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Ille potens sui laetusque deget cui licet in diem dixisse: «Vixi»
Adottando questa splendida frase di Orazio, dirò che ogni giorno nel
quale si è letto un libro, o una parte di esso, è un giorno in cui si può legittimamente dire: «Io sono vissuto».
Ho avuto la fortuna di avere due meravigliose figlie che hanno imparato
prestissimo ad amare la lettura e non l’hanno mai più abbandonata. La
mia adorata e insostituibile moglie ama leggere anch’essa. Nella mia
splendida famiglia i libri e la lettura sono pane e diletto quotidiani.
Per questo dedico questo libro a mia moglie Adriana e alle mie due meravigliose figlie Chiara e Silvia. Senza le mie tre adorate donne nulla di
ciò che ho fatto in vita mia avrebbe avuto senso e scopo. Ho scritto anche
con la speranza che tra qualche anno il mio stupendo nipotino Stefano
possa cominciare anch’egli ad amare la lettura e magari leggere questo
libro, apprezzando il lavoro del suo nonno Dino.

Nota dell’autore

I personaggi in questo romanzo sono di due tipi. Il primo tipo è rappresentato dai personaggi storici: sono tutti esistiti e nulla di ciò che si racconta di loro è privo di un supporto storico. Fanno solo eccezione due o
tre personaggi minori che ho dovuto inventare per dare un filo logico
alla narrazione o un indispensabile sostegno alla storia.
Il secondo tipo di personaggi è rappresentato da quelli contemporanei:
sono tutti personaggi inesistenti nella realtà. Nomi, caratteri, aspetto fisico sono solo pura invenzione generata dalla mia fantasia e dalla necessità di creare determinati tipi di persone funzionali alla storia narrata.
Pertanto ogni riferimento a fatti, persone e circostanze realmente esistenti
ai nostri tempi è frutto di pura coincidenza e casualità.
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Palestina, 26 d.C.

I

sei uomini uscirono lentamente all’aria fresca della notte. L’ingresso della
grotta alle loro spalle si stagliava come una macchia nera sul fianco della
scarpata e più in alto, dove terminava la bassa altura, si vedeva un immenso
cielo stellato, rischiarato anche dalla luna piena. Il loro estenuante lavoro
era finito: per molti giorni avevano picconato e spaccato la dura pietra della
collina, avevano posto puntelli e staffe in legno per sorreggere le tonnellate
di roccia frantumata in grandi massi. Ora tutto era pronto. Quella stessa
notte avevano riposto all’interno della profonda grotta il preziosissimo oggetto delle loro fatiche, trasportato in gran segreto da Gerusalemme, che
distava meno di cinque chilometri da quella bassa altura. Quella grotta era
perfetta per il loro sacro scopo: si era aperta all’improvviso meno di un mese
prima grazie al crollo di una parte della parete a sud. Il più anziano di quegli
uomini aveva assistito al crollo e lo aveva interpretato come un segno inequivocabile di Dio, che gli aveva mostrato la soluzione al loro problema e
al loro sacro disegno. Nessuno la conosceva e nessuno l’avrebbe vista prima
che potessero completare la loro opera, poiché il più vicino sentiero era
dall’altra parte dell’altura, dietro la scarpata. Avevano lavorato a lungo, quasi
sempre di notte. Si raccolsero tutti in preghiera a lungo, inginocchiati e con
la fronte posata sul duro suolo della scarpata. Poi il più anziano si alzò lentamente e disse agli altri: «Fratelli, è giunta l’ora. Sigilliamo per sempre il
sacro luogo, affinché mai più occhio umano possa levarsi a vedere ciò che
noi oggi affidiamo al tempo e alla volontà di Dio».
«Fratello – replicò il più giovane degli altri uomini – sei sicuro che ciò
sia la volontà di Dio? Non dobbiamo proprio lasciare alcuna traccia, alcuna possibilità ai Figli di Dio che verranno dopo di noi?»
«Sì, fratello mio, sono sicuro. Noi siamo stati testimoni e abbiamo creduto: chi verrà dopo di noi nei secoli crederà senza vedere e in questo
guadagnerà la propria redenzione. Se noi lasciassimo loro vedere, perderebbero la propria redenzione».
«Sia come tu vuoi e che Dio protegga questo luogo sacro e lo renda inviolabile».
«Lo sarà, fratello: quando avremo sigillato la caverna, nessuno potrà mai
scoprirla e più gli anni passeranno, più essa sarà invisibile. Solo noi potremmo ritrovarla e tutti noi abbiamo fatto voto solenne al silenzio e all’oblio di quanto stiamo facendo».
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Tutti tacquero per alcuni minuti, poi a un segnale dell’uomo più anziano
furono levati i puntelli di legno che sorreggevano i primi macigni al di
sopra della caverna. Dopo pochi secondi tonnellate di roccia frantumata
in grandi massi crollarono, sollevando un gran polverone. Quando la polvere si fu diradata, i sei uomini poterono constatare che, come avevano
previsto e sperato, l’ingresso della grotta era completamente ostruito dai
massi franati, che ne avevano riempito l’imboccatura e si erano accatastati
anche al di fuori. Rapidamente i sei uomini iniziarono a riempire anche
le più piccole fenditure tra un masso e l’altro con terra umida che avevano trasportato in grandi sacchi. Quando ebbero finito, inserirono qui
e là nella terra che riempiva le fenditure zolle con la rada e sottile erba
del deserto, completa di radici, in modo che attecchisse rapidamente e
mascherasse totalmente la frana che avevano provocato. Era un’erba
molto resistente, avvezza al clima secco del deserto palestinese, e avrebbe
approfittato di ogni goccia di umidità notturna, di ogni goccia delle rarissime piogge per sopravvivere. Con gli anni le radici si sarebbero avvinghiate sempre di più e altra erba sarebbe cresciuta sul quel versante
meridionale dell’altura, su tutta la scarpata, e la grotta apparsa all’improvviso e sigillata dai sei uomini sarebbe stata invisibile e inaccessibile
per sempre.
Stanchi, coperti di polvere e di sudore, i sei uomini caricarono i loro attrezzi e i sacchi vuoti sugli asini che li avevano accompagnati e si diressero
con passo lento ma fermo verso ovest, mentre all’orizzonte iniziava a distinguersi il primo chiarore che annunciava l’alba.
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Manhattan, 5 giugno 2011

I

l professor Henry Walcott si stava godendo, come al solito, la sua
pausa pranzo seduto comodamente su una panchina del lato ovest di
Central Park, proprio di fronte al Metropolitan Museum. Aveva mangiato distrattamente e rapidamente l’hot dog acquistato da uno dei tanti
venditori ambulanti del parco, dissetandosi con una coca ghiacciata. Ora,
come sua consuetudine, chiuse gli occhi schermati dagli occhiali da sole
per concedersi una ventina di minuti di dormiveglia, che gli avrebbero
restituito una mente riposata e pronta ad affrontare il pomeriggio di lavoro. Come sempre si era seduto in una posizione che gli consentiva di
godere del caldo sole di quell’inizio dell’estate. Poco dopo percepì la presenza di qualcuno o qualcosa che gli oscurava il sole. Aprì gli occhi e vide
davanti a sé un uomo sulla quarantina, alto, capelli folti e castani, viso
squadrato, mascella volitiva, labbra sottili, occhi scuri. Lo stava fissando
con insistenza e, quando Henry si tolse gli occhiali da sole, questi parlò
con un lieve accento del sud: «Il professor Henry Walcott?».
«Sì, sono io», gli rispose con una certa sorpresa Henry. «Posso esserle
utile?».
«Mi chiamo Marvel Perigord e sono il segretario personale del signor
Raymond Mallory».
«Ah, il famoso magnate del petrolio. Ne ho sentito molto parlare».
«E chi non ha sentito parlare del signor Mallory?», replicò l’uomo con
un lieve sorriso.
«E cosa desidera da me?».
«Il signor Mallory gradirebbe incontrarla, possibilmente subito, per una
questione legata alle sue competenze e di grande importanza per il signor
Mallory».
«Ne è sicuro? – replicò Henry aggrottando le sopracciglia – Io non credo
proprio di avere competenze nel campo di attività del signor Mallory:
non è forse uno dei maggiori magnati del petrolio in America?».
«Sì, certo professore – rispose Perigord –, ma lei non è forse uno dei
maggiori paleografi del mondo? Non è forse esperto in paleografia
ebraica, latina, greca? Non è forse uno dei maggiori conoscitori e studiosi
delle lingue antiche mediorientali? Non è forse anche un affermato archeologo, specializzato nei siti di tutto il Medio Oriente, dalla Palestina
alla Mesopotamia e all’Anatolia?».
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«Sì, signor Perigord, ma cosa hanno a che fare queste mie competenze
con il petrolio e il signor Mallory?».
«Vede professore, il signor Mallory non è solo un magnate del petrolio,
è anche una persona di grande cultura con una vera e propria passione
per la storia antica. Possiede una notevole collezione di reperti archeologici, regolarmente acquistati naturalmente, provenienti da scavi ufficiali
in siti di un po’ tutto il Medio Oriente e, tra l’altro, è uno dei maggiori
finanziatori del Metropolitan Museum, a cui ha donato diversi milioni
di dollari negli ultimi dieci anni».
«Capisco – disse seccamente Henry – e quindi dato che io lavoro principalmente per il Metropolitan, dovrei sentirmi in dovere di scattare al comando del signor Mallory, vero?».
«No professore – replicò Perigord –, lei non ha alcun obbligo nei confronti del signor Mallory. Semplicemente, il signor Mallory gradirebbe
parlarle per una importante questione che attiene alle sue competenze
professionali. Diciamo che si tratta di una possibile scoperta archeologica
di notevolissima importanza».
«Lei mi incuriosisce. E va bene, parlerò al signor Mallory. A quando questo incontro?».
«Se per lei non è un problema, subito. Posso accompagnarla immediatamente alla residenza del signor Mallory con la mia auto».
«Veramente dovrei rientrare al lavoro tra dieci minuti. Non si può fare
verso le sette di stasera?».
«Non si preoccupi del lavoro professore – rispose Perigord –, ho avuto
disposizione dal signor Mallory che qualora lei avesse accettato un incontro urgente, avrei dovuto telefonare alla sovrintendente del suo reparto al Metropolitan richiedendo la sua presenza immediata per un
colloquio. Ovviamente lei sa che il Metropolitan Museum è sempre ben
lieto di accondiscendere alle richieste del signor Mallory».
«Ovvio, con tutti i soldi che lui elargisce al museo – replicò Henry con
un sorrisetto sarcastico –, mi stupirei del contrario. E va bene, andiamo
pure signor Perigord»
Perigord prese il proprio cellulare con un lieve sorriso di compiacimento
e chiamò la sovrintendenza del Metropolitan Museum, ottenendo immediatamente la disponibilità di Henry per l’intero pomeriggio. Lo fece poi
accomodare in una limousine scura che attendeva a pochi metri di distanza e si immersero nel traffico di New York. Il tragitto durò quasi
un’ora, durante la quale Henry scambiò poche insignificanti battute con
Perigord. Infine arrivarono a un alto palazzo, il cui ingresso era costituito
da un portale in stile greco. Scesero dalla limousine e si avviarono assieme,
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salutati con deferenza da un azzimato portiere in livrea. Henry notò che
diversi uomini dall’aspetto deciso punteggiavano l’esterno del palazzo e
l’immenso atrio: sicuramente guardie del corpo. Arrivati a un grande
ascensore, salirono fino all’attico. Allo spalancarsi delle porte automatiche
dell’ascensore, Henry poté vedere un ampio ingresso, riccamente arredato, che dava su una porta in legno massiccio. La superarono e si ritrovarono in un largo corridoio, ai cui lati facevano bella mostra di sé
numerose statue e busti, chiaramente di fattura greca o romana: Henry
sperava che si trattasse di copie perché, se fossero stati tutti originali, in
quel corridoio ci sarebbe stato un valore enorme sia dal punto di vista archeologico sia dal punto di vista economico. In fondo al corridoio, dietro
una bellissima porta in pura quercia intagliata a motivi floreali, si apriva
un salotto molto ampio, arredato con gusto in perfetto stile neoclassico.
Henry riconobbe subito alcune statuette e una stele di sicura origine sumera, oltre ad alcuni vasi decorati, probabilmente greci, e numerose suppellettili in oro di fattura sicuramente babilonese: tutti i preziosi oggetti
erano disposti con gusto sapiente come soprammobili o come complementi d’arredo. Sopra la mensola di un enorme camino si trovava una
grande Menorah, il tradizionale candelabro sacro a sette bracci degli ebrei.
In una comoda poltrona era seduto un uomo sulla settantina, piccolo,
magro, con i capelli radi e bianchi, il viso segaligno e gli occhi piccoli e
sfuggenti. Si alzò e con un sorriso porse la mano a Henry dicendogli: «Professor Walcott, sono molto lieto che lei abbia accettato il mio invito. La
prego di accomodarsi».
«Grazie signor Mallory – rispose Henry stringendogli la mano e sedendosi sulla poltrona di fronte –, lieto di conoscerla».
«Il piacere è tutto mio professore. Posso offrirle un drink o preferisce
un caffè?».
«Andrà benissimo un caffè, grazie».
«Lo preferisce americano o un buon espresso all’italiana?».
«Vedo che conosce i miei gusti signor Mallory – disse Henry con un sorriso – e quindi vada per un buon espresso».
«Marvel per favore provveda lei – disse l’uomo – e per me del tè freddo».
«Subito signore», disse Perigord uscendo dal salotto.
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Palestina, 68 d.C.

L’uomo uscì a fatica dallo stretto cunicolo verticale scavato nel duro terreno. Si scrollò la polvere di dosso, porse la lanterna che reggeva nella
mano sinistra a un uomo più giovane, prontamente accorso accanto a lui,
e poi si rivolse all’anziano seduto sotto un ulivo a pochi metri di distanza:
«Maestro, ci siamo. L’ultimo diaframma di roccia è stato perforato. È
come avevi previsto: dietro la parete si apre la sacra caverna...».
«Cosa hai visto?», chiese lentamente il vegliardo.
«Ho visto... ho visto... sì Maestro, ho potuto vedere... ma solo per un attimo. Poi ho abbassato immediatamente il capo e ho pregato e ho pianto
e poi mi sono voltato all’indietro... non potevo guardare ancora... i miei
occhi erano pieni di lacrime e sentivo una profonda pace dentro di me,
unita a un dolore infinito, ma dolce».
«Sì, amico mio – replicò il vecchio con un lieve sorriso –, è un dolore infinito, ma che porta alla redenzione. La tua lanterna ha illuminato tutta
la caverna?».
«No, Maestro, quando ho bucato la parete di roccia, si è aperto un vasto
squarcio, largo come me e alto quasi quanto me, ma la lanterna era dietro
di me. Io ho visto la grotta soffusa di una luce tenue e morbida, che non
proveniva da alcuna fonte... era come se la stessa caverna rilucesse di
quel tenue chiarore... è per quello che ho potuto vedere... e ringrazio Dio
che mi ha dato la possibilità di guardare senza che i miei occhi si spegnessero per sempre... Maestro io non ho commesso sacrilegio, vero?».
«No fratello mio, non temere: il nostro scopo è gradito agli occhi del Signore e noi stiamo compiendo la sua volontà. Aver potuto vedere per un
attimo è il premio divino per la tua fede, la tua devozione e per tutto ciò
che tu e gli altri fratelli avete fatto. Tu hai visto la luce della verità che illuminava la caverna sacra: è una luce che viene da Dio. Non può far del
male a chi è puro di cuore e a chi opera per adempiere la volontà del Signore. Stai tranquillo, fratello mio. Ora aiutami a scendere nel cunicolo
fino all’apertura che hai fatto e fa’ che gli altri si passino l’un l’altro le
anfore, fino ad arrivare a me, che le deporrò nella grotta sacra e spero
che Dio conceda alle mie stanche, vecchie membra la forza per fare quel
che solo io posso fare».
«Sì, Maestro, subito».
Il vecchio scese con molta fatica nel cunicolo, profondo quattro metri e
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che poi diveniva orizzontale, andando ad angolo retto verso la parete
della scarpata. Era un cunicolo largo poco più di un metro e alto circa
un metro e sessanta, lungo una ventina di metri e che poi risaliva per altri
cinque con una discreta pendenza: il vecchio ci passava a fatica chinando
la schiena oppressa dalla vecchiaia e dalle innumerevoli fatiche. Erano
stati necessari quaranta giorni di duro lavoro da parte di trenta giovani
per aprire quel cunicolo, lavorando sempre di notte e portando via gran
parte della terra e della roccia che era stata scavata. In quella notte di
luna piena, che ricordava al vecchio un’altra sublime notte di quarantadue anni prima, si stava compiendo quello che egli riteneva fosse il disegno divino. Quasi tutti i suoi fratelli di quella notte ormai lontana nel
tempo erano morti, ai quattro angoli del mondo. Rimaneva ancora lui,
lo stesso giovane che aveva chiesto al fratello anziano se fosse giusto celare al mondo la verità e ora sapeva che forse l’anziano fratello aveva ragione, ma forse no. Ora egli avrebbe completato il sacro disegno e poi
avrebbe fatto in modo che fosse la volontà di Dio a decidere se l’uomo
poteva vedere o meno.
A fatica dispose nella sacra caverna le dodici anfore che i suoi discepoli
gli avevano passato attraverso l’apertura formata nella parete: l’ultimo
della catena umana che si passava di mano in mano le preziose anfore
era l’uomo che aveva fatto crollare l’ultimo diaframma di roccia e teneva
gli occhi bassi quando passava al vecchio ogni anfora, non sollevando
mai lo sguardo. Il vecchio, dopo aver deposto l’ultima anfora vicino alla
parete della caverna, si inginocchiò a pregare a lungo, senza mai alzare
lo sguardo. Infine si risollevò a fatica, diede un ultimo sguardo davanti a
sé, sentendo gli occhi riempirsi di lacrime. Poi chinò il capo e camminando all’indietro giunse allo squarcio sulla parete. Si voltò e lo attraversò, percorrendo tutto il cunicolo. Arrivato al pozzo del tunnel, fu
tirato su con delle funi dai suoi discepoli. Poi gli stessi iniziarono a riempire il pozzo di terra, pressandola man mano che la versavano e mescolandovi sassi e ciottoli. Quando il pozzo fu riempito per metà, vi fu calata
una lastra di pietra spessa venti centimetri e che lo chiudeva completamente. Sul lato inferiore della pietra il vecchio aveva inciso in precedenza
il suo monogramma. La lastra di pietra fu poi a sua volta coperta di terra
e sassi, fino ad arrivare quasi a un metro dall’altezza del suolo. Quindi
un ulivo fu collocato nella buca; le sue larghe radici furono sapientemente
allargate nella terra e, infine, altra terra fu gettata nel pozzo fino a che
non raggiunse l’altezza del suolo. Il suolo attorno all’ulivo fu pressato e
battuto dopo avervi inserito delle rade zolle d’erba. Poi furono piantati
altri undici ulivi attorno al primo, arrivando fino al limitare dell’uliveto
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che già esisteva. Nessuno avrebbe mai potuto capire che alcuni ulivi
erano stati piantati nella terra già vecchi, molti anni dopo i primi. Nessuno avrebbe mai potuto ritrovare l’ingresso del tunnel che portava alla
Caverna Sacra. Il vecchio era esausto, ma felice di aver compiuto l’ultima
parte dell’opera divina affidata a lui e ai suoi defunti fratelli. Ora non gli
restava che consegnare il segreto della caverna a suo nipote Daniele,
senza che Daniele lo conoscesse, e affidandogli il compito di conservare
il segreto del primo luogo da cui avrebbero dovuto nascere i Nove Pilastri
della Verità, ognuno nascosto da due segni. Il primo avrebbe dovuto essere creato dal nipote di suo nipote Daniele. Dopo altre trentaquattro
generazioni i futuri custodi avrebbero completato i Nove Pilastri della
Verità, senza che nessuno di loro potesse conoscere il segreto della Sacra
Caverna: solo la volontà di Dio avrebbe consentito che un giorno la verità
fosse nuovamente svelata agli occhi dell’uomo. Ora poteva scrivere al patriarca per assicurarlo che la Voce degli Eletti era stata conservata anch’essa e che era al sicuro per sempre nella Sacra Caverna.
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Tel Aviv, 12 maggio 2011

L’uomo in uniforme di maggiore dell’esercito israeliano arrivò davanti
alla pesante porta in quercia e bussò. Fu fatto entrare, fece il saluto militare, si tose il basco color viola e si mise sull’attenti davanti all’anziano
generale di brigata seduto alla sua monumentale scrivania.
«Riposo, maggiore Sharyn, si accomodi».
«Grazie generale», disse l’uomo accomodandosi su una grande poltrona
di fronte alla scrivania.
«Ho approvato la richiesta che ha avanzato la Divisione operazioni speciali del Mossad, la Metsada, di averla a loro disposizione per un periodo
imprecisato. Mi dicono che lei aveva già accettato l’incarico».
«Sì, generale Halley, ero stato interpellato preventivamente e in passato,
alcuni anni, fa avevo già lavorato per il Mossad».
«Ma lei sa già di cosa si tratta? Sa in quale operazione vogliono coinvolgerla?».
«Sì, generale, mi è stato detto a grandi linee di cosa si tratta».
«E perché io invece non ho ricevuto alcuna informazione? La Metsada
si occupa prevalentemente di operazioni paramilitari, dunque avrei dovuto essere informato sul compito che si intendeva assegnare a un mio
ufficiale».
«Signore – rispose Sharyn dopo una breve esitazione –, io stesso ne so
abbastanza poco, ma la cosa che mi è stata ripetutamente fatta ben presente è che si tratta di un’operazione segretissima, di cui sono a conoscenza solo il primo ministro, il comandante in capo e due altri alti
funzionari del Mossad. Lo stesso gruppo operativo che dovrà entrare in
azione, me compreso, sa ben poco per ora».
«Capisco: deve trattarsi allora di qualcosa di grosso, evidentemente».
«Sì, generale, di molto grosso. Mi è stato detto che sono in gioco i fondamenti delle nostre istituzioni e il futuro del nostro Paese. Capirà quindi
che non posso parlarne con alcuno, nemmeno con i miei superiori. Ma
devo ammettere che per ora non ne so molto: mi saranno date le opportune istruzioni quando l’intero gruppo operativo scenderà in campo».
«Capisco, maggiore, e quindi non le chiederò nulla, però mi prometta
che mi farà sapere quando partirà e che al suo ritorno, se potrà, mi farà
sapere almeno come è andata».
«Non mancherò, signore».
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«Bene, maggiore Sharyn – disse il generale alzandosi e porgendogli la
mano –, arrivederci e buon lavoro. Shalom».
«Grazie generale, arrivederla. Shalom».
Uscito dall’ufficio del generale Halley, il maggiore Ethan Sharyn si diresse
rapidamente alla sua autovettura, parcheggiata a poca distanza dalla palazzina del comando della 84a brigata di fanteria «Givati», dove era inquadrato il suo 846° battaglione truppe speciali «Volpi di Sansone» di
cui egli era il vicecomandante. La volpe emblema dell’intera brigata
traeva origine dall’episodio biblico in cui Sansone legò torce ardenti alle
code di trecento volpi e le liberò nei campi di grano dei filistei, tradizionali e acerrimi nemici degli ebrei, distruggendone l’intero raccolto. Il
primo reparto a portare il nome «Volpi di Sansone» aveva combattuto
con onore e coprendosi di gloria nella guerra arabo-israeliana del 1948.
Ora il suo battaglione costituiva una delle unità d’élite dell’esercito israeliano: tutti suoi componenti erano abili incursori e paracadutisti addestrati all’uso di ogni arma e di ogni tipo di esplosivo. Proprio questa loro
estrema specializzazione preoccupava Ethan: se avevano chiesto lui per
questo incarico, era evidente che si prevedeva «forte attività» da parte
degli avversari, altrimenti non si sarebbe puntato su un ufficiale incursore
paracadutista. Anche se lui in passato aveva lavorato due anni per il Mossad, il servizio segreto israeliano, non era certo il più esperto degli agenti
che potesse essere messo in campo. Eppure, la missione gli era stata descritta come d’importanza eccezionale e senza precedenti nella breve storia dello Stato di Israele. Perché, dunque, scegliere lui? Anche se il
generale ancora non lo sapeva, gli era stato detto di formare una squadra
con i quattro migliori sottufficiali del suo battaglione per affiancarlo nella
missione. Dunque si voleva una squadra di fuoco addestratissima e in
grado sia di fronteggiare forti minacce armate sia di operare come squadra di demolizione e di incursione. La prospettiva non lo spaventava di
certo: era un veterano del Libano e aveva svolto diverse missioni e incursioni più o meno segrete nei territori palestinesi e non solo; quello che
non gli piaceva era dover operare come se fosse un civile, ma utilizzando
le tecniche militari per le quali era stato addestrato.
In ogni caso, avrebbe fatto il suo dovere. Del resto il motto della sua brigata era Con me verso Givati. Ogni posto, ogni momento, ogni missione e
quindi avrebbe obbedito agli ordini, quali che essi fossero. Aveva già deciso quali sottufficiali scegliere nel suo battaglione per affiancarlo in
quella missione. Non rimaneva che andare a ricevere gli ulteriori ordini
che gli dovevano comunicare quel pomeriggio stesso.
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Mallory fissò a lungo Henry che sorseggiava l’ottimo espresso che gli era
stato servito, poi iniziò a parlare: «Professore, l’ho pregata di concedermi
un colloquio perché so delle sue notevoli competenze paleografiche e
vorrei chiederle il suo aiuto per una questione molto importante».
«Spero di non deluderla, signor Mallory – rispose Henry –, e di essere in
grado di aiutarla».
«Se non può farlo lei, non credo che ci siano altre persone in grado di
farlo».
«Lei mi lusinga e forse mi sopravvaluta», rispose Henry con un lieve sorriso.
«Professor Walcott, lei è unanimemente riconosciuto come il miglior paleografo ed esperto dell’antico ebraico, o sbaglio?».
«Beh, a dire il vero – replicò Henry un po’ a disagio – molti ritengono
che io sia bravo in questo campo della paleografia, ma da qui a sostenere
che io sia il migliore ce ne corre».
«Non sia modesto, professore: le mie accuratissime informazioni mi dicono che lei non solo è il migliore, ma che ha anche molta competenza
in altre branche delle scienze umanistiche che potrebbero essere molto
utili per il compito che vorrei affidarle».
«Lo spero per lei. Se adesso volesse spiegarmi di che si tratta...».
«Vengo subito al dunque», disse Mallory, appoggiandosi allo schienale
della sua poltrona. «Dunque, professore, alcuni anni fa il curatore dell’archivio e della biblioteca del famoso monastero di Cluny mise in vendita
alcuni preziosi incunaboli e alcune pergamene, sia perché si trattava di
copie di altri incunaboli e pergamene sia perché avevano bisogno come
sempre di fondi. Acquistai due incunaboli e tre pergamene contenute in
custodie di cuoio. Ebbi modo di far tradurre le pergamene da esperti e,
come dichiarato all’asta, si trattava di documenti amministrativi: cessione
di terreni al monastero, concessione di usufrutto di terreni di proprietà
del monastero ad agricoltori e la nomina di un abate. Il più antico recava
sul tappo della custodia la data del 952, data praticamente illeggibile che
venne fuori grazie a sofisticate tecniche di indagine computerizzata. Insomma, la custodia risaliva a qualche decennio dopo la fondazione del
monastero, epoca confermata dalla datazione al radiocarbonio, ma la pergamena contenuta recava la data del 1098: vi era quindi una importante
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discrasia cronologica tra il documento e il suo contenitore. Sulle prime
non fu dato eccessivo peso alla cosa, anche perché come tutti sappiamo
nel Medioevo spesso i materiali più costosi, come il cuoio lavorato, venivano reimpiegati. In sostanza si pensò che, come in tanti altri casi, fosse
stata utilizzata una custodia vecchia di oltre centoquaranta anni, per un
documento concernente la nomina di un abate. E in effetti la custodia era
stata realizzata con una lavorazione molto accurata e decorata da intagli
molto raffinati, tutti particolari emersi dall’analisi computerizzata e al microscopio elettronico. Tutto il corpo della custodia era molto spesso, costituito da due parti di solido cuoio molto ben conciato, strettamente
cucite e probabilmente anche incollate attorno a un’anima interna di osso
o di avorio. In pratica un oggetto molto bello, solido, di fattura raffinata
e complessa, costoso per l’epoca. Conservai la custodia con il suo contenuto in quella teca che vede alla destra del camino. La teca era ovviamente
climatizzata per non rovinare il prezioso reperto. Dopo almeno un anno
da quando l’avevo esposta nella mia teca, il curatore della mia collezione
notò che uno dei bordi inferiori della custodia presentava una rottura di
un punto della cucitura e un leggero scollamento. Preoccupato per l’integrità del reperto, e temendo che la regolazione della climatizzazione
della teca non fosse corretta, lo estrasse con le dovute cautele e lo portò
nel mio laboratorio, che è nel piano sotterraneo di questo palazzo e le
posso assicurare che è un attrezzatissimo laboratorio per l’analisi, il restauro e la conservazione di antichi reperti di ogni genere».
«Non ne dubito, signor Mallory – lo interruppe Henry –, vista l’alta qualità di ciò che vedo nella sua collezione. Davvero notevole e molto ben
restaurata e conservata».
«Grazie, professore. Ritengo mio dovere conservare nel miglior modo
possibile tutte queste splendide testimonianze del passato. Sarebbe un
peccato possedere oggetti unici e splendidi per poi lasciarli rovinare dall’incuria o dal tempo».
«Concordo perfettamente con lei, ma la prego, continui».
«Bene. Quando il curatore esaminò al microscopio elettronico la fenditura tra le due parti in cuoio per decidere come ripararla, si avvide che
all’interno della custodia, tra le due facce in cuoio e l’anima in avorio, vi
era qualcosa d’altro, per l’esattezza sembrava che vi fosse il bordo di una
pergamena arrotolata all’interno dell’anima in avorio».
«Estremamente singolare», esclamò Henry.
«Certo, professore, un inedito esempio di occultamento di un documento
antico. Tutte le successive analisi confermarono la prima impressione: si
trattava certamente del bordo di un’antica pergamena. Discutemmo a
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lungo io, il curatore e alcuni esperti, appositamente chiamati da me da diversi Paesi, se valesse la pena di tentare di estrarre la pergamena nascosta.
Esisteva ovviamente il pericolo di danneggiare irreparabilmente la bellissima custodia, anche se l’ottimo stato di conservazione pareva garantire
una certa sicurezza nell’operazione di apertura. Quello che mi fece decidere definitivamente fu un’altra scoperta: esaminando tutta la custodia al
microscopio a scansione, emerse un altro particolare mai notato prima e
occultato dalla patina del tempo. Sulla parte inferiore del cilindro esterno
in cuoio vi era leggermente inciso un minuscolo monogramma della lettera
D in alfabeto ebraico circondata da nove piccole linee verticali».
«Accidenti – esclamò Henry –, una lettera ebraica su una custodia usata
in un monastero cristiano: assolutamente unico!».
«Esatto, professore: lei sa bene come venissero considerati gli ebrei dai
cristiani nell’alto Medioevo. Popolo deicida, razza inferiore, paria della
razza umana. Capirà perché mi decisi a correre il rischio e a far aprire la
custodia. Ci vollero quasi due mesi di meticoloso lavoro da parte di cinque esperti, ma alla fine la custodia fu aperta senza danni e fu estratta la
pergamena che conteneva arrotolata all’interno dell’anima in avorio».
«Di cosa si trattava?», chiese ansioso Henry.
«Di qualcosa che non avremmo mai pensato di trovare in un reperto del
genere. Era un testo totalmente in antico ebraico, piuttosto danneggiato
dal tempo, ma che in parte era leggibile. Nonostante tutte le avanzatissime tecniche adottate per la lettura, non ne emerse che una parte. Difatti
era stato scritto con un semplicissimo inchiostro fatto di albume d’uovo
e fuliggine, la cui scrittura effettuata sicuramente con un pennello non
aveva lasciato nessun solco nemmeno microscopico sulla superficie della
pergamena. Per di più la pergamena non era vergine: era stata raschiata
e riusata per quel testo».
«E cosa diceva il testo?», chiese Henry rapidamente.
«Professore, glielo dirò se lei mi garantirà il suo interessamento e la sua
opera per decifrare tutto il documento. Io so che lei ha elaborato un sistema computerizzato che permette di ricostruire la scrittura antica basandosi su ipotesi di tracciamento dei segni, determinati da complessi
algoritmi calcolati in base alla sua enorme esperienza in paleografia.
Esatto?».
«Sì, signor Mallory, ma è un sistema che richiede grande esperienza da
parte di chi lo utilizza. In sostanza io avanzo delle ipotesi di lettura di
ogni singola lettera mancante, fornendo al programma una indicazione
di possibile compatibilità con lettere simili già individuate in altri testi
e in comparazione con lo stile e la grafia del testo che sto ricostruendo.
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Insomma, è un lavoro lungo e difficile e richiede molta esperienza, ma
anche intuito e, perché no, anche un po’ di fortuna».
«Mi dicono che il suo programma computerizzato ha un’alta affidabilità».
«Sì, certo, ci avviciniamo al novanta per cento, ma sempre a condizione
che i parametri affidati al programma provengano da un occhio esperto
e da una buona dose di intuito».
«Appunto, professore, e so che lei non ha mai voluto vendere il suo programma ai diversi istituiti di paleografia e ai diversi musei che glielo
hanno richiesto. Perché?».
«Mi creda, non è perché io voglia essere l’unico depositario di uno strumento affidabile e prezioso nella paleografia, ma il motivo è unicamente
che il programma è calibrato sulla mia esperienza e sul mio intuito: se lo
usasse un’altra persona, rischierebbe di diminuire la sua affidabilità a
meno del settanta per cento. Lei saprà che l’ho creato direttamente io».
«Sì, professore, so che lei è anche un abile informatico».
«Così dicono... In sostanza gli algoritmi li ho praticamente adattati alla
mia mano e al mio occhio, per cui un altro utilizzatore che non vedesse
ciò che io credo di poter vedere nello spazio lasciato da una lettera non
scritta o dalla minima traccia di un segno letterale, rischierebbe di usare
gli algoritmi sbagliati».
«Capisco perfettamente, professore, e non sarò certo io a chiederle di
vendermi il suo programma. Io voglio “affittare” lei e il suo programma
per completare la lettura della pergamena, che tra l’altro sembra contenere qualcosa di sconosciuto fino ad oggi. Allora, cosa ne dice? Lavorerà
per me alla lettura di quella pergamena? Le assicuro che il suo onorario
sarà più che adeguato».
«D’accordo, signor Mallory – disse Henry con voce decisa dopo una
breve esitazione –, tenterò di completare la lettura della sua pergamena.
Mi dice ora cosa avete potuto leggere?».
«Certo, professore, ma farò di meglio: le metterò subito a disposizione
la pergamena. La parte che si è potuta leggere è stata interpretata con
molta fatica e, mi creda, ci sono voluti i migliori paleografi per comprendere quella antica e complessa grafia. Credo che sia meglio che lei la legga
senza il condizionamento mentale di conoscere il frutto del lavoro di chi
l’ha già interpretata. In tal modo, se la sua lettura coinciderà con quella
di altri suoi eminenti colleghi, avremo la certezza che la parte già letta
sia stata interpretata correttamente. In caso contrario, compareremo le
diverse letture».
«Ma non mi ha detto che le parti leggibili sono state accuratamente studiate? A che scopo una rilettura mia?».
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«Professore, quello che lei stesso potrà leggere è abbastanza sibillino,
anzi direi che il poco che si legge è di difficile interpretazione e comprensione. Per questo vorrei un suo esame senza alcun condizionamento».
«Va bene, come vuole, e probabilmente lei ha ragione. Meglio partire da
zero. Quando potrò leggerla?».
«Anche subito, se vuole. La pergamena è nel laboratorio, pronta per il
suo esame. Se ha tempo adesso, possiamo scendere subito e lei può studiarla a suo piacimento».
«Con molto piacere, signor Mallory. Vogliamo andare?».
«Mi segua professore», concluse Mallory alzandosi dalla poltrona con
un ampio sorriso sulle labbra.
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Monastero di Cluny, 952 d.C.

Il piccolo monaco alzò lo sguardo dalla pergamena che stava scrivendo
con grafia minuta e precisa e guardò fuori dalla minuscola finestra della
sua cella. Il sole sarebbe tramontato tra poco e avrebbe dovuto interrompere il suo lavoro. La luce delle candele non era sufficiente per la difficile
opera che stava completando. Aveva speso molto del tempo del suo riposo
per realizzare in gran segreto quella custodia che doveva contenere il
Segno dell’ultimo dei Nove Pilastri della Verità. La custodia era ormai
pronta. Doveva solo terminare di scrivere il sacro testo del Segno. Era
ormai tempo di leggere l’ultima parte del secondo Segno dell’Ottavo Pilastro, che gli era stata affidata da suo nonno quando aveva compiuto 20
anni. Nemmeno suo padre sapeva nulla: il segreto dei Nove Pilastri della
Verità era stato tramandato da molte generazioni da nonno in nipote,
senza che nessuno dei padri ne sapesse nulla. Ogni nipote aveva ricevuto
il Segno precedente: una parte sigillata e che non avrebbe mai dovuto conoscere e una seconda, che rappresentava solo l’ultima parte del Segno,
che gli avrebbe consentito di creare il successivo Segno. Ogni Pilastro sarebbe stato nascosto da due Segni. In tal modo, la strada per risalire dall’ultimo Segno sino al primo, quello che dal Primo Pilastro della Verità
conduceva alla grotta sacra, il luogo della Verità nascosta, sarebbe stata
quasi impossibile da percorrere per chiunque. Solo la volontà di Dio
avrebbe potuto consentire che i Nove Pilastri della Verità venissero tutti
svelati, fino all’apparizione all’uomo della Verità nuovamente svelata.
Lesse attentamente la parte svelata del precedente Segno e comprese:
davvero abile suo nonno, abile e sottile. Ora toccava a lui. Rifletté a lungo
e poi lentamente distrusse la pergamena che suo nonno gli aveva consegnato. Aveva deciso dove avrebbe celato l’ultimo Segno e aveva deciso
cosa avrebbe scritto nella pergamena e dove avrebbe nascosto la seconda
indicazione per il luogo di custodia dell’Ottavo Segno.
Quattro giorni dopo il piccolo monaco, completata la scrittura della pergamena che aveva poi celato nella custodia in pregiato cuoio lavorato, si
mise in viaggio. La custodia conteneva ora una preziosa pergamena con
l’atto di cessione delle terre a ovest del monastero al monastero stesso
da parte del re Berengario II e a nessuno sarebbe mai venuto in mente
di cercare qualcosa d’altro al suo interno: i due strati di cuoio avevano
combaciato perfettamente all’anima in avorio, cuciti e ben incollati con
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colla animale. Sull’anima in avorio era arrotolata la sua pergamena, scritta
in caratteri ebraici, un altro espediente per renderne difficile la lettura.
L’antico ebraico era sconosciuto a quasi tutti i cristiani che sapevano leggere e scrivere, poiché era la lingua del popolo deicida e reietto e, per di
più, già nel I secolo dopo Cristo la maggior parte degli ebrei parlava l’aramaico e non più l’ebraico. Tutti i custodi dei Nove Pilastri e dei Segni
erano stati istruiti in gran segreto alla perfetta comprensione di quella
antica lingua.
La strada fino alla contea dell’antica Saena era lunga, ma abbastanza sicura da quando la contea stessa era ritornata sotto il dominio dei conti
fedeli al re Berengario II, marchese di Ivrea. Ci sarebbe voluto qualche
mese, ma sarebbe arrivato alla piccola fattoria sulle colline toscane, a una
trentina di chilometri dalla città, in cui lui era nato e cresciuto fino a
quando aveva deciso di prendere gli ordini presso il monastero di Cluny.
Sapeva già dove celare il suo prezioso oggetto: la vecchia masseria dove
era nato era perfetta e lui la conosceva molto bene. Da bambino l’aveva
esplorata tutta per gioco e per curiosità e aveva in mente il luogo adatto
al suo scopo: nessuno l’avrebbe mai trovato, a meno che non fosse così
abile e fortunato da trovare il Nono Pilastro e tanto intelligente, colto e
arguto da interpretarne correttamente il senso.
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Manhattan, 5 giugno 2011

Henry guardò a lungo la preziosa pergamena completamente srotolata davanti ai suoi occhi e coperta da una lastra di cristallo dalla perfetta trasparenza. La grafia era minuta e spesso sfumava fino a scomparire del tutto.
Se, come Mallory gli aveva detto, e non aveva motivo di dubitarne, era
stata scritta con un composto di albume d’uovo e fuliggine, si spiegava perché il pigmento nero, con il passare dei secoli, era precipitato dalle parti
della pergamena non perfettamente arrotolate. Lo spazio infinitesimale
che si era creato tra le parti che non erano a stretto contatto tra di loro
aveva permesso all’aria di penetrare e, a poco a poco, di far seccare completamente il pigmento di fuliggine legato con l’albume separandolo; i caratteri, in questo modo, si erano cancellati precipitando letteralmente sul
fondo della custodia. In altre parti il decadimento era stato parziale, più o
meno accentuato, per cui con un microscopio a scansione elettronica si
poteva leggere con buona certezza il testo.
Del resto il laboratorio di Mallory, come aveva potuto constatare di persona, era attrezzatissimo e dotato di apparecchiature di prim’ordine. Nemmeno il Metropolitan Museum aveva attrezzature tanto avanzate e in così
gran numero.
Era stato lasciato solo davanti al prezioso reperto. Due assistenti erano a
sua completa disposizione nella sala accanto. Ma per il momento non ne
aveva bisogno. Iniziò a esaminare attentamente il testo leggibile. La traduzione non era semplice, perché era chiaramente ebraico antico, molto
inusuale in un testo del X secolo dopo Cristo. Ci vollero quasi tre ore per
avere un quadro abbastanza chiaro del testo e Henry dovette consultare
più volte alcuni libri che, per fortuna, la ricchissima biblioteca scientifica
di Mallory possedeva. Si erano fatte ormai le sette di sera, ma non aveva
intenzione di fermarsi: quel lavoro lo appassionava talmente che il tempo
perdeva ogni significato e importanza per lui. Lavorò ancora a lungo,
senza rendersi conto del trascorrere delle ore. Quando si ricordò di guardare l’orologio che portava al polso, si accorse che erano le due del mattino! Realizzò di avere fame e ne aveva ben donde, considerato che aveva
mangiato solo un hot dog circa dodici ore prima. Provò a schiacciare il
pulsante per chiamare gli assistenti e, con sua sorpresa vista l’ora, immediatamente comparve sulla porta un giovane sui trentacinque anni che gli
chiese con deferenza di cosa avesse bisogno. Henry gli disse di avvisare il
signor Mallory, se era ancora sveglio, che aveva completato il suo lavoro
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sulla parte leggibile della pergamena e, se possibile, di fargli avere qualcosa
da mangiare.
Pochi minuti dopo l’assistente tornò portando un vassoio con diversi sandwich dall’aspetto decisamente invitante, una bottiglia di birra ghiacciata
e una mezza bottiglia di Bollinger Grand Année in un cestello riempito di
ghiaccio. I sandwich erano deliziosi: fatti con pane bianco italiano, erano
farciti con caviale, salmone affumicato, prosciutto crudo e formaggio italiani, burro salato danese, carpaccio sottilissimo di pesce spada e arricchiti
da delicate salse. Henry ne gustò almeno sei con grande piacere e non si
fece scrupolo di stappare e bere fino all’ultima goccia la mezza bottiglia di
champagne. Aveva appena finito di centellinare l’ultimo sorso di champagne, che apparve sulla porta Mallory.
«Professore, mi dicono che ha terminato la traduzione del testo leggibile:
è così?».
«Sì, certo signor Mallory, ho terminato e a parte alcune piccole interpretazioni che vorrei approfondire, direi che ho un quadro abbastanza chiaro
del testo, anche se così com’è è molto criptico e non ha senso alcuno o
quasi».
«Esattamente quello che hanno detto i suoi colleghi. I miei complimenti
professor Walcott: lei ha fatto in dieci ore circa quello che cinque suoi colleghi hanno impiegato quattro settimane a fare. E sono sicuro che, confrontando i risultati, la sua grande competenza risulterà ancora più
evidente».
«Non esageriamo: il testo era in un ebraico molto antico, antecedente al
passaggio all’aramaico come lingua parlata degli ebrei. Insomma, un ebraico
assolutamente inusuale nell’alto Medioevo. Direi piuttosto un ebraico a cavallo tra il I secolo dopo Cristo e l’ultimo secolo prima di Cristo. Qualcosa
di simile si trova nei testi sacri degli zeloti, il gruppo integralista politico-religioso ebraico, e ho trovato anche qualche parallelo sintattico con i testi ritrovati a Qumran. In sostanza è un ebraico molto complesso e arcaico,
difficile da leggere; anche la grafia è molto arcaica ed è questo che mi stupisce. Una simile grafia è anacronistica nel X secolo: è molto più antica e
non dovrebbe essere assolutamente possibile in un testo redatto attorno al
950. È stata fatta un’analisi per confermare l’età della pergamena?».
«Certamente, professore, e sia il metodo del carbonio 14 sia le altre analisi
spettrografiche hanno confermato la data di scrittura della pergamena tra
il 900 e il 1010, con la usuale approssimazione di più o meno 20 anni».
«Incredibile e abbastanza assurdo, anche. In quell’epoca persino gli ebrei
più tradizionalisti non usavano da secoli né quello stile di grafia né quelle
forme sintattiche e lessicali».
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«Un altro mistero che spero lei sarà in grado di svelare professore. Mi vuol
dire ora cosa ha letto finora nel testo?».
«Certamente, signor Mallory. Dunque la parte leggibile dice:

«I ... della Verità sono proibiti alla stirpe di Adamo ... redenzione ... vede.
Non cercherai ... se non avrai Dio al tuo fianco. Diciotto volte il sacro ha
toccato la stirpe di David redenta e ... la luce dal seme al pane. Sei sono gli
eletti ... e lo testimoniano e la loro prima ... La Verità che non deve essere
vista. L’ultimo ... mio e il Signore ha ... servo Pltn d Sn dalla materia migrasse all’anima ... Brnn ... phl t pnt. Il Segno dell’ultimo Pilastro ... nel
simbolo del perdono che scende ... David redenta, dato ... Verbo ... alla
terra per suo nome. Terra e fuoco uniti lo celeranno ... sarà ancora il primo
Segno del primo custode ... la stirpe di David che si tramanda. Corona ...
Nove Pilastri. ... ove natura mi diede t pnt in terra di venticinque leghe a
mezzogiorno ... nome ... luce che muore».

Questo è il testo leggibile. Come può vedere da questa copiatura scritta del
testo stesso, le parti mancanti o in cui ci sono lettere che non riescono a formare una parola di senso compiuto, o dove si vedono solo vaghi accenni di
lettere, sono sostituite con i puntini. Non c’è che dire, un bel rebus».
«Complimenti, professor Walcott, lei non solo in poche ore ha decifrato
un testo che altri hanno interpretato in quattro settimane, ma ha anche
chiarito alcune parole dubbie. Legga cosa hanno tradotto i suoi colleghi»
e, così dicendo, Mallory porse a Henry un foglio.
Henry poté leggere rapidamente il testo che diceva:

«I ... della Verità sono levati alla stirpe di Adamo ... redenzione ... vede.
Non cercherai ... se non avrai Dio al tuo fianco. Diciotto volte Dio (il sacro)
ha toccato la stirpe di David rinata (redenta) e ... la luce dal seme al pane.
Sei sono gli eletti ... e lo testimoniano e la loro prima ... La Verità che non
deve essere conosciuta (vista). L’ultimo ... mio e il Signore ha ... servo Pntl
d Sn dalla materia migrasse all’anima ... Brnn ... hlp t ptn. Il segno prima
... Pilastro ... nel simbolo del Signore che scende ... David redenta, dato ...
Sacro ... alla terra per sua volontà. Terra e fuoco uniti lo celeranno ... sarà
ancora il primo segno del primo custode ... la gente di David che si perpetua. Cerchio ... nove Pilastri. ... ove la terra (natura) mi diede t ptn in terra
di quindici distanze a mezzogiorno ... nome ... luce che muore».
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«Sì, molto simile: vuol dire che o loro hanno fatto un buon lavoro e io ho
interpretato troppo, oppure che ci sono andato più vicino io».
«Direi che lei è sicuramente più qualificato, ma mi tolga una curiosità professore: sia lei sia i suoi colleghi avete segnato delle serie di lettere senza
senso. Perché? Cosa vuol dire?».
«Semplice, signor Mallory: come quasi tutte le lingue semitiche, l’ebraico
non scrive le vocali, per semplificare diciamo che le suggerisce e a volte
vengono indicate con puntini o trattini sotto la consonante che le precede.
Purtroppo, se vi erano puntini o trattini sono decaduti, essendo molto piccoli e quindi più facili a deteriorarsi».
«Ah, già, è vero», replicò Mallory.
«Quindi quei segni sono lettere in ebraico antico che formano parole di
un’altra lingua e perciò vengono scritte senza le vocali, inesistenti nell’ebraico antico ma, dandone un’indicazione con puntini sotto le consonanti. È probabile che si tratti di greco o di latino, ma non deve essere
eccessivamente difficile risalire al significato originale, soprattutto se riuscirò a interpretare i segni di lettere incomplete e a riempire i vuoti totali».
«Magnifico professore – disse Mallory con un gran sorriso – e quando
pensa di mettersi al lavoro per completare il testo?».
«Beh, considerato che sono quasi le quattro del mattino, direi nel pomeriggio di oggi: devo anche andare a casa a prendere il dvd che contiene il
mio programma di decifrazione e magari è meglio che dorma qualche ora
per poter essere lucido a sufficienza. Per lei va bene?».
«Certamente, professore: l’aspetto qui nel pomeriggio, allora».
«Sì e una cosa ancora: avrò bisogno dell’autorizzazione del Metropolitan
Museum ad assentarmi per qualche giorno. Il lavoro da fare potrebbe richiedere una settimana come un mese».
«Ci penso io, stia tranquillo professore: per il Metropolitan lei sarà al mio
servizio per un’importante ricerca e provvederò a rimborsare il museo delle
sue competenze economiche per tutto il periodo che le sarà necessario a
completare la decifrazione».
«Benissimo, grazie, e a più tardi, signor Mallory».
Henry uscì poco dopo dall’elegante palazzo e trovò ad attenderlo una limousine, il cui autista lo portò alla sua abitazione senza chiedere nulla. Per
tutto il tragitto Henry non fece che rimuginare sulle sibilline parole che
aveva tradotto. Anche quando fu nel suo piccolo appartamento non riuscì
a distogliere la mente da quella pergamena, anche se erano ormai le cinque
e mezza del mattino. Alla fine, pur non avendo sonno per l’eccitazione, decise di andare a dormire per poter essere abbastanza lucido al momento di
affrontare quella difficile sfida rappresentata dalla misteriosa pergamena.
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Gerusalemme, 70 d.C.

La fortezza Antonia era ormai nelle mani dei romani: la V legione Macedonica stava terminando la strage degli ultimi zeloti ancora rimasti all’inutile
difesa. Come sempre, gli israeliti di quella setta preferivano morire piuttosto
che arrendersi ai romani, non solo perché ben conoscevano la sorte che attendeva chi si ribellava con le armi al dominio di Roma, ma anche perché
era loro antico costume accettare la morte piuttosto della resa. Non ci sarebbe voluto molto a Tito Flavio Vespasiano per completare la conquista
della città, ora che disponeva del secondo luogo per altezza a dominare Gerusalemme. Era solo questione di giorni e Gerusalemme sarebbe stata persa
per sempre; il suo Tempio sarebbe probabilmente stato dissacrato e dedicato a qualcuno degli dei romani. Era una loro consuetudine, quando conquistavano le città ribelli al potere di Roma. Fannia ben Samuele non poteva
permetterlo: avrebbe dato lui stesso fuoco al Tempio, piuttosto che farlo
diventare la dimora di un dio pagano. Era certo che la volontà del Dio
d’Israele fosse quella ed egli non avrebbe commesso sacrilegio, ma avrebbe
invece evitato la più grande offesa alla maestà di Dio.
La comunità di Saul era una delle più numerose non ebree di Gerusalemme
e ora stava per condividere il triste destino della Città Santa e di tutti gli
altri israeliti. Saul era tornato a Gerusalemme solo pochi mesi prima, all’inizio di quell’anno tragico, e a marzo erano arrivate le legioni romane, impedendogli di tornare ad Antiochia. Non temeva per la sua vita, che era
dedicata a Dio e al suo servizio, ma temeva per il segreto che portava con
sé. La lettera con cui gli era stato comunicato due anni prima che la Voce
degli Eletti era al sicuro non doveva cadere nelle mani sacrileghe di pagani
che avrebbero potuto comprenderne il contenuto e l’importanza, avrebbero
potuto utilizzarla contro la sua comunità. O, peggio, avrebbero potuto mettersi in cerca del luogo che custodiva la Voce degli Eletti. Non poteva distruggerla, perché avrebbe dovuto essere tramandata di generazione in
generazione affinché i patriarchi potessero avere la sicurezza dell’esistenza
della Voce degli Eletti e della loro Verità. Non rimaneva che nascondere la
lettera, utilizzando un oggetto che potesse essere facilmente nascosto e trasportato. Non poteva utilizzare qualcosa di prezioso, perché avrebbe corso
il rischio che fosse depredato nel saccheggio che sarebbe seguito alla ormai
sicura presa di Gerusalemme e poi magari fuso. Ebbe un’ispirazione: forse
era un nascondiglio banale, ma certamente nessuno vi avrebbe cercato altro
che non l’essenza stessa dell’oggetto. Forse quell’ispirazione gli veniva da
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Dio: se era destino che la lettera potesse sopravvivere alla sua morte e alla
rovina di Gerusalemme, ciò sarebbe avvenuto. Se invece la volontà di Dio
era che essa scomparisse per sempre, egli non avrebbe certo avuto né la volontà né la possibilità di opporsi al volere del Signore. Avrebbe comunque
lasciato una testimonianza scritta dell’esistenza della lettera, ma concepita
in modo che solo un uomo dal cuore puro, partecipe della vera fede e intelligente, potesse comprenderla. Sapeva anche come e dove lasciarla: gli ci
sarebbero voluti almeno due giorni per completare ciò che aveva in mente.
Vi era però il rischio che i romani entrassero nell’ultima cerchia di mura
prima che potesse completare il suo lavoro. Meditò a lungo e poi, lentamente, prese una nuova pergamena, vi tracciò lo scritto che intendeva celare
a Gerusalemme e poi la sigillò, vi pose un simbolo che solo i suoi confratelli
conoscevano e, infine, inserì la pergamena in un cilindro di legno. Lo chiuse
accuratamente e attorno ad esso arrotolò un papiro su cui aveva scritto in
precedenza un messaggio per i suoi confratelli di Antiochia. Chiamò quindi
Giuseppe, il suo fedele discepolo che aveva già dimostrato il suo coraggio
comandando la difesa disperata di Iotapata, scampandone dalla presa da
parte dei romani avvenuta nel 67 d.C., e gli affidò il papiro che celava la
pergamena. Gli disse di tentare di scappare da Gerusalemme, seguendo i
vecchi e i bambini che in quelle ore stavano abbandonando la Città Santa
dalle gallerie segrete. Avrebbe dovuto portare ad Antiochia, se fosse stato
possibile, il suo messaggio. Se non fosse stato possibile, avrebbe dovuto affidarlo a qualcuno di estremamente fidato per compiere la missione o, nella
peggiore delle ipotesi, avrebbe dovuto distruggerlo. Se la volontà di Dio era
di conservare la memoria del luogo in cui la Voce degli Eletti era custodita,
Giuseppe sarebbe riuscito nel suo compito e i confratelli di Antiochia avrebbero capito. Se invece la volontà di Dio era di cancellare per sempre il segreto del nascondiglio, egli stesso e Giuseppe sarebbero comunque stati i
docili strumenti del Signore per compiere la sua imperscrutabile volontà.
I romani erano sempre più vicini a far crollare l’ultima difesa della città. Del
resto solo tredicimila tra zeloti e altri ebrei si erano validamente opposti a
settantamila romani, a tre delle più esperte legioni, la V Macedonica, la XII
Fulminata e la XV Apollinaris, tutte composte da veterani di mille battaglie.
I figli d’Israele avevano fatto tutto quel che avevano potuto e il loro coraggio
era giunto oltre i limiti umani. Ma ormai non c’era più nulla da fare: la punizione divina su Israele stava per completarsi e nessuno avrebbe potuto
evitarla.
Un trafelato zelota giunse da Fannia ben Samuele, annunciandogli ciò che
aveva temuto: l’ultima cinta di mura a difesa del monte del Tempio, la terza,
era in fiamme e tra poco sarebbe crollata. Fannia ben Samuele non perse
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tempo e chiamò i suoi fedeli sacerdoti, istruendoli rapidamente sul da fare.
L’Arca dell’Alleanza sarebbe stata portata subito fuori dalla città attraverso
i cunicoli segreti tempo prima scavati e con essa una parte del tesoro del
Tempio: non era possibile metterlo tutto al sicuro. Fannia ben Samuele fece
dare ordine ai comandanti della guardia del Tempio di scortare il preziosissimo carico e, successivamente, di far radunare una parte degli uomini ancora validi e le donne e i bambini rimasti in vita e di farli uscire alla
spicciolata dalla città, attraverso le gallerie segrete. Poi avrebbero dovuto
far crollare i soffitti delle gallerie dietro di sé, sigillandole e impedendo ai
romani di inseguirli per la stessa via. Questo voleva dire la fine degli zeloti
che ancora rimanevano a difendere Gerusalemme e che ancora sarebbero
rimasti a difendere il Tempio fino alla fine, ma d’altra parte quei fanatici
guerrieri non avrebbero accettato di fuggire e salvare la propria vita. Avrebbero difeso il Tempio fino all’ultimo uomo e per esso sarebbero morti. Fannia ben Samuele aveva solo una tenue speranza: egli avrebbe incendiato il
Tempio per non farlo cadere in mano romana e per non farlo diventare la
dimora di un dio pagano. Forse così gli zeloti, o almeno qualcuno di essi,
avrebbero cercato scampo nella fuga per continuare a combattere contro
l’invasore. Decise quindi che una sola galleria segreta sarebbe rimasta
aperta, quella che usciva a sud-ovest della città e sarebbe stato detto agli zeloti della sua praticabilità. Giunta la notte, Fannia ben Samuele indossò le
armi e la lorica segmentata di un legionario romano tempo prima catturato,
calcò bene l’elmo sul capo e si avviò furtivamente alla spianata del Tempio.
Non vi erano guardie zelote: tutti gli uomini armati erano disposti per l’ultima difesa delle mura ormai da ore in preda alle fiamme, il cui riverbero illuminava sinistramente la maestosa facciata del Tempio.
Fannia ben Samuele accese la grande torcia che aveva portato con sé e dopo
una breve esitazione, con le lacrime agli occhi e mormorando una preghiera
al Dio d’Israele perché lo perdonasse per quel gesto che stava per compiere,
diede fuoco al grande velo che pendeva davanti alle maestose porte e subito
dopo depose la torcia sotto uno dei battenti. Rimase lì, in attesa che il fuoco
si sviluppasse; e non ci volle molto, grazie al vento che spirava forte da ovest.
Ad un tratto alte grida si levarono dagli uomini che erano pronti all’ultima
difesa delle mura: avevano notato l’incendio del Tempio, ma era ormai
troppo tardi e nulla avrebbe più potuto fermare il fuoco. Quando fu sicuro
che avessero visto anche lui camuffato dall’armatura romana, Fannia ben
Samuele si diede alla fuga e in pochi minuti riuscì a tornare nella casa abbandonata che aveva scelto per travestirsi senza essere visto. Gettò l’armatura romana in un pozzo e, indossati i suoi paludamenti, ritornò verso il
Tempio per assistere alla distruzione della Casa del Signore, di quel Dio che
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aveva abbandonato Israele a causa dei suoi peccati. Avrebbe atteso la morte
per mano romana assieme agli zeloti.
Gerusalemme resistette ancora ai soldati di Tito, ma il 7 settembre, dopo
sei mesi di assedio, l’ultima resistenza fu vinta e i legionari, trucidati quanti
trovarono ancora in vita, si diedero al saccheggio e alla caccia degli israeliti
fuggiti.
Sesto Lucilio Basso era un uomo molto colto e amante delle arti, nonostante
avesse passato quasi l’intera vita nell’esercito e al comando delle flotte romane di Miseno e di Classe. Era molto amico di Tito, figlio di Vespasiano,
e legato al comando dell’esercito romano che aveva assediato Gerusalemme
e che ora, con la Legio XV Apollinaris, stava rastrellando la città, saccheggiandola e in cerca dei fuggitivi. Sesto Lucilio aveva da tempo chiesto al suo
amico di poter ricevere documenti, libri e oggetti di fattura ebraica che
amava collezionare. Tito a sua volta aveva dato precise disposizioni affinché
opere d’arte e oggetti di particolare pregio fossero prima portati a lui e poi,
se lo avesse ritenuto, destinati al bottino della legione. Con scarse speranze
aveva anche dato disposizione che gli portassero pergamene e papiri, ma
sapeva quanto i legionari fossero restii a dar peso a simili oggetti e che molto
facilmente gli davano semplicemente fuoco assieme al resto delle case. Fu
quindi con sua gradita sorpresa che uno dei suoi centurioni della quarta coorte gli portò due gerle piene di rotoli di pergamena e di papiri, assieme a
due splendidi candelabri ebraici a sette bracci di oro puro, le famose Menorah, e ad alcune suppellettili in argento e in bronzo. Vi era anche un cofanetto in legno di cedro intarsiato che conteneva delle perle e delle pietre
preziose. Decise di fare omaggio di tutto quel bottino al suo amico Sesto
Lucilio Basso e provvide a inviarglielo a Pompei nella villa di Giulia Felice,
in cui risiedeva il liberto di fiducia del suo amico e che aveva affittato una
grande parte della villa. Tito sapeva che Sesto avrebbe poi mandato a ritirare
quel prezioso bottino per portarlo nella sua magnifica villa edificata vicino
alla foce del Sarno, dove sorgeva il borgo marinaro di Pompei. Tito non poteva sapere che Sesto Lucilio Basso non avrebbe mai visto quel bottino che
gli aveva inviato: nel 71 d.C. il suo amico Sesto sarebbe stato posto al comando della Legio X Fretensis che avrebbe assediato l’ultima fortezza giudaica, Masada. Sesto sarebbe morto di malattia nel 73, durante l’epica
battaglia di assedio, tramandata per sempre nella storia, lasciando tutte le
sue proprietà alla giovane vedova Rectina, che a sua volta sarebbe poi scampata nel 79 all’eruzione del Vesuvio, dopo essere rimasta ignara per anni di
ciò che era dono di Tito al suo defunto marito e, quindi, senza poter mai
entrare in possesso del bottino che giaceva nella villa di Giulia Felice a Pompei, affidato al liberto del suo defunto marito.
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Manhattan, 6 giugno 2011

Henry era pronto per uscire e recarsi al laboratorio di Mallory per iniziare
la ricerca del testo mancante nella pergamena, ma non riusciva a trovare
il dvd con il suo programma informatico. Ma dove diavolo lo aveva
messo? Eppure ricordava di averlo usato pochi giorni prima per la traduzione di una serie di papiri in aramaico. Accidenti, si disse, ecco dov’era: l’aveva dimenticato in laboratorio al Metropolitan. Si maledisse
per la sua sbadataggine e la sua imprudenza: qualcuno avrebbe potuto
trovarlo nel suo personal computer e usarlo o, peggio ancora, farne una
copia.
Chiamò un taxi e si recò subito al museo. Ci volle una buona mezz’ora
nel traffico intenso di New York nel primo pomeriggio. Corse subito nel
suo laboratorio, accese il computer e schiacciò poi il tasto di espulsione
del lettore: il dvd era ancora lì. Con un sospiro di sollievo controllò poi
che il computer non fosse stato usato dal giorno prima. Rassicurato, infilò
il dvd in una piccola borsa e ritornò al taxi che lo stava attendendo all’uscita del museo. Decise di passare a casa a prendere qualche effetto
personale: sicuramente la ricerca sulla pergamena avrebbe richiesto molti
giorni e lui si conosceva. Avrebbe lavorato senza interruzione per ore e
ore e non sarebbe stato improbabile che passasse qualche intera nottata
a lavorare. Quindi meglio essere attrezzato per restare nel laboratorio di
Mallory anche a dormire, se fosse stato necessario. Di sicuro andare e
tornare tutti i giorni dalla sua abitazione al laboratorio gli avrebbe fatto
perdere del tempo prezioso. Si fece riportare a casa dal taxi e pregò l’autista di attenderlo ancora per qualche minuto. Salì nel suo piccolo appartamento e si accorse che non aveva chiuso a chiave la porta. Accidenti
a me – pensò –, sto diventando troppo distratto pensando al lavoro che mi
aspetta. Entrò in casa e si bloccò, allibito: l’appartamento era a soqquadro, tutti cassetti aperti e rovesciati per terra, con il contenuto sparso
ovunque. I cuscini del divano e delle poltrone sventrati, i libri gettati tutti
a terra dalla libreria. Andò verso la camera da letto e vide un caos analogo: cuscini squarciati, materasso aperto in due, armadio svuotato. Stava
ancora cercando di mettere a fuoco quell’assurda situazione quando percepì un movimento dietro di sé, ma non fece a tempo a voltarsi. Qualcosa
di duro lo colpì alla base del cranio e tutto divenne buio attorno a lui.
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Pompei, 1756 d.C.

Erano ormai otto anni che proseguivano gli scavi a Pompei, voluti da
Carlo di Borbone, e quello che già era stato recuperato costituiva un patrimonio eccezionale e inestimabile. Il cunicolo scavato nei sedimenti era
sboccato in quella che sicuramente doveva essere una villa patrizia: gli affreschi erano di altissima qualità e si era già scoperto un triclinio estivo
con la volta che imitava una grotta naturale. Sulla destra si intuiva un appartamento quasi indipendente. Gli archeologi erano arrivati ormai a
quella che doveva essere la camera da letto. Nell’angolo a nord della camera una serie di mensole crollate sotto il peso del tetto e dei lapilli che
avevano seppellito la casa aveva coperto ciò che sorreggevano, preservandolo dall’essere schiacciato. Si intravedeva un bel cofanetto, forse di legno
pregiato, ancora integro. Delicatamente fu estratto e riportato alla luce.
Conteneva qualche perla, che fece subito brillare gli occhi dell’archeologo
napoletano che lo aveva aperto, e due papiri perfettamente conservati. Il
cofanetto aveva impedito che la poca umidità dei metri di terra che l’avevano ricoperto per quasi millesettecento anni rovinasse il contenuto. Era
una interessantissima scoperta e il re Carlo avrebbe sicuramente apprezzato sia le perle sia i due preziosi testimoni di un’altra epoca tanto lontana.
L’indagine archeologica sulla villa sarebbe proseguita ancora, visti i notevoli risultati, per almeno altri sei mesi, poi la villa sarebbe stata nuovamente ricoperta per meglio preservarla e si sarebbe passati oltre.
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Luogo imprecisato, 6 giugno 2011

Henry si svegliò lentamente dal torpore che lo attanagliava. Aveva un bel
mal di testa, un dolore più sordo alla base del cranio e si sentiva intontito.
La lingua era letteralmente impastata. Appena fu un po’ più lucido, si ricordò cosa gli era accaduto e si rese conto di avere le mani legate dietro
la schiena con qualcosa di sintetico. Aveva un largo cappuccio di stoffa
sulla testa che non gli impediva di respirare bene e si accorse di essere
disteso su qualcosa che sembrava un buon materasso. Capì di essere stato
narcotizzato dai sintomi di nausea e dal relativo intontimento. Ciò voleva
dire, pensò, che dovevano averlo portato abbastanza lontano da casa sua
o quantomeno che era passato un certo lasso di tempo da quando qualcuno lo aveva colpito al capo, altrimenti non si sarebbe spiegato perché
lo avessero narcotizzato, visto che il colpo che aveva ricevuto lo avrebbe
tenuto privo di conoscenza per almeno una mezz’ora.
Non era particolarmente spaventato e, per sua fortuna, non cedeva al panico davanti a situazioni di pericolo, grazie alla sua «brillante» idea di
gioventù. Finito il liceo, prima di iscriversi all’università aveva voluto lanciare una sfida a se stesso e aveva voluto provare un’esperienza forte, arruolandosi nei Navy SEAL, il corpo speciale di élite della Marina degli
Stati Uniti. Dopo undici mesi di addestramento durissimo, aveva superato il corso a pieni voti ed era divenuto operativo. Aveva passato i successivi tre anni svolgendo ben 23 missioni, tutte o quasi ad alto rischio.
Dopo il periodo di ferma gli avevano proposto di rimanere e di accedere
all’Accademia navale per diventare ufficiale dei Navy SEAL, in virtù del
suo ottimo rendimento e delle spiccate attitudini al comando che aveva
dimostrato nel corso della sua carriera operativa. Ma lui aveva rifiutato:
quell’esperienza gli aveva dato molte soddisfazioni, lo aveva maturato,
gli aveva permesso di dimostrare a se stesso di essere capace di affrontare
qualsiasi situazione e qualsiasi difficoltà, a volte lo aveva anche divertito
e il cameratismo con altri giovani più o meno della sua età lo aveva arricchito interiormente di esperienza e capacità di giudizio, ma la vita militare
non faceva per lui, o quantomeno non faceva per lui ove fosse stata la
scelta di tutta una vita. La violenza necessaria in quella vita, e soprattutto
la necessità di uccidere per non essere uccisi, gli ripugnavano. Nelle numerose missioni operative che aveva compiuto spesso aveva dovuto uccidere per salvare la propria vita e ogni volta era stato un vero e proprio
trauma per lui. Inoltre era un cattolico convinto, dalla fede profonda e
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sentita, e non poteva accettare di privare altri della propria vita senza
provarne rimorso. Per di più era appassionato di storia antica e di archeologia e lo intrigava moltissimo il lavoro di ricerca e di scoperta soprattutto sui testi antichi; adorava la comparazione storica e lo
entusiasmava riuscire a desumere un fatto storico, comparando le varie
fonti letterarie disponibili in parallelo alle risultanze archeologiche. Insomma, per lui era stata quasi una predestinazione, una scelta obbligata
intraprendere gli studi che, dopo due brillanti lauree, ne avevano determinato la carriera, fino a portarlo a due cattedre universitarie e alla collaborazione a tempo pieno con il Metropolitan Museum di New York.
Aveva ora quarantasei anni e un fisico ancora asciutto e muscoloso sul
suo metro e ottanta di altezza: si era sempre tenuto in ottima forma fisica
e aveva forse soltanto due o tre chili in più di peso rispetto a quando
aveva lasciato i Navy SEAL.
Per prima cosa cercò di sollevare un po’ il cappuccio che aveva sul capo
con piccoli e impercettibili movimenti: non sapeva se era sorvegliato a
vista da qualcuno. Lentamente riuscì nel suo intento: girando la testa
verso l’alto, abbassando lo sguardo, riuscì a vedere qualcosa tra il lato
inferiore del cappuccio e il suo torace. A poca distanza da lui c’era qualcuno seduto su una sedia e che gli rivolgeva il fianco sinistro. Dalla spalliera della sedia pendeva, agganciato alla cinghia, un H&K MP5 A3, una
delle migliori pistole mitragliatrici calibro 9 parabellum. Riusciva a vedere un ambiente abbastanza ampio, di cui non scorgeva la fine al di
fuori del cono di luce gettato sul pavimento da una lampada al neon. Se
era sorvegliato a vista da un uomo ben armato, la situazione era potenzialmente preoccupante. Probabilmente, considerato l’armamento, non
si trattava di terroristi e, d’altra parte, quale interesse avrebbero potuto
avere lui e la sua casa per dei terroristi? Non riusciva a trovare una ragione plausibile per quella vandalica perquisizione del suo appartamento,
né tantomeno riusciva a capire perché lo avessero rapito. E sicuramente
era stato rapito per qualche motivo: se lo avessero colpito solo perché
sorpresi nel rovistare nella sua casa, lo avrebbero stordito e lasciato lì,
dopo aver completato la loro ricerca. A meno che la perquisizione si fosse
dimostrata infruttuosa e quindi avessero deciso di portarselo via con loro.
Sì, questa era l’ipotesi più probabile. Di certo non si trattava di semplici
ladri: costoro, chiunque fossero, volevano lui e proprio lui, perché stavano cercando qualcosa che era in suo possesso o che credevano lo fosse.
Con questi poco confortanti pensieri che gli ronzavano per il capo saggiò
le corde sintetiche che gli legavano le mani: erano robuste e ben strette,
con nodi probabilmente fatti da un esperto. Impossibile scioglierli. Le
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gambe erano invece libere. Provò a muoversi leggermente, come se stesse
girandosi nel sonno, e immediatamente vide il busto della sua guardia
girarsi verso di lui. Attento e vigile, molto professionale, niente da fare da
quel punto di vista, pensò. Aveva un piccolo asso nella manica, o meglio
nella scarpa, ma non poteva fare nulla fino a che fosse stato sorvegliato
così strettamente. Non gli rimaneva che aspettare.
Pochi minuti dopo, udì una porta di metallo aprirsi a qualche metro di
distanza da lui e udì i passi di un gruppetto di persone, quattro o cinque
avrebbe detto. Dallo spiraglio del cappuccio vide due paia di gambe arrivare fino alla sedia della sua guardia, che si alzò in piedi. Una voce senza
alcun accento, bassa e calma, disse:
«Non si è ancora svegliato?».
«No, signore – rispose la voce che doveva essere della guardia –, non ancora. Si è solo mosso leggermente nel sonno».
Molto attento, pensò Henry.
«Strano – replicò la prima voce –, un uomo della sua stazza e della sua
forza fisica avrebbe dovuto già smaltire il narcotico».
Henry decise che era giunto il momento di fingere di svegliarsi e iniziò a
mugolare sommessamente e a muoversi un po’, stirando le gambe e fingendo di tentare di muovere le braccia, che sapeva essere ben legate. Nell’assoluto silenzio che si era creato, continuò la sua recita per qualche
minuto e poi, con voce impastata e quasi tremula, disse:
«Dove sono? C’è qualcuno? Perché sono legato? Non c’è nessuno?».
«Non si agiti e non si preoccupi professor Walcott – disse la prima voce
–, va tutto bene e andrà ancora meglio se lei collaborerà».
«Chi siete? Che volete? – disse Henry con voce ansiosa e preoccupata
– Dove mi avete portato? Perché mi avete legato e perché sono stato
colpito?».
«Mi creda professore – riprese la prima voce – è stata solo una spiacevole
necessità. Avrei voluto evitargliela, ma non è stato possibile. Sono molto
spiacente di quanto le è avvenuto, ma non avevamo alternativa».
«Cosa vuol dire? E chi è lei?».
«Chi io sia non ha importanza. Piuttosto veniamo al dunque e le prometto che, se lei collaborerà, sarà riportato sano e salvo a casa sua nel
giro di poche ore».
«Cosa vuole da me? Io sono solo uno studioso, un docente universitario.
In che modo dovrei collaborare con lei?», disse Henry in fretta, con voce
che sperava tradisse paura e apprensione.
«Glielo spiego subito professore. Cosa ne sa lei del Sacro Luogo della
Verità e della Voce degli Eletti?».
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«Cosa? Ma, ma non so, non ho assolutamente idea di cosa lei stia parlando».
«Non menta professore: sappiamo che lei sta collaborando con il signor
Mallory allo studio di un documento che potrebbe riguardare ambedue
le cose».
«Ma no – rispose Henry dopo una pausa volutamente lunga –, il signor
Mallory mi ha chiesto di aiutarlo a tradurre un vecchio testo particolarmente danneggiato e leggibile solo parzialmente e nella parte integra non
vi è alcun cenno a quelle... quelle... come le ha chiamate?».
«Il Sacro luogo della Verità e la Voce degli Eletti, professore. Ma è proprio sicuro che quel documento non contenesse alcun richiamo o menzione?».
«Se la conteneva, sarà stato nella parte non leggibile e, mi creda, riuscire
a leggerlo per intero richiederà un lavoro molto lungo e complesso».
«Esatto professore e voglio crederle per un momento. Facciamo finta
che lei mi stia dicendo la verità...».
«Ma io sto dicendo la verità», gridò Henry con voce che tentò di caricare
di disperazione.
«Ok, ok, ammettiamolo per un momento. A me risulta che lei ha inventato un programma informatico estremamente valido per la ricostruzione
di testi parzialmente illeggibili. È vero?».
«Sì, certo».
«Diciamo, allora, che a noi servirebbe molto il suo programma e che
siamo disposti anche a ricompensarla per poter averlo. A casa sua non
c’era: mi può dire dov’è?».
«Sì, certo, è nel mio ufficio al Metropolitan Museum: lo sto usando per
tradurre dei testi in aramaico largamente incompleti».
«Dunque, prima che noi la prelevassimo, lei era andato al Metropolitan
proprio per recuperare il suo programma, giusto?».
Mi stavano seguendo, pensò Henry, e dopo una breve pausa che gli servì
a inventare la risposta, disse: «Sì, certo, ero andato a recuperarlo, ma il
programma non aveva ancora finito la scansione del testo in aramaico,
così sono tornato a casa in attesa che finisse, contando di andare a prenderlo più tardi. Se si interrompe la scansione prima della fine della sessione, poi si deve ricominciare da capo. È un inconveniente del
programma che non sono ancora riuscito a eliminare». Contò sulla credibilità della sua bugia perché, se i suoi carcerieri avessero saputo che il
programma era rimasto nel taxi, nella sua piccola borsa, se ne sarebbero
già impadroniti.
«Professore – riprese l’uomo dopo un buon minuto di silenzio assoluto –,
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per il momento voglio crederle, ma farò fare delle verifiche. Tenga presente che tra qualche ora verrà qui un’altra persona che non è paziente
e cortese come me e la interrogherà ancora. Se dovesse saltar fuori che
ci ha mentito, anche solo una piccolissima menzogna, credo che rimpiangerà amaramente di non averci detto la verità. Ci sono in campo forze e
interessi di cui lei non ha la benché minima idea e posso assicurarle che
sono entrambi molto forti e che non ci fermeremo davanti a nulla pur di
arrivare al nostro scopo. Le conviene quindi fornire tutta la collaborazione possibile, se vuole evitare che le accada qualcosa di male».
«Ma io – disse Henry con voce rotta – non ho alcuna intenzione di mentire, mi creda, collaborerò e faro tutto quello che vorrete. Io sono solo
uno studioso e non chiedo altro che essere lasciato in pace con le mie
pergamene e i miei manoscritti, incunaboli e....».
«Va bene, professore, basta così – disse l’uomo con voce dura –, le ho
detto che per ora voglio crederle. Se ci aiuterà a sufficienza, verrà anche
lautamente ricompensato. Quindi, se lei è sincero, stia tranquillo e non
si preoccupi e ne trarrà anche un notevole profitto, ma se farà tanto da
cercare di ingannarci, mio malgrado sarò costretto a riservarle uno spiacevolissimo trattamento»
«No, no, stia tranquillo, collaborerò», disse Henry con una voce in cui
tentò di mettere tutto lo spavento che gli riusciva di fingere.
«Sta bene, professore. Tra poco le verrà dato da mangiare. Dopo di che
cerchi di dormire e più tardi ne riparleremo. Arrivederci».
Detto ciò, l’uomo si allontanò e, dal rumore dei passi, Henry realizzò di
essere rimasto solo con la sua guardia, che si sedette nuovamente, volgendogli sempre il fianco sinistro. Probabilmente stava leggendo qualcosa, o comunque faceva qualcosa seduto a un tavolo. Henry attese
qualche minuto perfettamente immobile e poi, con una serie di movimenti parziali, a ognuno dei quali percepiva il voltarsi della sentinella a
scrutarlo, piegò pian piano le gambe, come se stesse cercando una posizione che gli desse più sollievo, fino ad arrivare ad avere il tacco della
scarpa destra a portata delle sue mani legate dietro la schiena. Il suo
corpo girato sul fianco sinistro nascondeva le mani e i piedi alla guardia.
Lentamente, con movimenti impercettibili, iniziò a sfilare il tacco della
scarpa dalle guide in acciaio su cui era montato. Dopo qualche minuto
aveva il tacco saldamente nella sua mano: ripiegata al suo interno vi era
una piccola, ma solida e affilatissima lama. La estrasse con grandissima
cautela, facendo poi pressione sulla sua base, finché non fu del tutto
estesa. Benedisse quella che a volte aveva definito «paranoia da truppe
speciali» che lo aveva indotto a usare quel piccolo espediente, per avere
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sempre a disposizione un aiuto per le situazioni difficili a cui ventitré
missioni operative lo avevano abituato. Pazientemente iniziò a tagliare i
lacci che lo legavano, tenendo il tacco nel palmo della mano. Ci volle un
buon quarto d’ora, ma alla fine l’ottimo acciaio al tungsteno ebbe ragione
della corda sintetica. Con lentissimi movimenti allentò le corde fino ad
avere la certezza che con un semplice movimento secco dei polsi avrebbe
avuto le mani libere. Sempre con la massima cautela ripiegò la lama, rimise il tacco al suo posto e attese. Dopo una ventina di minuti sentì aprire
nuovamente la porta e arrivare qualcuno, che borbottò una frase inintelligibile e depose qualcosa di metallico sul tavolo che probabilmente era
davanti alla sua guardia. Quando il secondo uomo uscì dalla porta, Henry
sentì che la sua guardia si alzava e armeggiava con qualcosa. Dopo di
che, senza dire neanche una parola, la guardia lo sollevò a sedere e gli
levò il cappuccio. Henry vide di essere in una specie di capannone metallico, lungo una ventina di metri e largo la metà. Si trovava sul lato più
corto, vicino a un tavolo con quattro sedie, seduto su di una branda da
campo coperta da un materasso. Sul tavolo era posato un vassoio con dei
piatti coperti, una bottiglia d’acqua, un bicchiere e delle posate. Nell’angolo opposto a lui era parcheggiato un fuoristrada, forse una Land Rover.
Sul lato lungo del capannone alla sua sinistra si vedeva una porta in metallo, mentre sul lato opposto vi era una porta basculante sufficiente a
far passare un piccolo camion. La guardia aveva indossato un cappuccio
nero con due fessure per gli occhi e impugnava nella mano destra la pistola mitragliatrice. Nel momento in cui si chinò verso di lui, probabilmente per sciogliergli le mani affinché potesse mangiare, Henry scattò e
con un solo rapido movimento liberò i polsi e colpì violentemente con i
palmi delle mani aperte le tempie dell’uomo, per poi vibrargli un violentissimo uppercut al mento. Mentre questi crollava, Henry gli assestò per
sicurezza una forte gomitata alla base della nuca, afferrando al volo con
l’altra mano il mitra. L’uomo crollò al suolo senza un lamento, completamente privo di sensi.
Henry si liberò rapidamente dai resti della corda attorno ai polsi e corse
silenziosamente verso la porta più piccola, imbracciando il mitra con l’indice sul grilletto. Poggiò l’orecchio sulla porta e ascoltò. Nessun rumore
proveniva dall’altra parte. Tornò verso il suo carceriere e gli legò strettamente le mani dietro la schiena, utilizzando i resti della corda che aveva
tagliato e passandogliene una parte attorno alle caviglie, che poi assicurò
ai polsi. Prese il caricatore di riserva per l’H&K che l’uomo aveva alla cintura: ora disponeva di sessanta colpi per la sua arma. Gli cacciò infine il
cappuccio in bocca ed ebbe modo di guardarlo in faccia. Era sicuramente
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un europeo o un americano di razza bianca, dai lineamenti molto marcati,
la mascella squadrata e i capelli molto corti. Il tipico «gorilla», di cui aveva
anche il fisico, tarchiato e robusto.
Silenziosamente corse verso il fuoristrada: le chiavi erano poggiate sul cruscotto. Andò poi alla porta basculante: non era chiusa e si muoveva senza
particolare rumore, tuttavia era sempre un rischio aprirla, ma non aveva
scelta. Lentamente la sollevò e con sollievo non accadde nulla. La porta si
affacciava su una strada sterrata che si perdeva nel buio. Guardò il suo
orologio e vide che segnava le quattro, certamente del mattino, visto il buio,
ma rimaneva il problema del fuso orario: il suo orologio era sull’ora di New
York e, se si trovava in Texas, in Arizona o in California o in qualche altro
Stato dell’America centro-occidentale, l’ora sarebbe stata indietro di due
o tre ore. Comunque era rimasto almeno dieci ore nelle mani dei suoi rapitori. Tornò al fuoristrada, posò l’H&K sul sedile del passeggero, inserì
le chiavi e le girò fino al primo scatto: il quadro si illuminò e poté notare
che vi era quasi il pieno di carburante e tutto sembrava funzionare. Con
una muta preghiera al «dio dei rapiti» girò ulteriormente le chiavi e il motore partì immediatamente con un rombo per lui assordante. Innestò subito la prima e sgommò verso l’uscita, guadagnandola in meno di tre
secondi. Si lanciò a tutta velocità sulla strada sterrata accendendo contemporaneamente i fari. Guardò nello specchietto retrovisore e non vide nulla
per qualche secondo, ma poi si accorse che una serie di luci si stava accendendo su due fabbricati che erano a lato del capannone e che nel buio non
aveva notato. Se ne erano accorti e per questo accelerò ancora. Dopo due
strette curve la strada proseguiva diritta fino al limite che gli era possibile
vedere alla luce dei fari, fiancheggiata da alberi e arbusti. Aveva percorso
circa un chilometro quando notò le luci di fari in lontananza nello specchietto. Eccoli che mi rincorrono, pensò. Improvvisamente la strada sterrata
terminò, inserendosi su una larga arteria stradale asfaltata. Istintivamente
Henry sterzò sulla destra e schiacciò a fondo sull’acceleratore. Purtroppo
la strada era perfettamente diritta e i suoi inseguitori avrebbero visto subito
da che parte era andato, considerato che non vi era assolutamente nessun
altro veicolo in transito. Notò che si trovava a percorrere una strada che
attraversava un terreno pianeggiante, disseminato di cespugli, di saguaro
e si scorgevano in lontananza al chiarore delle stelle e della luna delle basse
alture, isolate e irregolari. Henry le fissò perplesso: gli sembrava il deserto
dell’Arizona o qualcosa del genere. Possibile? – pensò – Se questa è l’Arizona o il New Messico o il Texas, me ne hanno fatta fare di strada da New
York in otto o nove ore: devono disporre di mezzi non indifferenti. Sicuramente hanno usato un elicottero o un aereo leggero.
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Guardò ancora nello specchietto retrovisore e si accorse che i fari alle
sue spalle si stavano avvicinando con preoccupante rapidità: evidentemente gli inseguitori disponevano di auto più veloci della sua, nonostante
fosse con l’acceleratore a tavoletta e il tachimetro segnasse centosettanta
chilometri orari. La strada era perfettamente diritta e permetteva l’alta
velocità, anche per la totale assenza di traffico. Se proseguiva così, nel
giro di una decina di minuti lo avrebbero raggiunto. Cercò di pensare
con la massima rapidità possibile, come gli avevano insegnato in addestramento. Dunque – si disse – la prima cosa da fare quando si è in svantaggio rispetto al nemico è tentare se possibile di sfruttare il terreno. Loro
hanno auto più veloci, quindi probabilmente non saranno dei fuoristrada,
per cui mi conviene gettarmi sul terreno aperto, dove il mio veicolo dovrebbe essere avvantaggiato.
Diede un deciso colpo ai freni e sterzò rapidamente sulla sua sinistra
prendendo una direzione che aveva grossomodo un angolo di quarantacinque gradi rispetto alla strada asfaltata. Subito il fuoristrada prese a
sobbalzare decisamente e dovette ridurre ancora la velocità. Si voltò alla
sua sinistra e indietro per controllare cosa avessero fatto i suoi inseguitori.
Ovviamente anche loro avevano eseguito la stessa manovra, ma con un
angolo minore rispetto alla strada asfaltata. L’inseguimento proseguiva
e, nonostante il terreno accidentato, i suoi avversari stavano guadagnando
ancora terreno, anche se più lentamente che sulla strada asfaltata. Henry
non era certo un guidatore avvezzo a evoluzioni e percorsi da brivido:
guidava bene, aveva una certa perizia, ma non molto al di sopra della
media. I suoi inseguitori probabilmente erano più esperti di lui. Decise
che non poteva continuare a offrire vantaggi ai suoi nemici e che quindi
era venuto il momento di mettere lo scontro su un piano in cui lui avesse
esperienza e capacità in grado, forse, di avvantaggiarlo: chi lo inseguiva
era gente dura e decisa, molto professionale, ma lui aveva quattro anni
di servizio nei Navy SEAL e molte missioni operative nel suo bagaglio.
Anche se erano passati venticinque anni dalla sua ultima missione, era
ancora in buona forma fisica e l’addestramento ricevuto, unito alla sperimentazione sul campo, erano ormai una parte integrante della sua personalità.
Spense i fari del fuoristrada, il che lo costrinse a rallentare ulteriormente
e puntò verso un basso gruppo di rocce, lungo almeno seicento metri
che intravedeva alla sua destra, poi frenò di colpo e si fermò quasi, sporgendosi dallo sportello aperto finché non vide nella scarsissima luce che
si era accesa automaticamente all’apertura della portiera, un sasso delle
dimensioni che gli servivano e lo raccolse. Poi accelerò a fondo, inserì
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tutte le marce in sequenza, facendo sobbalzare il fuoristrada a un ritmo
frenetico e pericoloso e quando ebbe inserito la quarta, bloccò l’accensione automatica della plafoniera, posò il sasso sull’acceleratore, sterzò
verso destra e contemporaneamente prese il mitra dal sedile accanto, aprì
la portiera e ruzzolò al suolo, rotolando per una buona decina di metri
prima di fermarsi. Poi prese a correre il più possibile curvo, dirigendosi
al gruppo di rocce su cui aveva puntato in precedenza. Lo raggiunse in
meno di due minuti, giusto in tempo per ripararsi dalla luce che il gruppo
di macchine inseguitrici produceva con i propri fari. Poté vedere che si
trattava di quattro fuoristrada dall’aspetto molto aerodinamico e moderno, allargati a ventaglio e che puntavano nella direzione presa dal suo
fuoristrada vuoto. Erano decisamente dei professionisti e forse disponevano di visori notturni agli infrarossi, anche se la luce delle stelle e della
falce di luna in cielo garantivano un po’ di visibilità a qualche decina di
metri di distanza. Attese che gli automezzi degli avversari avessero sorpassato completamente il gruppo di rocce dove si era rifugiato e poi prese
a correre a tutta velocità verso la sua sinistra, addentrandosi nel deserto
con un angolo di almeno novanta gradi rispetto alla direzione di marcia
dei suoi inseguitori. La sua tattica era semplice e collaudata: stava scappando nella direzione meno ovvia per un fuggitivo che non conoscesse
né il terreno né sapesse dove si trovava. La scelta più razionale sarebbe
stata ritornare verso la strada asfaltata o dirigersi parallelamente ad essa
in su o in giù, contando sul possibile transito di qualche automezzo; probabilmente i suoi inseguitori avrebbero fatto questo ragionamento, soprattutto se non avevano idea dei suoi trascorsi da Navy SEAL.
Aveva percorso almeno un chilometro quando in lontananza percepì chiaramente un gran fracasso, seguito subito dopo da un rumore di lamiere
che si piegavano e da un gran tonfo. Di sicuro la sua macchina doveva essersi ribaltata per la velocità. Si appiattì dietro un saguaro circondato da
cespugli spinosi e tentò di vedere qualcosa nella direzione da cui era provenuto il rumore. Vide i fari delle auto inseguitrici convergere chiaramente
verso un unico punto e poi fermarsi a breve distanza gli uni dagli altri.
Avrebbero sicuramente cercato il suo corpo e in breve si sarebbero accorti
che lui non era più nel fuoristrada da un pezzo. Aveva ancora poco tempo
per poter correre via senza la necessità di occultarsi, per cui si rizzò in
piedi e riprese a correre verso l’interno del deserto con tutta la velocità di
cui era capace. Percorse almeno un altro chilometro prima di udire chiaramente il rombo dei motori dei quattro fuoristrada che ripartivano.
Guardò indietro e alla sua destra vide che si dirigevano abbastanza lentamente, sempre allargati a ventaglio, esattamente verso il gruppo di rocce
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a cui egli si era diretto all’inizio. Lo stavano cercando nella direzione che
aveva sperato, per fortuna. Ad un tratto vide anche che i due automezzi
più esterni accendevano un potente riflettore ciascuno, spazzando a centottanta gradi la superficie del deserto con una lunga lama di luce. Se
fosse stato così imprudente da fuggire in quella direzione, non avrebbe
avuto speranze. Riprese ad addentrarsi nel deserto, camminando però
curvo, seppure il più velocemente possibile. Continuò la sua marcia per
almeno venti minuti, prima di arrivare a un altro grosso gruppo di rocce,
lungo una settantina di metri e che culminava con due pinnacoli alti almeno trenta. Scorse una fenditura nella parete a sinistra e si avvicinò: era
larga abbastanza perché lui vi si potesse infilare. Accese il suo accendino
Zippo, che per fortuna aveva ancora in tasca, protendendo il braccio all’interno della fenditura. Era profonda circa quattro metri e pareva poi
girare verso l’interno. Entrò e proseguì: effettivamente dopo circa quattro
metri la fenditura, che si allargava ulteriormente, girava a destra e poi
dopo altri tre metri finiva contro la parete di roccia. Tutta la fenditura
era alta circa un metro e mezzo e Henry doveva chinarsi per passare, ma
senza troppa fatica. Spense lo Zippo e tornò fuori. Strappò rapidamente
un piccolo cespuglio basso che era lì vicino e tornò esattamente sul percorso che aveva fatto avvicinandosi alle rocce. Dopodiché prese a camminare all’indietro trascinando per terra il cespuglio, fino a che non fu
arrivato alla fenditura. Vi entrò e pose il cespuglio quasi a metà della parte
esterna della fenditura, incastrandovelo. Ora era certo che, se anche lo
avessero seguito con qualcuno capace di leggere le tracce sul terreno, non
lo avrebbero trovato facilmente.
Si raggomitolò contro la parete della fenditura situata dopo la curva e
chiuse gli occhi, tentando di riposare un po’. Non aveva sonno e non era
certo stanco per pochi chilometri di corsa, ma aveva imparato per esperienza che quando si era «in ballo» era sempre meglio riposare, bere e
mangiare ogni volta che era possibile. Purtroppo non aveva né acqua né
cibo, ma almeno poteva rilassare un po’ il corpo e la mente. Oltretutto,
dopo ben venticinque anni, era la prima volta che si era trovato nuovamente in pericolo e che aveva dovuto agire di conseguenza, con la tensione nervosa che ne era seguita e a cui non era più abituato. Il massimo
pericolo che aveva corso negli ultimi venticinque anni era stato un crollo
in una galleria di scavo durante la sua terza campagna archeologica, ma
era affiancato da altre persone che non ci avevamo messo molto a tirarlo
fuori da quella situazione. Dopo quattro ore passate senza udire nessun
rumore sospetto, si accinse a uscire dal suo riparo: ormai la luce dell’alba
filtrava fino a lui. Sporse cautamente la testa fuori dalla fenditura e non
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vide nulla se non deserto, rocce e saguaro. Risalì il costone dell’ammasso
di rocce fino ad essere ai piedi dei due pinnacoli e si guardò attentamente
intorno. Non si vedeva nessuno in giro e tantomeno automezzi. Cercò
di individuare la strada asfaltata che aveva percorso la sera prima e dopo
poco riuscì a distinguerla vagamente, ad almeno tre chilometri di distanza. Guardando meglio e con attenzione gli parve di scorgere alcuni
puntini scuri che fiancheggiavano la strada a intervalli di cinque o seicento metri l’uno dall’altro. Potevano essere i veicoli dei suoi inseguitori,
ma poteva essere anche qualunque altra cosa di una certa dimensione.
Decise che non era il caso di correre il rischio e, sceso dall’ammasso di
rocce, si avviò di buon passo nella direzione opposta alla strada. Non poteva certo pensare di attraversare un pezzo di deserto di cui non conosceva l’estensione senza né acqua né cibo, per cui l’unica soluzione era
di fare un largo giro, allontanandosi ancora in linea perpendicolare alla
strada e poi risalirla in parallelo per qualche chilometro per poi puntare
su di essa, nella speranza di incrociare qualche veicolo che non fosse dei
suoi inseguitori.
Camminò di buon passo per altre tre ore. Il suo orologio segnava le undici e trenta del mattino e il sole cominciava a picchiare discretamente.
Anche la temperatura era salita in modo decisamente rapido. Tuttavia,
come aveva pensato, la posizione del sole non corrispondeva all’ora che
il suo orologio segnava. In modo approssimativo poteva calcolare almeno
due ore di differenza con l’ora di New York. Si riposò brevemente all’ombra di un gruppo di rocce e poi tentò di ricavare acqua dalla polpa
di un saguaro di medie dimensioni. Durante il corso di sopravvivenza gli
avevano insegnato come fare, ma il suo problema era che l’unica lama di
cui disponesse era quella all’interno del tacco della sua scarpa, lunga poco
più di quattro centimetri. Tuttavia, la sete iniziava a diventare un vero
tormento e se voleva sopravvivere non aveva altra scelta. Ci volle un’ora
intera per scavare abbastanza il saguaro con quelle piccola lama, ma alla
fine, spremendo la polpa interna che era riuscito a raggiungere, poté bere
una discreta quantità di acqua, amarognola, calda e puzzolente, ma fu
un vero sollievo per lui. Calcolò di essere ormai abbastanza lontano dalla
strada asfaltata della sera prima, per cui iniziò a camminare in direzione
parallela ad essa, risalendola verso il lato opposto da cui era sbucato con
il fuoristrada uscendo dalla strada sterrata. Camminò per altre due ore e
dovette fermarsi all’ombra di due alti pinnacoli di roccia: il caldo era
ormai insopportabile e il sole gli stava arrostendo letteralmente il cervello.
Il suo orologio segnava le due e quarantacinque del pomeriggio e, se i
suoi calcoli sul fuso orario erano esatti, era da poco passato mezzogiorno.
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Non poteva pensare di proseguire con quel caldo: anche se era secco e
leggermente ventilato, avrebbe rischiato una pericolosa disidratazione.
Per fortuna l’ombra dei pinnacoli di roccia copriva anche un piccolo saguaro, per cui si diede da fare per ricavare ancora un po’ d’acqua. Dopo
un lungo lavoro non ne ricavò molta, ma fu sufficiente e ristorarlo. Attese
fino a che il sole non fu sceso di un bel po’ e poi iniziò nuovamente a
camminare, dirigendosi verso il nastro di asfalto che presumeva si trovasse a circa diciotto chilometri davanti a lui, sempre che quella strada
non facesse qualche ampia curva nel suo tragitto, ma data la conformazione del territorio che attraversava la cosa era abbastanza improbabile.
La pistola mitragliatrice cominciava a pesargli sulla spalla e la tracolla da
cui pendeva gli dava molto fastidio, ma non era proprio il caso di abbandonare quell’arma: era la sua unica risorsa se avesse incontrato di nuovo
i suoi inseguitori e non c’era alcun motivo per pensare che avessero desistito dal dargli la caccia. Quando il suo orologio segnava le otto e quaranta di sera, gli sembrò di intravedere in lontananza una bassa e lunga
costruzione. Speranzoso accelerò il passo e in capo a una ventina di minuti fu sicuro che si trattasse di un edificio. Restava da vedere se fosse
abitato o meno: era il primo segno di vita che vedeva dal mattino.
Continuò ad avvicinarsi e dopo un’altra mezz’ora poté rendersi conto
che si trattava di un bar, con l’insegna in alto rivolta al lato opposto al
suo. Si distingueva anche una strada sterrata che dalla parte anteriore
della costruzione si dirigeva perpendicolare alla strada asfaltata, che
ormai si intravedeva anch’essa a circa due chilometri di distanza. Henry
stava arrivando dal retro del bar e poteva ora scorgere distintamente due
piccole finestre sulla facciata posteriore e due porte: una più piccola quasi
al centro dell’edificio e un’altra più grande sulla sua sinistra e che sembrava una porta basculante di un garage. Certamente un luogo pubblico
per lui rappresentava una certa sicurezza, ma nulla vietava di pensare che
qualcuno dei suoi inseguitori lo stesse tenendo d’occhio, visto che doveva
trattarsi dell’unico bar nel raggio di diversi chilometri. Si avvicinò con
cautela, osservando attentamente la costruzione e i suoi paraggi. Nulla
si muoveva, ma si sentiva della musica provenire dal locale, forse un
brano di musica country. Arrivò senza inconvenienti a toccare la parete
posteriore della costruzione e la seguì verso destra fino all’angolo. Poté
quindi notare che il locale era largo una decina di metri. Si abbassò
quando passò davanti a tre finestre che si aprivano sul lato e giunse all’angolo della facciata. Sbirciò con un movimento rapidissimo del capo
oltre l’angolo. Davanti al locale erano posteggiati tre veicoli, una vecchia
Ford azzurra e due fuoristrada. C’era anche una pompa di benzina, ma
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la cosa preoccupante era che i due fuoristrada sembravano di un modello
identico a quello dei suoi inseguitori, il che creava un grosso problema.
Henry era quasi sfinito dalla sete e dalla stanchezza per la lunga camminata sotto il sole e aveva assolutamente bisogno di bere. Ma se in quel
locale c’era qualcuno dei suoi inseguitori, rifocillarsi sarebbe stato un
grosso problema. Guardò ancora dietro l’angolo e non vide nessuno. I
fuoristrada erano a circa dieci metri da lui. Se era fortunato, forse avrebbe
potuto impadronirsi di uno di essi e lanciarsi verso la strada asfaltata. Ma
se i fuoristrada non erano dei suoi inseguitori? In quel caso avrebbe rischiato di commettere un furto ai danni di qualche innocente persona e,
di conseguenza, di cacciarsi nei guai con la polizia locale. Comunque,
non aveva alternative: o entrava con il mitra spianato e accertava la situazione che doveva affrontare o rubava un fuoristrada e se la filava, indipendentemente da chi fosse il suo proprietario. Non aveva idea della
posizione dei suoi possibili avversari e la teoria insegnava a non irrompere
mai in un luogo chiuso se non si conosceva la posizione dell’avversario.
Certo, se nel locale non c’era nessuno dei suoi inseguitori, avrebbe fatto
una figura da idiota entrando con il mitra spianato e con il classico «fermi
tutti!», magari terrorizzando dei poveracci. E se invece erano proprio i
suoi avversari? Nel dubbio la scelta meno rischiosa era di tentare di rubare uno dei fuoristrada, sperando che non fosse di proprietà di qualcuno assolutamente estraneo alle sue peripezie.
Respirò a fondo e poi corse curvo verso il primo fuoristrada, appiattendosi dietro di esso. Nessuna reazione. Si alzò lentamente e sbirciò all’interno del veicolo. Il copri-bagagliaio posteriore era parzialmente retratto
e si vedeva bene il suo interno: sul pavimento faceva bella mostra di sé
un mitragliatore H&K identico al suo e a pochi centimetri giaceva una
pistola Glock 17. Si vedevano anche dei caricatori dell’H&K. Sicuramente quelli che erano all’interno del bar non erano pacifici clienti. Il
veicolo era parcheggiato quasi di traverso rispetto all’ingresso del locale,
per cui Henry riuscì ad arrivare alla portiera dal lato del passeggero rimanendo al coperto. Aprì lentamente la portiera e vide le chiavi inserite
nel cruscotto: un colpo di fortuna insperato. Strisciò all’interno, posò il
suo mitra sul pavimento della vettura, alzò il capo fino al livello inferiore
del parabrezza e sbirciò verso il locale: nessuno in vista. Trasse un profondo respiro e poi il più rapidamente possibile si installò al posto di
guida, girò la chiavetta e premette l’acceleratore. Il veicolo partì immediatamente e Henry si lanciò con una secca sterzata verso la strada sterrata che portava all’arteria asfaltata. Aveva percorso forse duecento metri
quando vide nello specchietto retrovisore cinque o sei figure lanciarsi
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verso l’altro fuoristrada, salirvi su e scattare all’inseguimento. In breve il
fuoristrada dei suoi inseguitori fu a un centinaio di metri dal suo: decisamente Henry non era un guidatore da alte velocità. Riuscì ad arrivare
all’inserzione con la strada asfaltata con un vantaggio di circa settanta
metri sugli inseguitori. Sterzò seccamente a sinistra e il veicolo fece la
curva con una sbandata che Henry fece fatica a riprendere. I suoi inseguitori invece entrarono nella strada con una perfetta sbandata controllata. Non c’era nulla da dire: sapevano guidare meglio di Henry. Ormai
li aveva a una ventina di metri di distanza dal suo fuoristrada e, nonostante accelerasse al massimo tirando le marce, non riusciva a distanziarli.
Poi uno dei suoi avversari si sporse dal finestrino del passeggero impugnando il solito H&K MP45. Henry avrebbe tanto voluto trovarsi in uno
di quei classici film di azione, in cui dalla macchina inseguitrice sparano
decine e decine di colpi senza riuscire a fermare l’inseguito e gli beccano
sempre il lunotto o il parabrezza, ma da distanze anche molto ravvicinate
le ruote non le prendono mai, nemmeno per sbaglio.
Ma quello purtroppo non era un film, era la dura realtà e fu così che, alla
terza raffica, gli pneumatici posteriori del suo fuoristrada esplosero letteralmente e il veicolo prima sbandò pesantemente e poi iniziò a capottare per poi rotolare su se stesso diverse volte, finendo a una ventina di
metri di distanza fuori dalla strada, sul duro terreno desertico. Per fortuna Henry aveva fatto a tempo dopo essere partito ad allacciare la cintura di sicurezza, per cui non riportò praticamente nessun danno. Il
fuoristrada giaceva poggiato sul tettuccio, con la parte posteriore rivolta
alla strada. Il parabrezza era volato via, al pari del lunotto. Henry si affrettò a slacciare la cintura di sicurezza e a uscire dal vano del parabrezza
vuoto, impugnando il suo mitragliatore e un paio di caricatori di riserva
che erano stati sbalzati dal bagagliaio fino ai posti anteriori: ora disponeva
di almeno centoventi colpi ed era in grado di farne buon uso. Spostò il
selettore del tiro sulla raffica da tre colpi e si appiattì al suolo esattamente
dietro il muso del veicolo rovesciato. Dallo spazio rimasto tra il lunotto
posteriore accartocciato e la carrozzeria riusciva a vedere perfettamente
la macchina inseguitrice ferma sul ciglio della strada. Ne scesero cinque
individui, tutti armati di H&K, tranne uno che impugnava una grossa
pistola, forse una Desert Eagle. Si allargarono a ventaglio e iniziarono ad
avvicinarsi. Erano allo scoperto e lo sapevano, ma probabilmente non
avevano idea delle sue capacità. Difatti, seppure con cautela, continuarono a camminaresenza nemmeno piegarsi. Henry emerse all’improvviso
alla destra del suo veicolo con il capo puntando l’arma ed esplose cinque
brevi raffiche in direzione dei due avversari più vicini, tenendo la mira
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piuttosto bassa: non voleva sparare per uccidere, ma solo per fermare.
Colpì alle gambe ambedue i suoi avversari, che crollarono istantaneamente al suolo urlando. Gli altri tre si gettarono a terra aprendo un fuoco
serrato verso il fuoristrada rovesciato. Il metallo lo proteggeva bene dai
colpi degli avversari, mentre loro erano allo scoperto. Probabilmente
confidavano nella difficoltà per lui di colpire bersagli dal basso profilo,
distesi come erano al suolo, ma non sapevano di avere a che fare con
qualcuno che era stato in combattimento diverse volte e sempre contro
avversari decisi e senza scrupoli nell’uccidere. Henry attese che i due
mitra avversari fossero scarichi e, nei pochissimi secondi che i suoi nemici
ci misero per inserire un nuovo caricatore, ruzzolò dal lato opposto del
suo riparo e tenendo il mitra con il lato sinistro parallelo a due centimetri
dal suolo per non impedire l’espulsione dei bossoli, sparò tutto il resto
del caricatore contro i tre uomini distesi, per poi rotolare immediatamente al riparo e ricaricare l’arma. Dal doppio grido di dolore che udì,
si rese conto che doveva averne colpiti due, ma temendo la possibilità di
un trucco emerse strisciando dal lato opposto del suo riparo, vedendo
che due altri uomini giacevano al suolo che si stava macchiando di rosso
e il terzo, che aveva in mano la grossa pistola, si era alzato in piedi e fuggiva verso il suo fuoristrada. Rapidamente Henry selezionò il colpo singolo e prese la mira: sparò due colpi prendendo in pieno la gamba destra
e la natica destra dell’avversario. Era sempre stato un ottimo tiratore, tra
i primi del suo corso di addestramento.
Si alzò quindi in piedi e, brandendo il suo mitragliatore, si avvicinò agli
uomini colpiti, portando via le loro armi sotto la minaccia della sua arma,
ma nessuno fece il benché minimo tentativo di reagire. Con sollievo Henry
poté constatare che anche gli uomini che aveva colpito mentre erano distesi al suolo non erano morti, ma solo feriti, uno alla clavicola sinistra e
l’altro al braccio e alla spalla destra. Erano tutti vestiti con completi giacca
e pantaloni grigio scuro, camicie bianche e avevano tutti lineamenti abbastanza marcati. Facce da gorilla, insomma. Henry raggiunse il fuoristrada dei suoi inseguitori camminando all’indietro, sempre con il suo
mitra puntato. Aprì la portiera dal lato passeggero senza voltarsi. Gettò
sul pavimento le armi che aveva tolto ai suoi avversari e vide che sul sedile
era posata una modernissima radio ricetrasmittente. La prese e si avvicinò
all’ultimo avversario che aveva colpito, gli gettò la radio e disse: «Con
questa potrete chiamare i vostri amici per farvi soccorrere. Non voglio
avere morti sulla coscienza».
«Grazie – disse l’altro con voce rotta –, ma mi tolga una curiosità: lei non
è uno studioso? Spara come un tiratore scelto».
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«Il fatto di essere un pacifico studioso non vuol dire che io non debba
saper sparare e mi ci avete costretto voi. Addio».
Detto ciò arretrò fino al fuoristrada, salì al posto di guida e ripartì ad andatura sostenuta. Aveva percorso una decina di chilometri quando vide
un cartello stradale che diceva: «Tucson 32 miglia». Accidenti – pensò –
ero proprio in Arizona, allora. Il suo orologio segnava le dieci di sera, mentre quello del cruscotto dell’auto le otto. Aveva visto giusto. Percorse quasi
altri due chilometri quando vide arrivare dalla direzione opposta tre auto
della polizia a sirene spiegate e lampeggianti blu e rossi accesi. Rallentò e
quando le tre auto furono a qualche decina di metri da lui, si allargarono
affiancandosi fino a chiudere tutta la carreggiata e una voce dall’altoparlante di una di esse intimò: «Polizia, si fermi subito e accosti al lato della
strada. Non ripeteremo l’ordine. Se non si ferma apriremo il fuoco».
Henry vide che le tre auto della polizia si erano praticamente fermate,
quindi frenò decisamente e accostò al lato destro della strada. Senza
aspettare il relativo ordine, aprì lentamente la portiera e uscì con le mani
in alto e bene in vista. Fece due passi in avanti e si fermò in attesa. Dalle
auto della polizia scesero quattro agenti, mentre altri due rimanevano al
riparo degli sportelli aperti delle loro auto e lo tenevano sotto tiro con
delle minacciose pistole Beretta, forse delle 92FS.
Appena arrivati vicino a lui due degli agenti si misero ai suoi fianchi,
mentre gli altri due giravano attorno alla macchina. Quello che sembrava
comandare il gruppo disse con voce decisa: «Si volti e appoggi le mani
sul tetto dell’auto, gambe aperte ben divaricate e all’indietro».
«Certamente agente – disse Henry obbedendo rapidamente –, però mi
lasci dire che non sono io quello che ha commesso un reato».
«No? - rispose il poliziotto con molto sarcasmo nella voce – E come lo
chiama lei rubare una macchina? Un prestito forzato? Siamo stati chiamati dal proprietario della Stella Polare che ha denunciato il furto di questo fuoristrada, sottratto a dei suoi clienti e ci ha detto che gli stessi la
stavano inseguendo con l’altro fuoristrada di loro proprietà».
«Sì, agente – rispose con voce calma Henry –, ma il fatto è che quei
“clienti” mi avevano rapito ieri a New York e io ero riuscito a scappare
e quando li ho incontrati di nuovo, mentre mi stavano cercando ed erano
fermi a quel bar che credo, come lei dice, si chiami Stella Polare, gli ho
sottratto uno dei loro fuoristrada per scappare. Non nota che nessuno
mi viene dietro con l’altra macchina? Se me lo permette le spiego anche
il perché».
«Avanti – replicò l’agente dopo un breve silenzio –, continui pure e mi
dica anche come si chiama lei».
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«Mi chiamo Henry Walcott, sono un docente universitario di filologia e
archeologia a New York e collaboratore del Metropolitan Museum. Se
guarda nella tasca interna sinistra della mia giacca, ci sono i miei documenti. Nessuno mi segue perché sono riuscito a fermare gli assalitori,
che avevano colpito le ruote della mia macchina, facendola ribaltare fuori
strada. Dopo averli fermati ho sottratto loro la seconda auto e mi stavo
dirigendo a Tucson per denunciare l’accaduto. Le posso assicurare che
erano tizi decisi e ben armati».
«Hey, Ken – disse uno dei poliziotti dall’altro lato dell’auto –, qui c’è un
vero arsenale, almeno quattro mitra e una grossa pistola».
«Va bene professore – disse il primo poliziotto, gettando un’occhiata all’interno dell’auto e vedendo le armi gettate sul pavimento e sul sedile
del passeggero –, se lei è quello che dice di essere non ci metteremo molto
a verificare» e così dicendo, puntando la sua arma direttamente al viso
di Henry, gli frugò nella tasca della giacca, estraendone poi i documenti.
Fatto un passo indietro li esaminò attentamente e poi, rinfoderata la pistola, disse: «Freddy, chiama la centrale e fatti dare informazioni sul professor Henry Walcott da New York. Tommy, tienilo ugualmente sotto
tiro finché non avremo la risposta. Professore si alzi pure e si giri, si appoggi all’auto e aspetti».
«Certamente agente», rispose Henry.
«Sono il sergente Madison della polizia di Tucson, non sono un agente».
«Mi scusi sergente, non avevo fatto caso ai gradi sul colletto», replicò
Henry con un sorriso.
Trascorsero circa venti minuti, nei quali Henry udì la radio di una delle
auto della polizia gracchiare ripetutamente, poi il sergente si riavvicinò
a Henry e disse: «Ok, professore, da New York hanno confermato la sua
storia e chiedono di sapere come sta e se sa chi l’ha rapita ieri. Dicono
anche di aver trovato il suo appartamento a soqquadro. Può allontanarsi
dall’auto e tu, Tommy, metti pure via il cannone».
«Grazie, sergente. Faccia dire ai suoi colleghi di New York che sto bene,
non sono ferito, non ho idea di chi fossero i miei rapitori e che conto di
rientrare a New York appena possibile».
«Certamente professore e nulla in contrario a raccontarmi tutto quello
che è successo?».
«Certamente, sergente» e Henry riferì tutte le sue vicissitudini dal giorno
prima.
«Caspita! – escalmò il sergente quando Henry ebbe finito, dopo un basso
fischio di sorpresa – Quindi lei è scappato, ha attraversato mezzo deserto
e fatto fuori cinque gorilla. Ma è proprio sicuro di essere uno studioso?».
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«Sì, sergente – rispose Henry con un leggero sorriso – e d’altra parte
glielo hanno confermato da New York, no? Il fatto è che prima di dedicarmi allo studio e all’insegnamento ho servito da volontario nei Navy
SEAL per quattro anni e ho avuto al mio attivo diverse missioni operative, dall’Afghanistan all’Iraq e in altri Paesi che non posso nominare».
«Incredibile, professore, complimenti! Le spiace se andiamo a recuperare i gorilla che ha steso?».
«Certamente no sergente, andiamo pure».
Il sergente salì accanto a Henry nel fuoristrada e il corteo di auto si avviò
nella direzione opposta a quella da cui Henry era arrivato. Nel giro di
una mezz’ora giunsero al luogo dove ancora si vedeva il fuoristrada rovesciato. L’automezzo però era stato incendiato e bruciava ancora lentamente. Degli interni non rimaneva nulla, se non scheletri di sedili
anneriti. Nessuno dei suoi avversari giaceva nei paraggi e la cosa non
stupì nessuno. Si vedevano ancora le chiazze di sangue dove gli uomini
erano caduti. Il sergente chiese rinforzi e un elicottero alla centrale di
Tucson. Altre otto auto della polizia di Tucson arrivarono nell’arco di
un’ora, cariche di agenti con fucili automatici e corpetti antiproiettile.
Sopra di loro un elicottero ronzava da almeno quindici minuti. L’ufficiale
in comando, arrivato con i rinforzi, diede il via e il lungo corteo di auto
si avviò, preceduto dal fuoristrada di Henry su cui avevano preso posto
quattro agenti. Quando Henry incrociò l’intersezione con la strada sterrata che riteneva di aver percorso la notte prima, sterzò dopo aver segnalato la sua intenzione agli altri con la freccia. Quando furono a una
distanza di circa mezzo miglio dalla costruzione da cui era scappato la
notte prima, Henry fermò l’auto e informarono l’ufficiale in comando.
Tutte le auto si fermarono e una quarantina di agenti scesero, dirigendosi
verso la costruzione e circondandola completamente. Quando l’ufficiale
diede l’ordine, l’elicottero arrivò esattamente sulla verticale della costruzione, che ora Henry poteva ben vedere: era una specie di capannone
alto circa cinque metri, fiancheggiato da una palazzina a due piani sulla
sinistra e da una specie di rimessa coperta alla destra. I poliziotti scattarono e alcuni di loro, in gruppi di tre, entrarono nei fabbricati. Nel giro
di qualche minuto confermarono via radio ciò che tutti ormai sospettavano: non c’era anima viva in alcuno degli edifici. Henry accompagnò
l’ufficiale in comando al sopralluogo nel capannone dove era stato tenuto
prigioniero. Il letto, il tavolo e le sedie erano ancora al loro posto, il che
confermò ulteriormente il racconto che egli aveva fatto. La polizia iniziò
a perquisire minuziosamente i fabbricati. Nel giro di un’altra ora arrivarono tre auto dell’FBI, i cui agenti si unirono alla perquisizione assieme
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a quattro specialisti della scientifica della stessa FBI. Henry parlò a lungo
con gli agenti federali, raccontando fin nei minimi particolari cosa gli era
accaduto e venendo a sapere da loro che il tassista, visto il suo ritardo
nel tornare, aveva letto il suo nome sulla targhetta della borsa in cui aveva
riposto il programma e, quindi, era salito fino al suo appartamento. Aveva
trovato la porta aperta e notato l’enorme disordine. Aveva intuito che
doveva essere accaduto qualcosa di grave e aveva avvertito la polizia di
New York. Poco dopo erano scattate le ricerche.
Henry venne poi accompagnato alla centrale di polizia di Tucson, ampiamente rifocillato e ospitato in una piccola stanza per dormire. Al mattino dopo, ben riposato, poté completare tutte le formalità burocratiche
per la denuncia e le testimonianze rese. Dopodiché fu accompagnato all’aeroporto e prese il primo volo per New York, dove arrivò alle tre del
pomeriggio ora locale. Prese un taxi e dopo essere stato alla polizia per
firmare altre formalità burocratiche e recuperare il suo programma informatico, che il tassista aveva consegnato agli agenti, tornò a casa. L’appartamento recava ancora i sigilli della polizia, ma gli fu consentito di
entrare per recuperare abiti ed effetti personali per poter trascorrere
qualche giorno fuori di casa. Telefonò poi a Perigord, che gli espresse
tutta la preoccupazione sua e del signor Mallory, che era stato informato
chissà come delle sue vicissitudini. Nel giro di un’ora una limousine attendeva Henry per ricondurlo alla residenza di Mallory, che lo accolse
con una lunga stretta di mano. Dopo che Henry ebbe narrato nei minimi
dettagli tutto ciò che gli era accaduto, Mallory rimase pensieroso per alcuni minuti, poi disse: «Professore, ero stato informato da alcune mie
conoscenze molto in alto nella polizia di New York che lei era sparito.
Quando era scomparso mi ero preoccupato e avevo subito contattato chi
di dovere. Sono ben lieto che lei sia stato in grado di cavarsi d’impaccio
da solo e, anzi, le faccio i miei complimenti, ma non riesco a capire chi e
perché l’abbia sequestrata».
«A me lo dice? – replicò Henry – L’unica cosa che ho capito e che questi
tizi pensavano che io sapessi qualcosa di Nove Pilastri o della Voce degli
Eletti».
«Nomi che non mi dicono assolutamente nulla, professore».
«Neanche a me dicono nulla. È la prima volta che ne sento parlare. Piuttosto, mi chiedo come mai sapessero che io stavo lavorando con lei, signor Mallory».
«Già, è vero, come facevano a saperlo? L’unica spiegazione che posso
ipotizzare è che qualcuno degli esperti che ho interpellato per tradurre
la pergamena si sia lasciato scappare qualcosa, magari involontariamente,
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o che ne abbia parlato con qualcuno che poi ha riportato la cosa a questi
misteriosi personaggi».
«Sì, certo, ma come facevano a sapere di me?».
«Semplice professore – riprese Mallory –: è stato proprio il gruppo di
esperti che ho consultato a farmi il suo nome come maggior esperto del
ramo, per cui avranno dedotto che io l’avrei contattata».
«Sì, ha una sua logica, ma tutto ciò non ci spiega il resto del mistero».
«Ha ragione, professore, comunque dirò a Perigord di contattare discretamente gli esperti che avevamo interpellato e di farsi dire qualcosa in
più da loro».
«Buona idea e ora, se non le dispiace, vorrei mettermi al lavoro sulla nostra famosa pergamena: che ne dice?».
«Non chiedo di meglio, professore – disse Mallory con un largo sorriso
–; venga, l’accompagno al laboratorio».
Il laboratorio era, come Henry aveva già avuto modo di apprezzare, attrezzatissimo. Si sistemò accuratamente e caricò nel computer che gli
era stato messo a disposizione il suo programma informatico. Iniziò poi
le scansioni della pergamena, con una risoluzione altissima e grazie a
un potente lettore al laser. Effettuò anche quattro diverse scansioni con
la termoluminescenza. Tutto questo lavoro gli portò via il resto della
giornata, tanto che con stupore si accorse a un certo punto che erano
le due del mattino e si rese conto anche di avere un gran fame. Dieci
minuti dopo aver chiesto all’assistente di turno a sua disposizione qualcosa da mangiare, gli fu servita una sontuosa e raffinata cena, innaffiata
da una eccellente bottiglia di Brunello di Montalcino del 1999 e chiusa
con una generosa dose di brandy Cardinal Mendoza del 1988, accompagnata da una delle rare sigarette che si concedeva: aveva smesso di
fumare durante il servizio militare, ben conscio dei gravi danni che il
fumo provoca, ma eccezionalmente, in particolari occasioni, si concedeva ancora una sigaretta o un buon sigaro. Alle tre e venti andò a riposare nell’appartamento che gli aveva messo a disposizione il suo
ospite a pochi passi dal laboratorio. Il letto era comodissimo e non
tardò ad addormentarsi.
Il mattino dopo Henry iniziò il lavoro di decifrazione della pergamena,
dandoci dentro quasi senza soste. In capo a due giorni era arrivato aì una
prima lettura che si avvicinava all’ottanta per cento di probabilità di esattezza, ma non lo soddisfaceva, sia per la percentuale ancora troppo bassa
di ipotesi di corrispondenza al testo originale sia perché, a istinto, il risultato gli appariva privo di logica completa. Il testo che aveva elaborato
come prima ipotesi diceva:
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«I Nove Pilastri della Verità sono proibiti alla stirpe di Adamo perché la
redenzione è di chi non vede. Non cercherai gli anelli della catena se non
avrai Dio al tuo fianco. Diciotto volte il sacro ha toccato la stirpe di David
redenta e procede la luce dal seme al pane. Sei sono gli eletti che hanno
visto il Verbo e lo testimoniano e la loro prima ... giace con la Verità che
non deve essere vista. L’ultimo gioiello della catena è mio e il Signore
chiede che il suo servo Plotino da Saena dalla materia migrasse all’anima
nel pio dono a Bernone. Aphele tà pànta. Il segno prima dell’ultimo Pilastro oggi pongo nel simbolo del perdono che scende dalla stirpe di
David redenta, dato con il Verbo in possesso alla terra per suo nome.
Terra e fuoco uniti lo celeranno e segno del sonno sarà ancora il primo
segno del primo custode, segno che unisce la stirpe di David che si tramanda. Corona ad esso saranno i Nove Pilastri. Cercai ove natura mi
diede tà pànta in terra di venticinque leghe a mezzogiorno del suo nome
attraverso la luce che muore».

Aveva risolto molti problemi di interpretazione, ma qualcosa ancora mancava. Vi erano anche due complete lacune che richiedevano una ulteriore
scansione della pergamena a risoluzione massima e un altro approfondito
esame a termoluminescenza. Decise di cominciare a comunicare a Mallory i suoi progressi, con la opportuna riserva per quanto ancora non lo
convinceva.
Nonostante fosse mezzanotte del terzo giorno, Mallory arrivò in laboratorio pochi minuti dopo che Henry lo fece chiamare. Si accomodò assieme a Perigord di fronte al grande schermo su cui era proiettato il testo
ricostruito e la relativa traduzione e guardò il tutto affascinato. Poi Henry
iniziò a spiegare.
«Dunque, signori, sono partito dall’assunto che le sequenze di consonanti
senza senso fossero di un’altra lingua e le scansioni mi hanno confermato
che non vi era alcuna lettera mancante. Quindi si trattava proprio di parole in un’altra lingua. Partendo dal gruppo di lettere “Pltn d Sn”, ho effettuato diversi tentativi con latino, greco, aramaico e infine con il latino
volgare dell’epoca della pergamena. Il risultato più convincente è stato
che si trattasse del nome “Plotino da Saena”, ovvero Plotino da Siena.
Dobbiamo verificare questo elemento e vi dirò poi come. Partendo da
questo nome, ho notato che i gruppi di lettere “Aphl t pnt” e “t pnt” potevano avere una spiegazione legata al nome trovato. Ah, per inciso, devo
dire che ho modificato la sequenza delle lettere rispetto a quanto prodotto
dai suoi esperti, ma sono certissimo che la sequenza corretta sia la mia. Si
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tratta, come avete già letto, del suono di parole di origine greca e, precisamente, di un concetto filosofico espresso dall’omonimo storico del nostro Plotino da Siena, ovvero il filosofo greco Plotino, vissuto tra il 203 e
il 270 d.C., erede di Platone e padre del neoplatonismo. Conosciamo
molto bene il suo pensiero grazie all’opera Vita di Plotino, composta da
Porfirio come prefazione alle Enneadi. L’opera e il pensiero di Plotino
hanno influenzato e ispirato per secoli teologi, metafisici e mistici pagani
e, ancor più che oggi, il misterioso autore del nostro testo doveva ben conoscere l’opera e il pensiero di Plotino, anzi molto probabilmente doveva
aver letto delle antiche copie di tali opere se non addirittura degli originali
dell’opera di Porfirio, considerata l’epoca in cui il nostro amico scrive.
Questo ci porta appunto alla corrispondenza del suo nome con quello
dell’antico filosofo: non è da escludere che il nostro amico si sia “dato”
da solo tale nome, come spesso accadeva nell’alto Medioevo, né possiamo
escludere che il suo genitore fosse un cultore del neoplatonismo. In ogni
caso, esaminando i fondamenti della filosofia plotiniana, sono arrivato a
questa conclusione e sarò molto sintetico nello spiegare il processo deduttivo e sintetizzerò rapidamente le teorie plotiniane, o dovrò tenervi
qui ore».
«Non si preoccupi professore – lo interruppe Mallory –, ho la massima
e più cieca fiducia nelle sue deduzioni».
«Grazie», rispose Henry e proseguì: «Dunque il motto di Plotino è
Aphele tà pànta, in greco ovviamente, che significa “fuggi tutte le cose”,
un po’ insomma come il “conosci te stesso” era il motto di Socrate. Tale
motto in greco rientra nel senso e nella grafia della nostra pergamena.
Veniamo al significato. Fuggi tutte le cose, ossia fuggi dal mondo, non
vuol dire impoverirsi, ma un arricchirsi ritrovando dentro di noi l’Uno
che è il mondo e molto più. Perciò la fuga dal mondo non vuol dire
tanto abbandonare ogni bene, che poi si ritrova molto più nell’Uno, ma
fuggire il molteplice. È molto vicino all’evangelico impoverirsi per ritrovare Dio, ma il filosofo resta da solo sebbene mostri al mondo la via
dell’Uno. L’Uno infatti è la prima totalmente trascendente ipostasi di
Plotino, cioè la prima realtà sussistente. Plotino ricorre al principio logico secondo cui il “meno perfetto” deve di necessità emanare dal “più
perfetto”. Così tutta la “creazione” discende dall’Uno in stadi successivi
di sempre minore perfezione. L’Uno genera in maniera assolutamente
disinteressata e involontaria gli stadi a sé inferiori. Questi stadi non sono
temporalmente isolati, ma si susseguono lungo un processo costante in
un ordine eterno. E qui entra in campo la terza ipostasi di Plotino, relativa all’anima sorgente della vita che si fa veicolo dell’Uno nel mondo.
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Per inciso, teniamo presente che la seconda ipostasi di Plotino è l’Intelletto, generato e non creato per emanazione o processione, ma ora non
ci interessa».
«Professore – lo interruppe Mallory –, comincio a essere un po’ confuso.
Ricordavo di aver letto molti anni fa Plotino, ma non capisco cosa c’entri
con il nostro amico autore della pergamena».
«Ha ragione, signor Mallory – rispose Henry con un lieve sorriso –, ma
stavo cercando di spiegarvi il perché, sia pure sommariamente, delle mie
deduzioni. Insomma, per farla breve, il nostro amico Plotino da Saena,
l’autore dello scritto che ci interessa, usa una perifrasi per dire che si è
fatto monaco, ossia è passato dalla “materia” all’anima, ossia a Dio e alle
sue cose, abbandonando il “molteplice” e pertanto afferma Aphele tà
pànta, ossia ci dice che egli ha fuggito tutte le cose e si è dato alle cose
dell’anima e quindi di Dio, dicendoci anche “dove” l’ha fatto. Con la
frase “nel pio dono a Bernone” ci dice chiaramente che si è fatto monaco
nell’abbazia di Cluny, fondata nel 910 grazie al dono di un grande possesso fondiario, fatto da Guglielmo I detto il Pio all’abate Bernone affinché vi edificasse un monastero e un’abbazia. I tempi coincidono: nel
950 circa, anno di datazione della pergamena, l’abbazia di Cluny esisteva
ed era attiva. Dove poi dice “ove natura mi diede tà pànta”, ossia tutte
le cose, quasi certamente, riferendosi ancora alla dottrina di Plotino, vuol
dire dove egli stesso è nato. Insomma, ci indica il suo luogo di nascita,
ma a quale scopo non so ancora dirlo perché mi mancano ancora delle
certezze su parte del testo».
«Stupefacente, bellissimo: professore, lei è un genio!», lo interruppe
Mallory.
«Aspetti a dirlo, ci mancano delle conferme. Sarà opportuno che si attivi
una ricerca presso l’archivio conservato dell’abbazia di Cluny e sperare
che ci lascino consultare i loro archivi ecclesiastici: se scopriremo che tra
il 940 e il 960 vi è stato lì un monaco il cui nome da laico era Plotino da
Siena, sapremo di aver colto nel segno. So che sono disponibili quasi tutti
gli archivi della sua lunghissima storia. Crede che sia possibile?».
«Credo proprio di sì – rispose in fretta Mallory –, ho ottime conoscenze
sia nel governo francese sia negli ambienti ecclesiastici, e poi l’archivio
dell’abbazia di Cluny è sempre piuttosto aperto alle ricerche di studiosi
di tutto il mondo. È quello di una delle più antiche abbazie d’Europa,
importantissima anche per il suo ruolo nella storia della Chiesa e della
federazione degli ordini cluniacensi, per cui è molto frequentato da studiosi di ogni genere».
«Perfetto, allora per cortesia faccia fare questa verifica nel più breve
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tempo possibile. Andiamo avanti. Come avrete notato, nel testo che ipotizzo si accenna a “Nove Pilastri della Verità” e a “Eletti che hanno visto
il Verbo e lo testimoniano”: il che ci porta alle incalzanti domande dei
miei rapitori».
«È vero – esclamò Perigord –, ecco cosa cercavano».
«Sì, forse – riprese Henry –, ma non ne siamo certi perché devo ancora
completare la scansione di queste due parti del testo con una risoluzione
più alta. Per ora è una fondata ipotesi, ma pur sempre una ipotesi».
«Che però ci riporta ai suoi rapitori», intervenne Malloy.
«Sì, forse – riprese Henry –, ma devo ancora capire se la traduzione è
corretta e mi mancano ancora delle parole. Diciamo che per ora abbiamo
un indizio su quel che volevano da me, ma nessuna certezza. Resta da
capire chi siano questi Eletti e cosa testimonino e anche da capire cosa
siano questi Nove Pilastri della Verità, sempre che io non abbia commesso errori marchiani».
«Professore, lei ha fatto un lavoro splendido – disse Mallory – e quindi
prosegua pure; io mi farò carico di cercare quanto lei desidera presso l’archivio dell’abbazia di Cluny. Complimenti ancora e diamoci sotto, no?».
«Certo, signor Mallory, certo, le confesso che più il mistero di questa pergamena tenta di dipanarsi e più mi sento coinvolto: non riuscirebbe a
strapparmi da questo lavoro neanche con la forza!», concluse Henry con
un sorriso.
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Francia, 10 giugno 2011

Marisol Lavèra scese rapidamente dalla piccola utilitaria che aveva noleggiato all’aeroporto di Lione. Vi era arrivata poche ore prima con il
volo diretto da New York. Di media statura, bruna, capelli lunghi e ondulati, occhi azzurri, viso dai lineamenti delicati, un seno sodo e rigoglioso, ma non eccessivo, su due fianchi dalle curve armoniose e su due
gambe abbronzate e ben tornite: era il genere di bellezza femminile non
appariscente e che, spesso, sfugge al primo sguardo, ma che poi rimane
ben impressa una volta che la si sia osservata meglio. E il colore ambrato
della carnagione, retaggio della parte di sangue creolo che le proveniva
dai nonni paterni, contribuiva decisamente alla sua bellezza. Aveva trent’anni e da tre lavorava per il signor Mallory, dopo essersi laureata a pieni
voti in paleografia, filologia classica e storia medievale. Era inoltre un’instancabile e caparbia ricercatrice: nessuna difficoltà, nessun ostacolo poteva fermarla quando si metteva in caccia di qualche antico documento
e possedeva anche l’innata capacità di collegare fatti, eventi, citazioni a
un contesto storico. Proprio per quelle qualità e per le sue notevoli competenze era stata scelta per effettuare la ricerca che Henry aveva chiesto
presso l’archivio dell’abbazia di Cluny. Era partita da New York con il
preavviso di sole quattro ore e dopo aver ricevuto telefonicamente tutte
le istruzioni necessarie direttamente da Mallory. Era abituata alle urgentissime richieste del suo datore di lavoro, per cui non era stato problematico saltare sul primo aereo per Lione, abbandonando la sua piccola
e ben curata casa da single alle cure della sua migliore amica.
Era giunta percorrendo la E15 da Lione fino all’altezza dell’abbazia. Ci
aveva messo meno tempo di quanto avesse previsto. In poco tempo aveva
poi raggiunto la sede dell’archivio. Appena arrivata, parcheggiò l’utilitaria
e si avviò verso l’ingresso dell’archivio il cui curatore, come sapeva, era
già stato preavvertito del suo arrivo e sommariamente informato sull’oggetto della sua ricerca. Marisol aveva indossato, in quel caldo giugno, una
camicetta di cotone di un bel azzurro cielo, su un paio di jeans che non
facevano altro che far risaltare meglio le sue forme. Più di un turista le
diede un’occhiata non certo superficiale o distratta, ma lei non se ne curò
minimamente. Dopo essere entrata, si diresse al banco delle informazioni
e chiese del suo contatto, padre Jerome. Fu pregata di attendere e pochi
minuti dopo la raggiunse un monaco benedettino di circa sessant’anni, di
media statura e con un volto aperto e gioviale, che la salutò cordialmente.
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La guidò fino al suo ufficio e, fattala accomodare su una poltrona, le
disse in ottimo inglese: «Signorina Lavèra, che posso fare di preciso per
lei? Il signor Mallory mi ha solo anticipato qualcosa sull’oggetto della
sua ricerca».
«Padre – rispose la giovane –, sto cercando un monaco benedettino che
tra il 930 e il 960 è quasi certamente vissuto a Cluny: ci servirebbe verificare il suo nome da laico o, meglio, la mia ricerca è opposta a dire il
vero. Dispongo del nome laico di un uomo che probabilmente ha preso
gli ordini, forse benedettini, e che è vissuto in quel periodo nell’abbazia.
È possibile?».
«Credo di poter accontentarla, signorina. Era costume nei primi due secoli di vita dell’abbazia registrare i propri monaci che prendevano i voti
in loco, conservando il loro nome temporale accanto a quello che assumevano con i voti. Questo, naturalmente, sempre che il suo soggetto
abbia preso i voti a Cluny, ma la cosa è abbastanza probabile: come lei
sa, i benedettini facevano anche voto di stabilità, ossia di rimanere nel
monastero in cui prendevano gli ordini, indissolubilmente legati ad esso
per tutta la loro vita. C’è stata qualche eccezione nei secoli, dovuta a motivi contingenti, ma spero proprio che il monaco che sta cercando non
sia stato una di queste eccezioni».
«Magnifico, padre, e quindi per il periodo che ci interessa voi disponete
dei registri?».
«Certamente, signorina. Sono ovviamente delicatissimi e vanno consultati
con precauzioni accurate, ma mi diceva il signor Mallory che lei è
un’esperta filologa e paleografa, quindi presumo conosca perfettamente
i metodi d’indagine necessari».
«Sicuro, padre: sono anche ricercatrice dell’Institute for the Study of the
Ancient World della New York University e ho avuto spesso modo di accedere allo studio di documenti molto antichi in Europa».
«Benissimo, signorina Lavèra. Se vuole seguirmi nello studio di consultazione, le farò portare subito i documenti che le interessano».
Detto ciò, il frate accompagnò Marisol in un grande studio in cui troneggiava un lungo tavolo di quercia, ai lati del quale erano allestite delle postazioni di ricerca, ciascuna fornita di microscopi, lenti d’ingrandimento,
lampade e tutto quanto poteva servire a un accurato esame. Due delle dieci
postazioni erano occupate, una da una donna di mezza età e un’altra da un
uomo sulla quarantina. Ambedue erano assorti nello studio di antiche pergamene collocate sotto trasparentissimi cristalli.
Marisol fu fatta accomodare alla prima postazione, lontana dagli altri
due ricercatori, e dopo una decina di minuti un azzimato impiegato
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dell’archivio le portò quattro pergamene, contenute ciascuna tra due lastre di trasparente cristallo e ricoperte da grafie molto antiche. Era evidente che le pergamene dovevano essere state preparate in precedenza
nella mattinata: probabilmente Mallory aveva dato già qualche indicazione in merito e padre Jerome si era dimenticato di dirlo o forse non
lo aveva ritenuto opportuno. Marisol indossò dei guanti di lattice sottilissimo, ma resistente e iniziò il suo lavoro. Fu molto fortunata: dopo
solo due ore aveva trovato quel che cercava. Un certo Plotinus da Saena
era entrato nel monastero di Cluny nel 931 da postulante e dopo un
anno di noviziato aveva preso i voti di stabilità, obbedienza e conversione dei costumi, assumendo il nome di fra’ Jacopo. Dopo alcuni anni
era divenuto decano e infine, nel 950, era divenuto il cellerario del monastero, ossia l’incaricato dell’amministrazione pratica, morendo poi nel
monastero nel 989 d.C. Questa ultima carica di cellerario l’aveva conseguita anche grazie al fatto di aver avuto una notevole istruzione prima
di arrivare al noviziato, in quanto secondogenito di una ricca famiglia
senese dedita al commercio. L’incarico era di notevole responsabilità e
di grande prestigio, il che fece venire in mente a Marisol l’ispirazione di
ampliare la sua ricerca. Si alzò dalla sua postazione e chiese di parlare
ancora con padre Jerome, venendo subito accontentata. Chiese quindi
al curatore di poter consultare tutti i documenti esistenti nell’archivio
relativi a quel fra’ Jacopo. Padre Jerome non ebbe difficoltà a prometterle di esaudire la sua richiesta, specificando però che la ricerca avrebbe
richiesto del tempo, dovendosi esaminare diverse decine di atti, scritti
e lettere vari relativi a ben cinquantotto anni di vita conventuale di fra’
Jacopo, di cui ben quarantanove quale cellerario e perciò nominato in
ogni documento amministrativo dell’abbazia. Comunque le assicurò che
qualcosa l’avrebbe potuta far portare subito, poiché per caso i documenti amministrativi relativi al 949 e al 950 erano già stati estratti per
altri motivi e quindi erano già pronti per l’esame. Marisol ringraziò calorosamente il frate e ritornò nella sala di consultazione. Quando entrò,
vide che il tizio che prima era all’altra estremità del tavolo stava osservando le pergamene davanti alla postazione che lei aveva occupato. La
signora di mezza età era invece andata via. L’uomo, appena la sentì entrare, ebbe un attimo di esitazione e poi le disse: «Stupende queste pergamene: anche se sono atti di registrazione, sono redatte con una grafia
raffinata e le decorazioni, i capilettera, tutto splendido».
«Sì, certo – disse Marisol abbastanza seccata di quella intrusione nella sua
ricerca –, interessano anche a lei gli elenchi dei monaci dell’abbazia?».
«No, no, signorina – si schermì l’uomo –, semplicemente mi ero preso
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una pausa dalla mia ricerca e così, dato che ero solo e non disturbavo
nessuno, mi sono messo a passeggiare un po’ per sgranchirmi le gambe
e passando davanti alla sua postazione non ho potuto fare a meno di gettare un’occhiata: sa, la curiosità di noi appassionati studiosi di documenti
antichi. E così stavo giusto apprezzando la bellezza dei documenti che
lei stava esaminando quando lei è rientrata. Mi scusi se la cosa l’ha disturbata, ma non volevo assolutamente essere indiscreto, è stata la curiosità dello studioso e...».
«Certo, certo – disse seccamente Marisol –, non ha nulla di cui scusarsi,
non si preoccupi. Ora, se vuole perdonarmi, dovrei tornare al mio lavoro».
«Oh, certo, signorina – disse in fretta l’uomo scansandosi dalla postazione
di Marisol e allontanandosi – e mi scusi, mi scusi e buon lavoro».
«Grazie, altrettanto», chiuse freddamente la ragazza.
Nelle successive cinque ore, Marisol ebbe modo di consultare parecchi documenti e due di essi si rivelarono piuttosto interessanti. Alla fine tornò al
suo albergo per cenare e riposare. Al mattino dopo era ancora al lavoro e
proseguì per altri tre giorni. Alla fine era pienamente soddisfatta e anche
molto eccitata alla prospettiva di riferire al signor Mallory tutto quello che
aveva scoperto su fra’ Jacopo. Però sarebbe stato necessario un viaggio in
Italia, per verificare i particolari più interessanti delle sue scoperte. Chiese
telefonicamente l’autorizzazione a proseguire la sua ricerca in Italia e Mallory l’autorizzò immediatamente. Il quarto giorno Marisol partì in aereo
da Lione per Roma.
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Parigi, 14 giugno 2011

L’uomo fece appena in tempo a sedersi ed entrò nella stanza la persona
che stava aspettando. Questi si sedette e con voce molto secca disse: «Allora?».
«Come le ho anticipato brevemente per telefono – disse in fretta e con
deferenza il primo uomo –, non ho potuto capire di che ricerca si trattasse. Dopo non più di venti minuti da quando l’altra donna che era nello
studio di consultazione se ne era andata, la ragazza è ritornata e non ho
potuto proseguire. In ogni caso, l’inviata di Mallory stava esaminando
gli elenchi dei frati che avevano preso gli ordini nell’abbazia di Cluny nel
931. Aveva poi preso due appunti sul notes posato a fianco dell’elenco:
uno diceva “fra’ Jacopo” e l’altro “decano 946 cellerario 950”. Tutto qui.
Ho anche tentato di avere qualche informazione, in modo molto discreto,
dall’impiegato che portava i documenti, ma non ho potuto sapere nulla
di più e non potevo insistere, altrimenti avrei potuto generare sospetti.
La ragazza è poi tornata per altri tre giorni a lavorare all’archivio e poi è
ripartita: l’ho seguita fino all’aeroporto di Lione e, quando è stata scaricata lì da un taxi, sono venuto da lei».
«Dunque – disse l’altro dopo una breve pausa – non abbiamo alcuna informazione completa. Sicuramente Mallory ha un motivo molto preciso
se cerca i nomi dei monaci benedettini di Cluny in quel periodo ed essendoci di mezzo anche il professor Walcott, la cosa non può che riguardarci da vicino. Cosa mai potrà avere a che fare un tale fra’ Jacopo con
Mallory, Walcott e la pergamena?».
«Signore, la pergamena proviene da Cluny e quindi il nesso è evidente.
Può darsi...».
«Questo lo so anch’io – replicò seccamente l’altro –, ma se anche fra’ Jacopo è l’autore della pergamena, perché prendersi la briga di andare a
spulciare l’elenco dei frati di Cluny in quel periodo?».
«Forse – disse il primo – non erano certi del nome dell’autore e hanno
voluto verificare che questo fra’ Jacopo fosse realmente vissuto a Cluny».
«Avresti ragione se sapessimo che la pergamena di Mallory è firmata, ma
sappiamo che non è così, a meno che Walcott, con le ottime attrezzature
di Mallory e con il suo maledetto programma informatico, non abbia trovato la firma in calce al documento. Ma se anche così fosse, perché prendersi la briga di mandare di persona una delle più brillanti giovani
ricercatrici dell’Università di New York fino in Francia, quando sarebbe
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bastato parlare con il curatore dell’archivio dell’abbazia e chiedere a lui
di fare una verifica così semplice?».
«Non saprei, signore, ma il suo ragionamento non fa una piega».
«Questo lo so da me. Comunque, torna subito a New York e fa’ intensificare la sorveglianza su Walcott, sempre che si decida a uscire dalla residenza di Mallory. E non perdete di vista nemmeno la ragazza: come si
chiama?».
«Marisol Lavèra, signore, e lavora per Mallory da alcuni anni».
«Appunto. Fate seguire anche lei appena atterra a New York e fatele
mettere dei microfoni nel suo appartamento e registrate le sue telefonate.
Non possiamo arrivare a microfonare la residenza di Mallory perché è
più protetta del Pentagono, ma la casa di una giovane studiosa e il suo
cellulare non credo siano al di fuori della nostra portata».
«Certamente, signore, sarà fatto».
«Qualche notizia sulla gita in Arizona di Walcott?».
«No, signore, il nostro contatto nella polizia di New York ci ha solo potuto passare l’informazione del suo rapimento e del suo ritorno a New
York da Tucson due giorni dopo. Non è stato in grado di sapere altro».
«Maledizione! Vorrei proprio sapere chi altro è sulla pista che noi stiamo
seguendo da due anni e che cosa sa e vorrei proprio sapere anche perché
ci sta. Dovrete stare molto attenti a che non ci vengano tra i piedi dei
concorrenti e, se ciò avverrà, spazzateli via senza pietà. Questa faccenda
è troppo grossa perché possa permettere a qualcuno di scipparmela da
sotto il naso, dopo tutti i capitali e il tempo che ci ho investito».
«Stia tranquillo, signore, seguiremo le sue istruzioni con la massima diligenza».

68

Egitto, Deir el-Bahari, 1460 a.C.

L’enorme complesso del tempio funerario era praticamente terminato.
Quel luogo di una bellezza unica non era stato scelto a caso da Hatshepsut: la conca di Deir el-Bahari era da sempre considerato un luogo sacro
e si riteneva che vi si aprisse la soglia tra il mondo terreno e l’aldilà. Originariamente vi era anche venerata la dea Hator, protettrice di Tebe, la
splendida capitale del regno che sorgeva sulla riva opposta del fiume
Sacro. Già Mentuhotep II, l’unificatore del regno dopo il caos e i disordini
della IX e X dinastia, aveva edificato uno splendido tempio in quella
conca, ma il tempio funerario della regina Hatshepsut lo superava in dimensioni, splendore e bellezza. Già il popolo e i sacerdoti chiamavano
quell’imponente complesso funerario djeser djeseru, «il più sacro tra i
sacri». Era stato costruito un tempio a valle con una lunga rampa e una
stazione per le barche sacre che approdavano dalla riva opposta e che rappresentava la tappa finale della festa a valle. Il tempio vero e proprio orientato a ovest, la parte del cielo dove tramonta il sole e dove si trovavano le
sponde dell’aldilà, si estendeva a terrazze su tre livelli e ogni terrazza era
costruita come un cortile e separata dalla successiva da piccole sale anteposte ai gradini. L’enorme cortile anteriore aveva stagni sacri e file alberate, affacciandosi su due porticati sorretti da pilastri. Sulle pareti di fondo
era stato raffigurato il trasporto e la la consacrazione dell’obelisco di Karnak, la consacrazione del tempio stesso, la collocazione di statue, l’allevamento di vitelli e la caccia nella selva di papiri. La terrazza intermedia era
anch’essa strutturata come un cortile con portici sorretti da pilastri.
Il portico settentrionale era splendidamente decorato da affreschi riferiti
alla natura divina di Hatshepsut e alla sua designazione a sovrano per volere di suo padre Amon-Ra. Era la prima volta in Egitto che l’origine divina del sovrano veniva esplicitamente raffigurata in un tempio, ma la
regina aveva espressamente voluto quelle immagini. Per gli egizi ciò che
era scolpito o dipinto in un luogo sacro, sia che fosse un tempio sia che
fosse una tomba, non era una raffigurazione della realtà, bensì la realtà
stessa, che poteva anche prendere vita, come accadeva nei sepolcri una
volta chiusi e sigillati. E Hatshepsut aveva bisogno di affermare il proprio
diritto al trono, facendosi ella stessa faraone, cosa mai realmente avvenuta
prima nella millenaria storia del regno egizio. Hatshepsut era la figlia più
giovane di Thutmosi I e della Grande sposa reale Iahmes. Thutmosi I aveva
avuto dalla sua regina principale solamente un’altra figlia, Akhbetneferu,
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morta in tenera età, mentre aveva avuto una numerosa discendenza da
una delle sue mogli secondarie Mutnofret, sorella di Iahmes. I figli maschi
Amenmose e Wadjmose erano stati educati alla successione, ma erano deceduti ancora adolescenti ed era rimasto in vita un unico figlio maschio,
il futuro Thutmosi II. Al momento della morte di Thutmosi I, il figlio
Thutmosi II, per confermare il suo diritto al trono, aveva sposato Hatshepsut attribuendole il titolo di Grande sposa reale. Ma Thutmosi II aveva
regnato solo quattro anni, prima di morire, lasciando il proprio figlio maschio in tenerissima età. Nominata in un primo tempo reggente in nome
del figliastro, Hatshepsut, dopo aver ottenuto l’appoggio dei più alti funzionari e del clero tebano di Amon, tra cui Hapuseneb, innalzato al rango
di primo profeta, aveva iniziato una capillare opera di propaganda tesa a
dimostrare come suo padre, Thutmosi I, l’avesse nominata sua diretta discendente e quindi nel diritto di salire al trono. A coronamento di tale
opera di propaganda, Hatshepsut si era nominata coreggente insieme con
Thutmosi III, attribuendosi quindi tutte le prerogative e i titoli della sovranità, fatto di assoluta novità nel regno egizio. Aveva accortamente fatto
circolare narrazioni mistiche e divine della propria nascita. La principale
narrazione diffusa diceva che lo stesso Amon, nella personificazione di
Amon-Ra, era andato da Iahmes, dopo aver assunto le sembianze di Thutmosi I, e l’aveva svegliata con un odore piacevole. Quindi Amon-Ra aveva
posto l’Ankh, simbolo di vita, sul naso di Iahmes, e Hatshepsut era stata
concepita. Khnum, il dio che dà forza al corpo dei bambini umani, era
stato invitato a creare un corpo e un Ka, ossia la forza vitale, di Hatshepsut, poi il dio e Heket, la dea della vita e della fertilità, avevano posto Iahmes su un letto a forma di leone dove ella aveva partorito Hatshepsut.
Per rafforzare ulteriormente la sua posizione, la regina-faraone aveva fatto
diffondere un pronunciamento dell’oracolo di Amon, mediato dal clero
tebano, che proclamava come fosse desiderio del dio che la figlia di Thutmosi I sedesse sul trono. Hatshepsut naturalmente aveva diffuso la verità
dell’appoggio di Amon al suo regno facendo scolpire l’approvazione del
dio su tutti i suoi monumenti. Ora quel grandioso tempio funebre recava
iscrizioni, affreschi, bassorilievi che narravano ovunque del suo diritto al
trono d’Egitto. Un’iscrizione parietale, in particolare, diceva:

Allora Sua Maestà disse loro: «Questa mia figlia, Khnumetamun Hatshepsut – possa essa vivere! –, ho deciso che siederà sul mio trono dopo
di me […] lei potrà dirigere il popolo in ogni aspetto del lavoro di palazzo; essa infatti potrà condurvi. Ubbidite alle sue parole, unitevi tutti
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sotto il suo comando». I nobili di sangue reale, i dignitari e i capi del popolo ascoltarono questo proclama in favore di sua figlia, la Regina dell’Alto e Basso Egitto, Maatkare – possa essa vivere in eterno.

Il tempio era ora completato ed era splendido e imponente, magnifico
negli sfolgoranti colori degli affreschi e delle pitture. Nel portico meridionale era raccontata la spedizione nella terra di Punt, voluta dalla regina-faraone, e l’arrivo in Egitto del re di quella mitica terra, accompagnato dalla sua regina raffigurata come una donna brutta e con una consistente steatopigia.
Ai due lati della terrazza mediana erano stati edificati due complessi di
stanze, a nord la parte dedicata ad Anubis, il dio dei morti, e a sud la
parte dedicata a Hator, quest’ultima anch’essa con lo scopo della affermazione della legittimazione della sovrana. Una successiva rampa conduceva alla terrazza superiore, dove si apriva il grande cortile delle
offerte. Il portico era sostenuto da una serie di pilastri osiriaci, dietro ai
quali si ergeva una lunga fila di colonne. Il passaggio che si apriva al centro conduceva al cortile scoperto delle offerte, circondato da una doppia
fila di pilastri. Il santuario delle barche e la cappella dedicata ad AmonRa e alla stessa Hatshepsut erano stati scavati nella viva roccia, sul prolungamento dell’asse del tempio. A sud della terrazza si trovavano il
palazzo rituale e le camere funerarie dal soffitto a volta, per il culto della
regina-faraone e degli antenati. A nord, infine, sorgevano un cortile a
cielo aperto dedicato al dio Ra-Harakhty e alcune cappelle laterali dedicate alla famiglia reale e al dio Anubis.
La realizzazione di quel colossale e splendido tempio era stata possibile
grazie all’eccellente lavoro di architetti e funzionari reali, tra cui spiccava
la figura di Senenmut, il favorito della regina-faraone. Costui aveva progettato gran parte del tempio funerario e ideato il complesso scavato direttamente nella roccia. Ma, ancor di più, aveva fatto realizzare per la
regina-faraone un lunga galleria, in gran parte sotterranea, che conduceva
dalla terrazza superiore a sud-est fino al livello del suolo, per poi scendere, raggiungere una tomba a ipogeo e proseguire ancora verso ovest,
fino a sbucare sul costone di una bassa altura a circa trecentocinquanta
metri di distanza dal tempio. La tomba ipogea era nascosta dalla connessione della prima rampa al livello sopraelevato del primo grande cortile.
Era stato un lavoro lungo e difficile: dalla terrazza superiore alla tomba
la galleria era lunga più di centocinquanta metri, con un dislivello di quasi
quaranta metri. La successiva galleria che puntava a ovest era lunga altri
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trecentocinquanta metri. Molte decine di operai avevano lavorato in segreto a quella galleria per più di tre anni. Hatshepsut l’aveva espressamente commissionata al suo favorito, Senenmut, e rappresentava la sua
garanzia della eterna conservazione del proprio corpo. La regina-faraone
non si faceva troppe illusioni su ciò che sarebbe potuto seguire alla sua
morte: non sarebbe stato difficile che qualcuno dei suoi successori, se
non addirittura il figliastro Thutmosi III, decidesse di cancellare per sempre dalla storia il nome e il regno della donna-faraone. Non era infrequente che il successore di un faraone usurpasse monumenti e opere del
proprio predecessore, facendone scalpellare via nome, cartigli, invocazioni agli dei e sostituendoli con i propri. Ma Hatshepsut si rendeva
conto di essere la prima donna-faraone nell’antichissima storia del regno
d’Egitto e quindi qualche suo successore avrebbe potuto volerne cancellare del tutto il nome e la memoria, quella che i posteri avrebbero definito
damnatio memoriae e che per un egizio era peggio della morte. La cancellazione del proprio nome rappresentava infatti, per ogni egizio, la propria totale scomparsa, l’impossibilità di avere una vita dopo la morte.
Senza il proprio nome un egizio non esisteva e non poteva esistere nemmeno nell’aldilà. Difatti, la peggiore pena che la giustizia egizia prevedesse per i vivi era appunto la cancellazione del nome, peggiore della
pena di morte.
Quella galleria per Hatshepsut era la garanzia che dalla sua mummia non
potesse venir cancellato il proprio nome, che dai suoi sarcofagi non fossero abrasi i propri cartigli e le formule magiche mortuarie. Ella aveva
infatti previsto che un numero ristrettissimo di sacerdoti, appositamente
scelti, vegliasse sulle sue spoglie mortali, senza l’integrità delle quali non
avrebbe potuto godere della vita eterna nell’aldilà. In caso di pericolo da
parte del suo successore, il figliastro, o di ulteriori successori, i sacerdoti
avrebbero dovuto spostare la mummia della regina nel sepolcro segreto
ai piedi del suo tempio funerario, sepolcro nel quale sarebbe stato inumato in gran segreto anche Senenmut alla propria morte. Quindi i fedeli
sacerdoti avrebbero atteso un certo lasso di tempo, per far cessare le ricerche della mummia della regina-faraone, una volta che i suoi persecutori si fossero accorti della sua scomparsa. Successivamente, avrebbero
recuperato la mummia di Hatshepsut e quella di Senenmut, avrebbero
aperto il secondo tratto della galleria e ne avrebbero percorso trecento
metri, trovando il successivo luogo in cui inumare i resti della regina e
del suo favorito. Avrebbero sigillato il luogo e sarebbero usciti al cielo
cinquanta metri più avanti, sul fianco di una bassa collina. O almeno questo era quello che sarebbe stato fatto credere loro dalle istruzioni verbali
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e scritte che avrebbero ricevuto. In realtà tutta la lunga galleria era costellata di false porte, brevi corridoi ciechi e pozzi, insidie e trappole per
annientare chiunque avesse avuto la fortuna di trovarla e, in particolare,
una volta che fosse stata sigillata la definitiva inumazione della regina e
del suo favorito, un sistema di contrappesi azionati dal posizionamento
di una statua della dea Sekhmet avrebbe provocato la fuoriuscita di sabbia, che avrebbe rinchiuso per sempre anche i fedeli sacerdoti all’interno
della galleria, chiudendo per sempre quel cunicolo segreto e cancellandolo dal mondo dei vivi. La segretezza era talmente importante che Hatshepsut non poteva correre rischi, anche se in fondo non le faceva piacere
dover ricambiare la fedeltà dei suoi futuri sacerdoti con la morte, ma non
aveva scelta. Anche tutti gli operai scalpellini che avevano lavorato allo
scavo della galleria erano stati fatti uccidere segretamente da Senemut,
come gli aveva ordinato la regina. Gli artigiani che avevano decorato la
tomba ipogea di Senenmut e la successiva tomba segreta per i due amanti
erano stati fatti sparire nel nulla: i coccodrilli del Nilo erano ottimi alleati
per simili necessità. Ma ora Hatshepsut aveva scoperto che Senenmut
aveva trasgredito al suo ordine più importante: la segretezza assoluta.
Aveva infatti risparmiato la vita a due dei suoi operai e alle loro mogli,
avendo stretto con loro un’affettuosa amicizia. Ma aveva anche fatto di
peggio: aveva tracciato una precisa mappa delle due gallerie, indicando
l’entrata della prima, che si trovava sulla terrazza superiore esattamente
al di sotto del pilastro che riportava il primo titolo reale della regina-faraone sormontato dal dio Horus, coronato dalla doppia corona del Basso
e Alto Egitto e poggiante su un sacro ureo, e indicando anche come si
poteva aprire l’accesso alla galleria che partiva dal pilastro per raggiungere la tomba segreta. I due operai graziati dall’imprudente Senenmut si
erano rivelati molto più astuti di quanto fosse possibile immaginare e
avevano sottratto a Senenmut l’intera mappa con tutte le sue indicazioni,
affidandola a una coppia di schiavi israeliti che erano giunti quasi alla
fine del loro periodo di schiavitù e stavano per divenire uomini liberi.
Per i due operai graziati da Senenmut quella era la loro garanzia che non
sarebbero stati ricercati e uccisi, considerato che i due semischiavi israeliti
avevano lasciato l’Egitto da diversi mesi, legittimamente liberati dai propri padroni e caricati dell’onere della conservazione di quella importantissima mappa.
Ora Senenmut era davanti a Hatshepsut, inginocchiato, con le mani legate dietro alla schiena, il capo chino, chiuso nel suo pentimento per aver
trasgredito a un ordine della regina-faraone e oppresso dalla vergogna
per essersi fato raggirare dai due operai. La regina ordinò a tutti i presenti
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di uscire dalla sala, comprese le guardie. Poi fissò il capo chino del suo
ex favorito e infine parlò: «Senenmut, mi hai deluso profondamente.
Avevo riservato per te l’eternità vicino al mio tempio funerario, ti aveva
riservato la condivisione della mia ultima dimora se qualcuno avesse voluto cancellarmi dalla storia dell’Egitto e tu così stupidamente hai voluto
trasgredire al mio ordine più perentorio, all’unico ordine di cui non avrei
mai potuto perdonare la violazione. Lo sapevi benissimo che l’assoluta
segretezza era l’unica garanzia che ci avrebbe consentito di sopravvivere
nei nostri Ka e nei nostri Ba a qualsiasi tentativo di distruggerci. Hai qualcosa da dire al tuo faraone prima che decida della tua sorte?».
«Al mio faraone – disse con voce tremante l’uomo – nulla posso dire. Ho
sbagliato, ma ero in buona fede, non mi ero reso conto, ma è inutile: ho
sbagliato e non posso chiedere pietà al mio faraone, ma alla donna che
ho amato e che amo al di sopra della mia stessa vita chiedo qualcosa,
chiedo che non receda dalla sua intenzione di permettermi di condividere
la sua ultima dimora. Se ora io qui perdo la vita per volontà del faraone
e perdo anche la donna che amo, voglio sperare che la misericordia della
donna che mi ha amato voglia consentirmi di rimanere accanto a lei nell’eterno giacere dei nostri corpi, sperando nella vita dell’aldilà».
«Senenmut, non posso provare pietà come faraone per un mio servitore
che mi ha disobbedito. Posso però avere compassione quanta ne è in un
granello di sabbia per l’uomo che ho amato. Tu morirai oggi stesso, ma
il tuo corpo sarà preparato per passare il fiume delle terre dell’ovest. Non
giacerai però nella tomba che ti ho fatto preparare, ma in una anonima
e sperduta sepoltura di cui farò cancellare traccia e memoria per darti
una possibilità di conservare in eterno le tue spoglie mortali. Ma non giacerai vicino a me nell’eternità della mia tomba. Io sarò da sola, io sarò
faraone e donna, io sarò Hator e Horus, io sarò Iside e Ra-Harakhty e
passerò da sola davanti ad Anubis».
«Come tu vuoi mia sovrana – replicò con voce spenta Senenmut –: mi
infliggi la peggiore delle pene negandomi di starti vicino nelle mie spoglie
mortali, ma so di aver commesso un grave peccato disobbedendo al tuo
ordine».
«E ancora peggio – lo interruppe con voce rabbiosa Hatshepsut – facendoti gabbare da due operai. Ora c’è una mappa del corridoio segreto che
non posso avere e non posso uccidere chi sa della galleria perché quella
mappa non è né nelle mie mani né nelle loro. È la tua stoltezza che non
posso perdonare Senenmut, la tua negligenza e la tua imprudenza».
L’uomo tacque definitivamente, poggiando il capo sul pavimento. La regina chiamò le sue guardie e disse al comandante del gruppo: «Che sia
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giustiziato oggi stesso, ma senza farlo soffrire. Fallo strangolare. Poi consegna il suo corpo agli imbalsamatori e dì loro che facciano un lavoro
raffinato. Nel frattempo dì al mio architetto Sethmaeh di completare il
sepolcro segreto della collina che lui conosce. Qui farà portare il corpo
mummificato di Senenmut. I sessanta giorni necessari alla sua mummificazione devono bastare a Sethmaeh per completare il sepolcro. Quando
vi avrà collocato la mummia di Senemut, sigilli l’accesso in modo che
nessuno mai possa ritrovarlo».
«Così ordini, così sarà fatto», rispose l’ufficiale, chinando il capo.
Poi Senenmut fu preso da due soldati, che lo sollevarono per le braccia
e lo condussero incontro al suo destino. La storia dell’egittologia si sarebbe interrogata per molti decenni senza venire a capo del mistero della
caduta in disgrazia del favorito Senenmut davanti alla sua regina-faraone
Hatshepsut e altrettanto gli studiosi non avrebbero mai compreso perché
la tomba preparata per lui, addossata alla rampa del grande tempio di
Deir el-Bahari, non fosse mai stata utilizzata.
Hatshepsut aveva previsto esattamente cosa sarebbe potuto accadere:
già meno di venti anni dopo la sua morte il figliastro Thutmosi III ne
avviò una vera e proprio damnatio memoriae, cancellando e scalpellando
via ogni traccia della regina-faraone, soprattutto dal tempio funerario di
Deir el-Bahari, ma il furore iconoclasta non durò a lungo e nel giro di
pochi anni si spense del tutto, lasciando tramandare ai posteri la memoria
della regina-faraone, anche se con poche testimonianze lapidee e monumentali. I testi scritti successivi al regno di Thutmosi III non parleranno
mai della sua matrigna come faraone dell’Egitto e anzi eviteranno spesso
di menzionarla in qualsiasi forma. Ma la storia e la memoria di Hatshepsut rimarranno nell’antico Egitto e nella conoscenza dei posteri, fino all’epoca moderna, anche se la sua tomba non sarà mai ritrovata, spersa in
qualche anfratto delle rocciose colline desertiche della sponda sinistra
del sacro fiume, il Nilo.
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New York, 23 giugno 2011

Henry aveva lavorato sodo per nove giorni e pian piano era riuscito nel
suo intento: la pergamena era stata scannerizzata alla massima risoluzione, esaminata con un avanzatissimo apparecchio a termoluminescenza, analizzata col suo programma e ora il testo era stato ricostruito
totalmente, con un margine di errore del sei per cento al massimo. Fece
comunicare a Mallory di aver terminato il suo lavoro e pochi minuti dopo
fu raggiunto dal facoltoso petroliere nel laboratorio.
«Signor Mallory – esordì Henry –, credo di aver terminato e il risultato
ha la massima percentuale possibile di rispondenza al testo originale:
siamo al novantaquattro per cento».
«Eccellente professore, non avevo dubbi sulla sua altissima competenza».
«Grazie, signor Mallory, ma non mi sopravvaluti, la prego. Abbiamo comunque ancora un inevitabile margine di errore, seppure molto piccolo».
«Questo lo sapevamo in partenza, no? Avanti ora, non mi tenga sulle
spine e mi dica cosa è emerso ancora dalla pergamena».
«Beh – rispose Henry accarezzandosi il mento con una mano –, il testo
è in parte ancora sibillino e avrei bisogno di qualche riscontro in più per
poter interpretarlo, sempre che ci riesca».
«Cosa vuol dire professore?».
«Vede, chi ha scritto quel testo ha volutamente usato delle perifrasi, delle
figure retoriche nel linguaggio per mascherare il suo significato e renderne
difficile l’interpretazione. Così com’è non ci dice molto di più rispetto a
quello che già sapevamo. Tuttavia, appare chiaro che i Nove Pilastri della
Verità sono qualcosa di molto importante, tanto da dover essere celati alla
stirpe di Adamo, ossia all’umanità intera, mentre poi si fa riferimento alla
stirpe di Davide, ossia agli ebrei. Cosa ci può essere di tanto importante
da coinvolgere sia il popolo ebraico sia l’intera umanità? E cosa può essere
tanto importante e tanto pericoloso da dover essere così accuratamente
nascosto? E poi ci sono gli “Eletti”, che hanno “visto” e che “testimoniano”. Cosa hanno visto? E cosa testimoniano? E, soprattutto, chi sono
questi eletti? Il loro numero, sei, non ha nulla di significativo in alcuna
cultura né mediorientale né greco-latina. Se si fosse trattato del tre, del
sette o del nove, avremmo colto un significato simbolico del numero, ma
sei non ha alcun significato simbolico noto. L’unico richiamo potrebbe
far sospettare una vaga, molto vaga connessione con gli apostoli di Cristo,
ossia dodici, e sei è la sua metà, ma non ha alcun senso e poi qui abbiamo
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a che fare con qualcosa attinente agli ebrei e non ai cristiani o almeno così
pare. Insomma, un vero rompicapo».
«Professore – intervenne Mallory –, la mia collaboratrice che è andata
in Francia e ha trovato le tracce del nostro Plotino sarà qui tra poco e ci
reca, a suo dire, importanti novità: è stata anche in Italia per verificare le
sue scoperte».
«È una studiosa affidabile?».
«Direi estremamente affidabile: laureata a pieni voti in paleografia, filologia classica e storia medievale, nonché ricercatrice dell’Institute for the
Study of the Ancient World della New York University. Ha già svolto
per me diversi compiti e in tutte le occasioni ha dimostrato altissime competenze e, soprattutto, un intuito fuori dalla norma nel mettere in relazione fatti, scritti, brani frammentari, testimonianze su eventi storici
trovando delle relazioni molto spesso estremamente difficili da cogliere.
Che ne dice se aspettiamo il suo rapporto?».
«Se ci vuole poco tempo, sono perfettamente d’accordo».
Proprio in quel momento, dopo aver bussato, entrò Perigord, dicendo
che la dottoressa Lavèra era arrivata. Mallory disse al suo segretario di
farla passare immediatamente e un minuto dopo entrava una radiosa Marisol, con un fascicolo sotto il braccio e un sorriso smagliante.
Henry ne apprezzò subito la discreta, ma innegabile bellezza e si trovò
senza volerlo a indugiare qualche secondo di troppo sia sul suo bel viso
sia sulle sue deliziose forme, esaltate da una camicetta a motivi floreali e
una corta gonna di jeans. Per Henry quel volto non era sconosciuto:
aveva già visto quella ragazza.
«Signor Mallory – esordì la giovane con un gran sorriso porgendo la
mano al magnate – ma... professor Walcott, anche lei qui? Che piacere
rivederla!» e così dicendo si affrettò a stringere la mano anche a Henry.
«Molto lieto, ma – fece Henry un po’ confuso – ci conosciamo? Il suo
viso mi è noto, ma non ricordo esattamente...».
«Professore – rispose la ragazza con un tono di scherzosa riprovazione
–, non si ricorda di me? Sono Marisol Lavèra e sono stata sua allieva
alla New York University per due anni, nel suo corso di paleografia e
filologia».
«Santo cielo – disse Henry battendosi la fronte con una mano – è vero,
ora mi ricordo, ma è stato almeno otto anni fa».
«Sì certo, professore, esattamente otto anni fa e l’anno dopo mi sono laureata sempre con lei in paleografia e filologia».
«Accidenti alla mia memoria – fece Henry con un gran sorriso –, si vede
che sto invecchiando».
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«Non lo dica nemmeno per scherzo professore, lei è identico all’ultima
volta che ho avuto il piacere di vederla».
«Bene – intervenne Mallory –, vedo che già vi conoscete e la cosa mi fa
molto piacere».
«La signorina Lavèra era una delle mie migliori allieve, ora che mi ricordo
di lei: ha fatto un’ottima scelta signor Mallory nell’assicurarsi i suoi servigi».
«Bene – tagliò corto Mallory –, che ne dite se ora facciamo il punto su
quello che ha scoperto la nostra ricercatrice?».
«Certamente, signor Mallory – disse in fretta la ragazza sedendosi e
aprendo il fascicolo che aveva con sé –, ora vi illustro le mie scoperte.
Dunque, nel 931 arriva come postulante all’abbazia di Cluny un tale Plotinus da Saena, ossia Siena, secondogenito di tale Bernardo da Saena,
nato nella contrada di Saena nel 911. L’anno dopo prende i voti solenni
con il nome di fra’ Jacopo e, nel 946, diviene decano. Nel 950 diventa
cellerario e inizia a occuparsi dell’amministrazione dell’abbazia. La nomina a cellerario gli viene in virtù sia del suo irreprensibile e saggio comportamento come decano sia in virtù della sua vasta cultura. Era già
molto istruito quando era arrivato all’abbazia, ma negli anni seguenti
continua ad accrescere le sue conoscenze. E ora arriviamo a quello che
mi ha fatto drizzare le antenne: nella primavera del 952 intraprende un
viaggio verso Roma, inviato dall’abate al papa per conferire con lui e per
recargli un messaggio importante. La cosa mi ha insospettito e ho cercato
qualcosa sul viaggio del nostro fra’ Jacopo e il successo è andato ben oltre
le mie aspettative. Tra gli atti amministrativi dell’abbazia dell’anno 953
vi è tutto il resoconto del viaggio dell’anno precedente e delle spese sostenute, accuratamente dettagliate e motivate. Fra’ Jacopo arriva all’odierna Marsiglia in tre settimane e qui si imbarca su una nave diretta
a Ostia. Vi sbarca dopo otto giorni di navigazione e arriva a Roma. Sbriga
la sua missione in due settimane, ricevendo da papa Agapito II un messaggio pastorale da riportare all’abate di Cluny, dopodiché non si reimbarca a Ostia, ma si dirige alla volta dell’abbazia di Sant’Antimo dove,
dice lui, deve adempiere a un voto. Ci arriva in una settimana. Si ferma
due giorni nella foresteria dell’abbazia e poi, qui viene il bello, invece di
riprendere il viaggio di ritorno, devia per andare a visitare la masseria
dove lui è nato, per vedere se i suoi genitori sono ancora vivi e avere notizie dei suoi fratelli e sorelle che non vede dal 930, anno in cui ha lasciato
la sua casa natale. Ci arriva in mezza giornata a dorso di mulo, il che ci
fa capire che la sua casa natale dista poco dall’abbazia di Sant’Antimo.
Trova ancora viventi due dei suoi fratelli e una sorella che risiedono tutti
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in quella casa, mentre altre due sorelle sono andate spose a due commercianti di Siena e vivono in quella città. I fratelli sono ricchi commercianti
come i suoi defunti genitori, che sono stati seppelliti nel piccolo cimitero
di una vicina pieve e sulle cui tombe lui va a pregare. Non dice quanto si
ferma nella sua casa natale, ma in compenso ci dice che dopo un viaggio
di tre settimane (in cui fa il resoconto delle spese sostenute), arriva a Pisa
dove si imbarca e qui ci dice la data esatta: ebbene, tra il suo arrivo alla
casa dove è nato e il suo arrivo a Pisa per imbarcarsi alla volta di Marsiglia
passano quasi due mesi. Il che vuol dire che il buon fra’ Jacopo è rimasto
almeno un mese nella sua casa natale: e badate bene che nel suo meticoloso resoconto non fa menzione di un eventuale viaggio a Siena a visitare
le sorelle e non può averlo tralasciato perché, se lo avesse fatto, avrebbe
elencato puntigliosamente come sempre le spese sostenute. Cosa ha fatto
per almeno un mese nella sua casa natale, dal momento che aveva un messaggio pastorale del papa da portare a Cluny e, quindi, il dovere di rientrare al più presto possibile? Credo che si debba partire da questo dato
singolare per capire perché abbia tanto tardato il suo rientro».
«Eccellente, dottoressa Lavèra – intervenne Mallory con un gran sorriso
–, non avevo dubbi che lei avrebbe completato un ottimo lavoro».
«Sì – disse Henry –, davvero notevole e a questo punto credo sia opportuno che vi mostri il testo completo della pergamena, così come l’ho ricostruito».
Così dicendo spense le luci della sala e accese un proiettore, riversando
sull’ampia tela bianca che faceva da schermo un’immagine del testo in
ebraico come l’aveva ricostruito, affiancato dalla traduzione completa.
Il testo diceva:

«I Nove Pilastri della Verità sono proibiti alla stirpe di Adamo perché la
redenzione è di chi non vede. Non cercherai gli anelli della catena se non
avrai Dio al tuo fianco. Diciotto volte il sacro ha toccato la stirpe di David
redenta e ha trasmesso la luce dal seme al pane. Sei sono gli eletti che
hanno visto il Verbo e lo testimoniano e la loro prima parola giace con la
Verità che non deve essere vista. L’ultimo anello della catena è mio e il
Signore ha voluto che il suo servo Plotino da Saena dalla materia migrasse
all’anima nel pio dono a Bernone. Aphele tà pànta. Il segno del penultimo Pilastro oggi pongo nel simbolo del perdono che scende sulla stirpe
di David redenta, dato dal Verbo in eredità alla terra per suo nome. Terra
e fuoco uniti lo celeranno e segno del giacere sarà ancora il primo segno
del primo custode, segno che conosce la stirpe di David che si tramanda.
80

Corona ad esso saranno i Nove Pilastri. Posi ove natura mi diede tà pànta
in terra di venticinque leghe a mezzogiorno del mio nome verso la luce
che muore».

«Come vede, signor Mallory – disse Henry dopo alcuni minuti –, ho ancora modificato alcune parole nella loro interpretazione. Questa dovrebbe corrispondere alla scrittura originale almeno al novantaquattro
per cento».
«Interessante», mormorò Mallory.
«La cosa che emerge abbastanza chiaramente – riprese Henry – è che il
nostro Plotino da Saena, o fra’ Jacopo se volete, ha nascosto il segno
dell’ultimo Pilastro e io credo che voglia dire che ha nascosto l’indicazione del luogo dove è situato il penultimo Pilastro, ossia il penultimo
dei Nove Pilastri della Verità. Il che ha per conseguenza logica che l’ultimo pilastro non è altro che questa pergamena».
«Cioè? – disse con fare assorto Marisol – Cosa sono questi Pilastri?».
«Sono tracce, segni, indicazioni – rispose Henry – che legano ogni pilastro all’altro e, in teoria, arrivati al primo Pilastro si dovrebbe arrivare
alla “Verità”, ma non chiedetemi cosa sia questa Verità anche perché vi
è un’apparente contraddizione: Plotino dice che la “Verità” non deve essere vista e che i Nove Pilastri della Verità sono proibiti alla stirpe di
Adamo, però poi ci dà un’indicazione su dove ha celato l’ultimo pilastro,
la cui sequenza dovrebbe portare a questa “Verità”. È una contraddizione in termini».
«Sì, professore – intervenne Marisol –, però Plotino dice anche: “Non
cercherai gli anelli della catena se non avrai Dio al tuo fianco”. Gli anelli
della catena non potrebbero essere appunto i Pilastri? E in tal caso Plotino non esclude in assoluto che possano essere cercati, ma dice che lo si
può fare solo se si ha Dio accanto».
«Ottima deduzione dottoressa – disse Henry sorridendole –, ha ragione,
non ci ero arrivato. Resta da vedere cosa intende Plotino per avere Dio
al proprio fianco. E rimane poi il mistero sugli “Eletti” che hanno visto
il Verbo e la loro prima parola che giacerebbe con la “Verità”. Questa è
un’altra incongruenza o almeno mi sembra tale. Se questa “Verità” è talmente importante e, forse, tanto pericolosa da dover essere celata all’umanità, da dover essere nascosta tanto accuratamente da richiedere
nove diversi passaggi, anche la “prima parola” degli “Eletti” dev’essere
qualcosa di altrettanto importante e pericoloso da meritare di essere nascosta nel medesimo luogo. Tutte queste cautele e questa segretezza,
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unite alla velata minaccia rivolta a chi cercasse senza aver Dio al suo
fianco, mi rendono molto difficile capire di cosa stiamo parlando».
«E cosa vuol dire secondo lei – interruppe Mallory – che diciotto volte
il sacro ha toccato la stirpe di David eccetera?».
«Questo proprio non lo so. Forse è un riferimento a un evento che si è
ripetuto diciotto volte oppure...».
«O magari – esclamò Marisol – è un riferimento temporale: guardi professore, “diciotto volte” e “nove pilastri”, ognuno dei quali dovrebbe
essere uno scalino per arrivare alla “Verità” e diciotto è il doppio di
nove. Potrebbe significare che ogni due volte che il “Sacro ha toccato
la stirpe di David” è stato edificato o meglio realizzato, scritto, scolpito
un Pilastro».
«Sì, sì, potrebbe essere: lei è molto arguta, signorina», disse Henry sorridendole nuovamente.
«Grazie, professore, tutto merito delle sue lezioni: è lei che ci insegnava
a guardare al di là del significato letterale degli antichi testi e a provare a
creare correlazioni e interazioni anche ardite».
«Mi sa che però – disse Henry – l’allieva sta superando il maestro... Bene,
ora proviamo a concentrarci sul luogo che Plotino vuole indicarci. Avrei
una mezza idea, ma è opportuno capire, se possibile, dove esattamente
sia situata la casa, la masseria dove fra’ Jacopo è nato».
«Mi sono permessa di fare qualche ricerca io quando ero in Italia», disse
Marisol.
«Splendido – intervenne Mallory – e che risultati ha avuto?».
«Dunque – riprese la giovane –, sappiamo che la masseria dove è nato
fra’ Jacopo è a mezza giornata di mulo dall’abbazia di Sant’Antimo. Di
certo non possiamo essere sicuri del percorso delle strade e sentieri dell’epoca, comunque calcolando anche strade difficili e tortuose, visto che
attorno all’abbazia vi sono colline da tutte le parti, ho potuto restringere
la zona a un raggio di circa trenta chilometri dall’abbazia stessa. Ma avevo
un particolare in più: fra’ Jacopo dice di essere andato a pregare sulle
tombe dei suoi genitori, sepolti in una pieve a poca distanza dalla sua
casa. Nel raggio di trenta chilometri da Sant’Antimo si ha notizia di una
sola antica pieve ed è quella che corrisponde all’attuale posizione di un
piccolissimo paese della antica provincia di Siena, Civitella Paganico.
Un’altra pieve potrebbe essere a Sant’Angelo in Colle, ma è troppo vicina
all’abbazia perché lui possa averci messo mezza giornata di mulo per arrivare dall’abbazia alla sua casa. E anche qualche altro luogo dove ci sono
tracce di notizie di pievi oggi scomparse o è troppo distante o è troppo
vicino all’abbazia».
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«Perfetto, dottoressa Lavèra: signor Mallory, possiamo avere una mappa
aerea dettagliata della zona? Mi sta venendo anche un’altra idea».
«Certo, professore: dispongo delle immagini satellitari del mondo intero,
molto più dettagliate che Google Earth. Provvedo subito».
«Professore – disse con una certa esitazione Marisol – mi scuserà, ma io
ho già fatto una simile ricerca, giusto per eliminare siti o collocazioni non
coerenti e, insomma, direi che l’unico luogo che ha le caratteristiche che
cerchiamo si trova sulla strada attuale tra Civitella Paganico e Grosseto:
attualmente c’è un bellissimo agriturismo realizzato in una casale del Settecento edificato su una vecchia masseria medievale, che a sua volta pare
fosse costruita su una fattoria romana. Le origini romane, a detta dei documenti che ho verificato nell’archivio del catasto storico senese, pare
siano abbastanza sicure. Certamente nel X secolo vi era una fattoria. In
linea d’aria dista circa sedici chilometri da Sant’Antimo e quindi le strade
dell’epoca, scavalcando le colline, dovrebbero raddoppiare o anche di
più tale distanza dal casale all’abbazia. La strada attuale passa da Montalcino risalendo verso nord e poi punta a est verso l’agriturismo, che tra
l’altro si trova a poco più di tre chilometri di strada da Civitella Paganico,
ossia dall’antica pieve dove erano stati sepolti i genitori di fra’ Jacopo.
Tra l’altro, nel resoconto del viaggio fra’ Jacopo parla anche di essere
passato dalla dogana senese e di aver presentato le credenziali per l’esenzione al confine del territorio di Siena. A poche centinaia di metri in linea
d’aria dall’agriturismo c’è un piccolissimo borgo chiamato Dogana, proprio perché sede dell’antica dogana senese».
«Lei è impagabile, dottoressa Lavèra – disse Henry –, guardiamo la
mappa aerea e credo che potremo avere un’ulteriore conferma».
Dopo brevi ordini telefonici di Mallory, uno schermo televisivo da sessanta pollici che era nella stanza si illuminò e apparve una mappa aerea
della zona che cercavano, dettagliatissima e con una risoluzione talmente
alta che permetteva di distinguere anche gli animali al pascolo nella visione da cinquanta metri di altezza. Henry osservò accuratamente diverse
volte la zona, variando l’altezza dal minimo dei cinquanta metri fino a
dieci chilometri. Poi, con un’espressione soddisfatta, disse: «Credo che
la dottoressa Lavèra abbia colto pienamente nel segno: il nostro fra’ Jacopo ce ne dà la conferma».
«E come?», lo interruppe Mallory.
«L’ultima parte del suo scritto fornisce le indicazioni su dove egli abbia
posto il penultimo Pilastro, ossia l’ottavo, considerando la sua pergamena
nascosta nella custodia come il nono. Egli scrive: “Posi ove natura mi
diede tà pànta in terra di venticinque leghe a mezzogiorno del mio nome
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verso la luce che muore”. Dove “natura mi diede tà pànta” sta a significare dove nacqui, ossia in terra, ovvero in un luogo, a venticinque leghe
da Siena, ossia il suo nome, Plotino da Siena, in direzione sud-ovest, ossia
a mezzogiorno e in direzione del sole, la luce, che muore. Il nostro agriturismo è situato a sud e a due gradi a ovest di Siena e la distanza corrisponde: la lega romana, ancora in vigore nel X secolo, equivale a circa
duemiladuecento metri, quindi sono circa cinquantacinque chilometri
da Siena, distanza che dobbiamo valutare in base alle strade dell’epoca,
sicuramente differenti nel percorso da quelle di oggi. Direi proprio che
questo agriturismo può essere la casa natale di Plotino da Siena. Anche
la conformazione del corpo principale della costruzione attuale corrisponde grossomodo a un’antica fattoria medievale. In quanto al luogo
esatto all’interno dell’antica costruzione, beh, per ora non ho idea di
come interpretare la frase: “Terra e fuoco uniti lo celeranno e segno del
giacere sarà ancora il primo segno del primo custode, segno che conosce
la stirpe di David che si tramanda”. Forse una visita in loco, sempre che
rimangano tracce dell’antica costruzione originale, potrà darci qualche
illuminazione».
«Professore – disse Marisol con aria assorta –, io credo che una parte di
quella frase sia chiara quando dice “e segno del giacere sarà ancora il primo
segno del primo custode, segno che conosce la stirpe di David”: potrebbe
voler dire che il luogo esatto è contrassegnato da un simbolo o qualcosa
che la stirpe di David, ossia gli ebrei, conoscono e si tramandano».
«Bingooooo! – urlò all’improvviso Henry – Lei è un genio Marisol! È
proprio così. Sulla custodia c’è il simbolo di una D in alfabeto ebraico,
ossia un segno conosciuto agli ebrei e che è stato tramandato. Difatti,
pur parlando l’aramaico già dal I secolo, gli ebrei continuavano a scrivere
documenti e testi sacri anche in antico ebraico e “segno che conosce la
stirpe di David” non può che indicare una consonante poiché le vocali
non venivano scritte. E c’è di più: “Corona ad esso saranno i nove Pilastri” vuol dire che attorno a questa lettera dell’alfabeto vi saranno i simboli dei Nove Pilastri. Ebbene, sulla custodia attorno alla lettera D in
ebraico ci sono nove piccole linee verticali, ossia i Nove Pilastri: dovremo
cercare in quel posto, se ancora esiste, una D ebraica circondata da nove
segni verticali».
«Sapevo che lei era un genio, professore – disse Mallory –, ora abbiamo
qualcosa di concreto da cercare».
«La lettera D in ebraico mi pare che sia una specie di nostra L maiuscola
capovolta, vero?», chiese Marisol.
«Sì, esatto, ma non sarà certo facile trovare quel simbolo. Non è detto
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che in undici secoli circa quel nascondiglio esista ancora e, se anche esiste, magari è coperto o chiuso da successivi rimaneggiamenti. Chi può
dirlo? E potrebbe anche darsi che il luogo del nascondiglio sia stato distrutto totalmente nel tempo, anche se la costruzione odierna sembra ricalcare lo schema medievale della struttura originale. Non ci resta che
fare affidamento su una buona dose di fortuna e sperare che, come dice
fra’ Jacopo, “Dio sia al nostro fianco” nella ricerca. Signor Mallory, mi
faccia prenotare una stanza in quell’agriturismo: vorrei andarci al più
presto possibile».
«Le spiace se vengo anche io?», chiese Marisol.
«Direi che è un’ottima idea – rispose Mallory –, ma è meglio che voi due
andiate con un paio dei miei migliori uomini della sicurezza: non vorrei
che si ripetesse lo spiacevole episodio di due settimane fa».
«Sì, non ha tutti i torti signor Mallory: d’accordo, accetterò la sua scorta
e la dottoressa Lavèra mi accompagnerà».
«Avrà bisogno di qualcuno che parli italiano?», chiese Mallory.
«No, non sarà necessario, ho sempre avuto molta predisposizione per le
lingue, altrimenti non avrei fatto gli studi che ho fatto e parlo correntemente italiano, spagnolo, francese e tedesco e me la cavo con il greco
moderno, il portoghese e parlo e leggo discretamente anche l’arabo».
«E anche io conosco l’italiano abbastanza bene – intervenne Marisol – e
parlo correntemente spagnolo e tedesco e ho qualche nozione anche di
russo».
«Accidenti, una coppia di poliglotti!», concluse Mallory.
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Francia, abbazia di Cluny, 989 d.C.

Il corpo del padre cellerario, fra’ Jacopo, era disteso sul letto della sua
cella, il volto sereno nella pace della morte dopo una vita al servizio del
Signore. I confratelli terminarono la veglia, salmodiarono le ultime orazioni funebri e poi la salma fu delicatamente sollevata dal giaciglio e portata a braccia fino al cortile principale del monastero. Il corpo del pio
padre cellerario fu deposto sulla lettiga trainata da due buoi e il piccolo
corteo funebre si allontanò verso la minuscola cripta sotterranea, appositamente scavata secondo le volontà del defunto. Dopo un’ora circa i
monaci giunsero al basso rilievo che ospitava la cripta. Deposero il corpo
di fra’ Jacopo all’interno di una bara in legno di quercia, semplice, priva
di decorazioni ad eccezione di una croce scolpita sul coperchio. La bara
venne collocata nel vano scavato nella viva roccia sulla parete nord della
piccola cripta. Quindi fu posta una lastra in pietra a chiusura eterna delle
spoglie di fra’ Jacopo, cementata con malta e gesso. Sulla lastra era stato
inciso: REQVIESCAT IN PACEM FRATER IACOBVS CELLERARIVS / NATVS FVIT
PLOTINVS DE SAENA A.D. 911 / DECESSIT A.D. 989 IN PACE DEO.
L’ultimo monaco prima di uscire dalla cripta accese un grande cero di
sego, posò sull’unico arredo di quella minuscola sala un inginocchiatoio
in legno grezzo, la tonaca che il cellerario indossava nelle solenni liturgie,
dopodiché gli operai chiusero il piccolo accesso alla cripta con sassi e
pietre cementati tra loro. Una buona quantità di terra fu cosparsa sull’ingresso ormai sigillato e vi furono piantati dei fiori. Poi il piccolo corteo
funebre ritornò mestamente al monastero.
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Roma, 25 giugno 2011

L’aereo proveniente da New York atterrò all’aeroporto internazionale
Leonardo da Vinci in perfetto orario. Il volo era durato nove ore, ma grazie alla sistemazione in prima classe offerta dalle infinite risorse economiche di Mallory era stato un viaggio abbastanza comodo, allietato da
ottimo cibo, ottimo vino, ottimi spuntini, ottimi liquori e, soprattutto per
Henry, da ottimo caffè espresso. Decisamente sugli aerei della compagnia
di bandiera italiana, l’Alitalia, il cibo e le bevande erano migliori di quelli
offerti dalle compagnie americane o inglesi. Henry e Marisol erano accompagnati nel loro viaggio da due uomini della sicurezza di Mallory:
Steve e Malcolm. Il primo era una specie di armadio, alto quasi due metri,
con spalle da lottatore e braccia spesse come le gambe di un adolescente,
capelli lisci e viso rotondo con lineamenti poco marcati, in enorme contrasto con la sua struttura fisica. Il secondo, Malcolm, era alto come
Henry, muscoloso, ma snello e dai movimenti fluidi e pareva quasi scivolare anziché camminare; volto dal colorito leggermente olivastro e capelli folti e nerissimi ne rivelavano gli ascendenti ispanico-americani.
Arrivati nel terminal, dovettero attendere i loro bagagli per una ventina
di minuti, poi il nastro trasportatore iniziò a girare, vomitando valigie
dalla bassa apertura coperta da nastri di gomma. Meno di un quarto
d’ora dopo avevano recuperato tutte le loro valigie e andarono al controllo passaporti nel cancello riservato ai passeggeri non comunitari e
successivamente al controllo bagagli, ma nessuno di loro venne fermato:
la polizia aeroportuale si limitò a far annusare le loro valigie da cani antidroga. Uscirono finalmente nell’area destinata agli arrivi e videro subito
un tizio piccolo, ma robusto con in mano un cartello che recava la scritta
«Steve and Malcolm»: era stata un’idea di Mallory evitare i nomi di
Henry o di Marisol all’arrivo, come piccola misura precauzionale in considerazione di quanto era accaduto due settimane prima a Henry, anche
se era difficile che qualcuno fosse a conoscenza dello scopo del loro viaggio in Italia.
Malcolm si avvicinò all’uomo e ci parlò per alcuni secondi, dopodiché
fece segno agli altri tre viaggiatori di raggiungerlo. Quasi dal nulla si materializzò un secondo uomo, alto e robusto, in completo di lino chiaro,
che senza dire una parola prese il carrello con le loro valigie e li precedette. Fuori dal terminal, nella folla che si dirigeva ai bus navetta o alla
fermata dei taxi, un terzo uomo li attendeva. Questi li guidò fino a un
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bellissimo BMW X5 3000 a benzina. L’autovettura era comodissima e
con un grande bagagliaio, ottenuto abbattendo gli ulteriori due sedili posteriori e che contenne agevolmente tutte le loro valigie. Steve si pose
alla guida, affiancato da Malcolm, mentre i due studiosi si sistemarono
sui confortevoli sedili posteriori. Si immisero subito nel traffico intenso
del mattino, che si dirigeva dall’aeroporto verso i raccordi stradali della
capitale, seguiti da un’Alfa Romeo 159 3.2 JTS V6 su cui avevano preso
posto i due uomini che li avevano accolti all’aeroporto. Ambedue le vetture erano veloci e comode, in grado di superare abbondantemente i duecento chilometri all’ora: non c’era nulla da dire, l’organizzazione di
Mallory anche a seimila chilometri da New York era efficientissima.
L’unico problema era stato riuscire a ottenere delle camere nell’agriturismo: la stagione estiva vedeva quella struttura turistica frequentatissima
e vi erano solo sette camere, ampiamente prenotate, con pochi «buchi»
fino a settembre inoltrato. Evidentemente, l’agriturismo doveva avere ottima fama e vasta clientela. Inizialmente era risultata disponibile solo una
camera per sei giorni – il periodo che avevano ritenuto necessario per
una seria ricerca – e solo gli ampi sforzi di tutta l’organizzazione di Mallory avevano permesso loro di trovare una seconda camera: in pratica
una coppia di turisti americani era stata convinta, dietro lauto compenso,
a posporre il proprio soggiorno di un mese. Rimaneva il problema che
Henry e Marisol avrebbero dovuto condividere una camera, il che lo imbarazzava non poco, mentre la ragazza aveva accolto la sistemazione con
assoluta noncuranza.
Le due auto percorsero la superstrada per Grosseto, per poi deviare sulla
provinciale che univa Grosseto a Siena. Deviarono poi su una strada minore in direzione di Civitella, un percorso gradevolissimo in mezzo alla
campagna toscana e che saliva dolcemente. A un certo punto videro sulla
sinistra il cartello che indicava il loro agriturismo: il podere Santa Maria.
Una breve stradina sterrata portava al cortile della costruzione, composta
da due corpi di fabbrica sfalsati, il primo a due piani sormontato da una
grande torretta rettangolare e il secondo più piccolo sopraelevato di circa
due metri dal suolo e a un solo piano. Di fronte alla costruzione si trovava
una struttura coperta realizzata in vetro e montanti d’acciaio, che conteneva una vasta area probabilmente adibita a ristorante. Prima del fabbricato una bella piscina si alzava a circa tre metri di altezza dal suolo.
La costruzione aveva un bellissimo aspetto rustico, ma appariva anche
estremamente curata nella manutenzione. Il panorama che si poteva ammirare era semplicemente splendido: un’ampia vallata, delimitata alla sua
sinistra da dolci e boscosi colli. Il luogo era veramente incantevole. L’Alfa
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Romeo della scorta non li aveva seguiti quando erano entrati nella stradina sterrata. Fermarono la BMW e scesero davanti alla porta d’ingresso
del fabbricato. Quasi subito ne uscì un giovane sui trentacinque anni,
capelli piuttosto lunghi, corporatura snella e dal viso che ispirava subito
simpatia. Costui li raggiunse e disse: «Good morning! Are you the American tourists who booked two rooms?».
«Parli pure italiano – disse Henry –, è una lingua che conosciamo a sufficienza e vorremo fare un po’ di pratica con l’occasione».
«Benissimo! – replicò il giovane con un piacevole accento toscano – Io
sono Lorenzo e voi dovreste essere i turisti americani che hanno prenotato due camere, giusto?».
«Sì, certo», rispose Henry.
«Venite pure dentro: facciamo la registrazione e poi vi accompagno alle
vostre camere».
Completarono rapidamente le formalità, lasciando al giovane i loro passaporti, e poi furono accompagnati alle loro camere, che per fortuna
erano contigue: erano situate nella parte più piccola sulla sinistra della
costruzione. La camera di Henry e Marisol era veramente bella e accogliente: un grande e comodo letto matrimoniale, un divano di stoffa
bianco, una scrivania, un armadio, un basso mobile contenente anche un
piccolo frigorifero e alcune mensole. Tutto l’arredamento era in ottimo
e massiccio legno, in perfetta armonia con l’aspetto rustico e solido della
costruzione. Persino i cavi elettrici erano moderni, ma di aspetto vecchio,
ritorti e fissati alle pareti con borchie in ceramica, al pari degli interruttori. L’insieme dava una sensazione di calda intimità e una bellissima vetrata costituiva l’angolo destro della stanza, affacciandosi sull’incantevole
panorama della valle. Al di fuori dell’uscio vi era un piccolo patio immerso nel verde con un tavolino e quattro sedie. Anche il bagno, funzionale e pratico, era arredato nello stesso stile.
«Stupenda – esordì Marisol – e che panorama da questa finestra angolare, non trova professore?».
«Sì, ha ragione Marisol, ma senta: visto che dobbiamo lavorare assieme
per non so quanto tempo e considerato che ci conoscevamo già, poiché
sono io il più anziano e quindi il galateo mi permette di proporlo, che ne
dice se ci diamo del tu?».
«Con grande piacere – rispose la giovane con uno smagliante sorriso –,
ne sono onorata pro... cioè Henry e apprezzo molto anche i suoi modi di
gentiluomo rispettoso del galateo: non credevo che gli americani lo conoscessero molto».
«Beh, io ho studiato prima il latino e poi l’italiano. La cultura e i costumi
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italiani sono anche parte integrante dello studio della storia antica, non
credi?».
«Vero anche questo. Che ne dici se disfiamo le valigie? Vorrei fare una
passeggiata per ammirare un po’ questo splendido panorama e godermi
questo clima fantastico».
«Va bene e vada anche per la passeggiata, ma ricordati che abbiamo del
lavoro da fare».
«Certo, ma credo che la prima parte del lavoro sarà l’esplorazione,
l’esame visivo del casale e dei suoi dintorni, no?».
«Esatto, ancora una volta hai ragione. Diamoci da fare allora e, senti, ovviamente dormo io sul divano e tu occupi il letto».
«Sempre gentiluomo il professore – replicò la ragazza con un sorriso –,
ma ti verrà un gran mal di schiena a dormire per quasi una settimana sul
divano».
«Non vedo alternative Marisol: c’è un solo letto».
«E allora dividiamolo – disse allegramente la ragazza –, sono sicura che
sarai un perfetto gentiluomo e non ne approfitterai. D’altra parte sono
stata tua allieva».
«Beh, non so... mi parrebbe di darti fastidio, non saprei, sai... dormire
nello stesso letto con un estraneo, anche senza secondi fini, non deve essere un’esperienza gradevole per una ragazza».
«Perché, tu russi o scalci nel sonno?», chiese lei divertita.
«No, non credo o almeno non mi pare, ma insomma sai cosa voglio dire».
«Sì, certo, la privacy, ma visto che comunque dobbiamo convivere per
forza una settimana in una sola camera, non vedo perché non possiamo
condividere fraternamente anche il letto. Stai tranquillo, non mi metterai
in imbarazzo, non è un problema per me, soprattutto perché so che sei
un gentiluomo: non è che sei tu che ti senti in imbarazzo?».
«Beh, sì, un po’ sì, ma se per te va bene...».
«Ti ho già detto che per me non è un problema».
«Allora ok, affare fatto! E se inavvertitamente, mentre dormo, dovessi
allungare una mano o un piede verso di te, ti autorizzo a darmi un ceffone
per svegliarmi».
«Non accadrà, stai sicuro», rispose Marisol con un’allegra risata.
Anche Henry le sorrise, rimuginando però tra sé un pensiero: di cosa era
certa lei che non sarebbe accaduto? Che lui la toccasse inavvertitamente
nel sonno o era certa che, nel caso, lei non gli avrebbe dato un ceffone?
Arrossì immediatamente a quel pensiero e si affrettò a voltarsi dall’altra
parte per non essere visto dalla ragazza.
Finito di sistemare i bagagli, fecero una passeggiata attorno all’agriturismo,
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discretamente seguiti a distanza da Steve, apprezzandone l’estensione dei
terreni coltivati attorno e la struttura complessiva. Vi era anche un maneggio e, come scoprirono dopo, Lorenzo era incaricato di gestirlo e di dare
anche lezioni di equitazione a chi lo desiderasse o di accompagnare gli
ospiti sui diversi percorsi delle passeggiate a cavallo nella stupenda campagna circostante.
Verso le sette di sera si accomodarono su delle confortevoli poltrone all’esterno del fabbricato, nel cortile, sormontate da gazebo di stoffa sostenuti da tubi metallici. Lorenzo portò loro un ottimo aperitivo con
gustosissimi stuzzichini: fettine di fragrante pizza, olive, patatine e piccole
e deliziose tartine. Henry invitò il giovane a sedere con loro e a prender
anche lui un aperitivo. Lorenzo accettò volentieri e, dopo essere rientrato
a prendersi da bere, sedette accanto a Marisol, di fronte ai taciturni Steve
e Malcolm. Chiacchierarono del più e del meno e poi Henry cercò di
avere qualche notizia sul casale. Venne a sapere che era stato ristrutturato
da pochi decenni, adattando una costruzione settecentesca, che però era
stata rispettata il più possibile nella sua struttura originale. Era di proprietà di una giovane donna, Elena, che lo aveva ereditato dal padre. I
suoi nonni vi avevano condotto un’azienda agricola in regime di mezzadria. Il padre di Elena lo aveva acquistato e col tempo era stato creato
l’attuale agriturismo. L’azienda ora comprendeva centocinquanta ettari,
in cui si coltivavano in regime strettamente biologico olive, uva e ortaggi,
con una gran parte destinata a bosco. Olio e vino serviti erano di propria
produzione, come pure le marmellate e il miele, prodotti autonomamente. Anche biscotti e torte serviti a colazione erano prodotti direttamente nella cucina del casale. Lorenzo disse loro che a cena avrebbero
potuto conoscere Elena, la proprietaria che regolarmente alla sera si recava al podere Santa Maria.
La sala da pranzo era piccola e accogliente, con una decina di tavoli già
preparati per gli ospiti. Da un lato un bancone, che conteneva bicchieri,
posate e tovaglie, metteva in bella mostra una serie di bottiglie di vino,
mentre un alto frigorifero faceva intravedere al suo interno bibite, birra,
vini bianchi, rosati e spumanti. Una postazione era dedicata alla mescita
alla spina di vino bianco e rosso, prodotto dall’agriturismo, nonché acqua
minerale gasata e naturale.
La cena si rivelò all’altezza dell’ottima impressione che aveva loro suscitato l’intera struttura. Fu servito un ricco e appetitosissimo antipasto, seguito da una scelta di primi piatti molto varia – optarono tutti e quattro
per tagliatelle al ragù di cervo – e da secondi altrettanto vari, tra cui scelsero costolette di maiale alla brace, brasato di vitellone e arrosto di vitello,
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accompagnati da freschissime insalate miste e croccanti patate fritte. Rinunciarono tutti al dolce perché l’abbondanza delle porzioni li aveva
completamente saziati e, anche se la scelta era anche qui molto ampia,
non avevano proprio più posto per nulla nello stomaco. Tutta la cena era
stata annaffiata da vino rosso di ottima qualità e acqua minerale a volontà.
Venne loro infine servito l’immancabile espresso e Lorenzo insisté perché
accettassero anche un liquore per chiudere la cena. Henry, pensando al
costo della pensione completa che praticava il podere Santa Maria, considerata l’abbondanza e la varietà del menù, valutò che il rapporto
prezzo-qualità era davvero ottimo.
Stavano sorseggiando i loro liquori quando li raggiunse Elena, la proprietaria della struttura. Di media statura, capelli lunghi, nerissimi e ondulati, due grandi occhi scuri su un viso graziosissimo e un fisico con
tutte le curve giuste al posto giusto: decisamente una bella ragazza. Non
dimostrava più di trent’anni e si rivelò affabile e cordiale. Conversarono
per un bel po’ e la giovane italiana si dimostrò molto interessata alla professione di Henry e Marisol: le avevano detto la verità per poter aver
modo di chiedere di visitare tutto l’agriturismo, con la scusa delle loro
competenze in storia antica. Le avevano anche detto di essere fidanzati
– con grande divertimento di Marisol – per giustificare la convivenza
nella stessa camera. Steve e Malcolm furono indicati come comuni amici
che si erano uniti a loro sullo stesso itinerario di viaggio. Elena acconsentì
di buon grado a far visitare tutta la struttura e promise che all’indomani
Lorenzo li avrebbe accompagnati a vedere tute le camere, le cucine, la
cantina e il centro benessere collocato al di sotto della costruzione. Conversarono ancora per un po’, poi Elena si allontanò lasciandoli soli. Tutti
e quattro andarono fuori, sotto uno dei gazebo, sprofondando nelle accoglienti poltrone e godendosi l’impareggiabile frescura serale delle colline toscane, sorseggiando un’ottima bottiglia di Rosso di Montalcino
fatta portare dalla cantina.
Verso le undici decisero di andare tutti a dormire: il cambio di fuso orario
e l’abbondante vino si stavano facendo sentire ed erano tutti piuttosto
stanchi. Steve rimase seduto nel piccolo patio della camera sua e di Malcolm, contigua a quella dei due studiosi . Era chiara la sua intenzione di
tenere d’occhio la stanza di Henry e Marisol. Probabilmente lui e Malcolm si sarebbero dati il cambio tutta la notte: Henry non li invidiava
proprio.
Marisol andò per prima in bagno a rinfrescarsi e a cambiarsi per la notte.
Ne emerse indossando solo un pigiama di leggerissimo cotone a maniche
e pantaloncini corti che faceva risaltare le sue splendide forme. Henry
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non poté fare a meno di lanciarle un’occhiata un po’ più lunga di quanto
il galateo avrebbe consentito. Andò a sua volta in bagno, si lavò e indossò
anch’egli un pigiama leggero e ritornò nella camera: Marisol era già addormentata, graziosamente girata sul suo fianco destro nel lato sinistro
del letto. Henry delicatamente e con cautela si infilò sotto il leggero copriletto, dal lato opposto del letto, dopo aver regolato l’aria condizionata
al minimo. Spense la piccola luce notturna, si voltò sul fianco e si dispose
a dormire. Tuttavia, il sonno tardava a venire. In parte era il pensiero di
quello che dovevano fare, il ricordo di tutti i particolari di quella antica
pergamena, il messaggio che conteneva, le possibili scoperte a cui
avrebbe potuto portare, ma in parte era anche il fatto che, nonostante
non volesse ammetterlo, Henry era turbato dalla presenza a pochissima
distanza da lui di quella giovane e bella ragazza. Ne udiva il lieve respiro
nel sonno, ne percepiva il leggero e gradevolissimo profumo. Henry non
era un donnaiolo, anzi. Aveva avuto pochissime esperienze con le donne
nella sua vita, tutte passeggere e mai nulla di serio, ed erano ormai quasi
sei anni che non aveva alcuna frequentazione femminile.
D’altra parte non solo era timido con le donne, ma faceva anche molta
fatica a capire quando una donna gli lanciava dei segnali di disponibilità,
per cui in molte occasioni non si era accorto dell’interesse che aveva suscitato e aveva finito spesso per far stancare le possibili partner, che avevano rivolto altrove la loro attenzione. In effetti le uniche brevi storie che
aveva avuto si erano rese possibili solo grazie al fatto che erano state le
ragazze a fare il primo passo e anche di più con lui. Non solo: si era sempre trattato di primi passi inequivocabili, che nemmeno un tipo poco ricettivo come lui aveva potuto non comprendere, tanto che nell’ultima
occasione di anni prima si era quasi sentito violentato dalla sua partner.
Non era certo brutto, con il suo metro e ottanta di statura su un buon fisico, asciutto e muscoloso, con i suoi occhi azzurro chiarissimo, cerulei,
i capelli neri, ondulati e folti, un viso con lineamenti fini, regolari e un
naso sottile e proporzionato. Era insomma il tipo d’uomo che non fa fatica a piacere alle donne. Secondo i suoi colleghi di università, molte delle
sue allieve erano innamorate di lui, ma Henry credeva poco a una simile
diceria e non se ne curava affatto. Passarono almeno due ore prima che
riuscisse ad addormentarsi. Il sonno non fu dei migliori, abbastanza agitato e inframmezzato da frequenti risvegli, tuttavia fu sufficiente a farlo
sentire discretamente riposato al mattino dopo. Alle otto si alzò, aprì leggermente la tenda che copriva la finestra angolare e vide un panorama
stupendo aprirsi davanti ai suoi occhi, illuminato dal sole ancora basso a
causa dell’ora legale in vigore in Italia. Gettò un’occhiata a Marisol, che
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dormiva ancora, placidamente supina e con il rigoglioso seno libero sotto
il leggero pigiama che si alzava e abbassava al lento ritmo del suo respiro.
Henry distolse di malavoglia lo sguardo da lei e andò in bagno: fece una
doccia appena tiepida, con qualche scroscio di acqua fredda per svegliarsi
completamente. Quando tornò nella camera Marisol era sveglia e lo salutò con un allegro «buongiorno» e un sorriso che avrebbe tentato anche
un santo. Rapidamente la ragazza saltò giù dal letto mentre Henry, vestitosi rapidamente, andava con discrezione a sedersi fuori dalla porta, al
tavolino della loro camera. Nel piccolo patio vicino a loro, Malcolm e
Steve erano seduti al loro tavolino e lo salutarono con un cenno del capo
che egli ricambiò.
Circa una ventina di minuti dopo una radiosa Marisol apparve sull’uscio:
indossava una maglietta di cotone piuttosto scollata e dei pantaloncini
corti di tela, con delle comode scarpe sportive ai piedi. Salutò la compagnia con un altro allegro «buongiorno» e poi si recarono tutti nella sala
ristorante per la colazione. Anche la colazione si dimostrò all’altezza della
cena della sera precedente: marmellate di ogni tipo, miele e Nutella, pane
di diverse qualità, numerosi tipi di biscotti e otto differenti torte fatte
nella struttura stessa, frutta, yogurt, latte, burro, cereali e fiocchi d’avena,
spremute di frutta fresca, brioches e cornetti. E il cameriere di servizio
si premurò di dire loro che, se desideravano salsicce, formaggi, salumi o
uova, non avevano che da chiedere e sarebbero stati preparati al momento. Preferirono tutti adeguarsi allo stile italiano della colazione e consumarono in gran quantità pane e marmellata, torte e biscotti della casa,
annaffiandoli con spremute di frutta e caffè. Solo Marisol preferì un cappuccino al caffè.
Avevano da poco terminato la colazione quando arrivò Lorenzo che, opportunamente istruito da Elena, era lì per accompagnarli a visitare tutti
gli ambienti dell’agriturismo, come promesso. Steve e Malcolm rimasero
seduti sotto il gazebo nel cortile, mentre i due studiosi seguirono Lorenzo.
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Gerusalemme, 1119 d.C.

Re Baldovino II di Gerusalemme aveva da poco donato ai cavalieri templari alcuni locali della moschea di al-Aqsa, situata vicino al tempio di
Salomone, come premio per i loro grandi servigi militari prestati anche
nel corso della prima crociata, che aveva portato nel 1099 alla presa della
Città Santa, seguita dall’orrendo massacro indiscriminato che aveva sconvolto il mondo arabo e che, nei secoli successivi, avrebbe fatto inorridire
anche i cristiani.
L’ordine dei templari aveva iniziato la sua attività assumendosi il compito
di proteggere i pellegrini cristiani in Terra Santa, ma al contempo non
aveva trascurato di combattere per la liberazione della Gerusalemme dal
dominio arabo. Ora l’ordine, concretamente costituitosi, aveva un suo
luogo di residenza a Gerusalemme. Cavalieri, sergenti, fratelli di mestiere
e fattori erano tutti impegnati nell’opera di restauro degli edifici assegnati
dal re all’ordine e per renderli adeguati alle consuetudini dettate dalla
regola dell’ordine stesso, ancora semplice e solo di recente codificata dal
primo gran maestro, Hugues de Payns. I lavori proseguivano da molti
giorni e si era arrivati a sistemare i locali sotterranei, dove avrebbero dovuto essere collocate le stalle, quando un crollo del pavimento del sotterraneo rivelò una galleria, che pareva provenire dal vicino tempio e
dirigersi verso sud-ovest. Un cavaliere e due sergenti si munirono di torce
e provarono a percorrere la galleria. Era alta circa un metro e settanta
centimetri e larga quasi due metri. A distanze regolari, delle impalcature
in legno sostenevano il soffitto roccioso. Dopo un lungo percorso di oltre
un chilometro, con l’aria che si faceva sempre meno respirabile, i tre templari videro alcune lapidi con iscrizioni in latino, in greco e a volte in
ebraico. Dopo altri tre o quattrocento metri circa la galleria si interrompeva: un crollo del soffitto la ostruiva. L’aria iniziava a essere troppo viziata in quella profonda parte della galleria, cosicché i tre templari
decisero di tornare indietro. Il gran maestro fu informato quella sera
stessa, durante la frugale cena comunitaria, di quello che era stato trovato. Hugues de Payns comprese quasi subito di cosa si trattasse: una
delle gallerie segrete grazie alle quali una parte degli israeliti e delle altre
comunità residenti era riuscita a scampare alla morte durante l’assedio
romano di Gerusalemme del 70 d.C. Il mattino seguente volle vedere di
persona la galleria e vi si inoltrò, scortato da due cavalieri. Vide le lapidi,
accorgendosi quasi subito che alcune erano sepolture di cristiani del I
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secolo dopo la venuta del Salvatore. Da uomo pio qual era, si raccolse in
preghiera davanti a quei resti di fratelli cristiani morti da quasi mille anni.
Decise quindi che quegli antichi resti dovevano ricevere degna sepoltura
all’ombra della croce del Cristo Redentore. Dispose quindi che le lapidi
fossero tolte e che i resti dei defunti fossero estratti per essere tumulati
nel piccolo cimitero che già i templari usavano a Gerusalemme per seppellire i propri morti. Dopo la pia opera le lapidi sarebbero state rimesse
al loro posto, in memoria di quei primi cristiani e del loro primo luogo
di tumulazione. Le sepolture ebraiche non sarebbero state toccate: anche
se erano i resti di membri del popolo deicida e maledetto per i secoli a
venire, non sembrava giusto a Hugues profanare il riposo eterno di quei
morti. Le loro anime erano comparse da tempo davanti al Signore, la cui
immensa misericordia poteva anche aver avuto pietà di loro.
Dopo due giorni di lavoro furono estratti dalle pareti della galleria i resti
di otto salme. Curiosamente, una delle lapidi non nascondeva alcuna sepoltura. Hugues volle vederla: era grande meno delle altre e vi era incisa
in greco una breve e sibillina frase seguita da un lungo, ma incomprensibile testo, il tutto sormontato dal simbolo del Cristo, un pesce stilizzato
in cui era inscritta la parola ichthys anch’essa in greco, poggiato su quel
che sembrava una colonna stilizzata. Era una strana associazione. Hugues
de Payns aveva una buona cultura, ma non riusciva a comprendere l’iscrizione in greco e la sua associazione con quel simbolo del Cristo. Chiamò
uno dei suoi cappellani, molto dotto e profondo conoscitore del latino e
del greco, e lo pregò di tradurgli correttamente l’iscrizione. Il giorno
dopo Hugues disponeva solo della traduzione della parte di testo comprensibile, che rimaneva alquanto sibillino. Il resto dell’iscrizione rimaneva assolutamente incomprensibile: pareva che fossero gruppi di lettere
dell’alfabeto greco poste a caso assieme in gruppi di varia entità. Vi rifletté a lungo nei giorni seguenti fino a che, di ritorno da un’uscita con
un drappello di cavalieri a sorvegliare la strada che da Gerusalemme correva verso nord, non ebbe una folgorante intuizione. Appena rientrato
in città, corse a rileggere la traduzione del testo, la confrontò con la lapide
e comprese: il cappellano non aveva colto il senso della parte enigmatica
o, meglio, lo aveva interpretato nel modo sbagliato. Hugues aveva invece
intuito perfettamente cosa volesse dire. Gli ci vollero due giorni di lungo
e complesso lavoro sulla parte incomprensibile del testo, ma alla fine riuscì egli stesso a tradurre tutto. Ora Hugues sapeva a cosa faceva riferimento quella lapide: era un messaggio dal passato, un messaggio fondamentale che avrebbe forse potuto portare alla scoperta di un tesoro preziosissimo per ogni credente e perduto da secoli. Tutto l’ordine l’avrebbe
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cercato, ma anche se non fossero riusciti nella loro santa impresa, se il
Signore avesse voluto che loro fallissero, i cavalieri templari avrebbero
comunque potuto disporre di qualcosa in grado di infondere rispetto e
timore alle alte gerarchie della Chiesa, facendo dell’ordine la più potente
mano di Dio in Terra.
Hugues informò solo due altri cavalieri di altissimo rango all’interno
dell’ordine, vincolandoli con un giuramento al segreto più assoluto, e poi
dispose che la preziosa lapide fosse custodita e conservata per sempre
dai cavalieri templari, affidata a dieci di essi scelti da ogni futuro gran
maestro in base alla loro fedeltà all’ordine e alla purezza della loro fede,
oltre che al valore nelle armi. Il gran maestro e i suoi dieci cavalieri scelti
avrebbero difeso la reliquia a prezzo della loro vita e mai alcuna mano,
che non fosse la loro, avrebbe dovuto toccare la lapide né occhio umano,
che non fosse il loro, avrebbe dovuto posarvisi. Ogni gran maestro
avrebbe tramandato sia per voce sia per iscritto la consegna al suo successore e ogni successore avrebbe distrutto il messaggio scritto consegnatoli dal suo predecessore. La reliquia sarebbe stata custodita nel luogo
più sicuro che fosse a disposizione dell’ordine e avrebbe avuto l’assoluta
priorità su tutto.
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Podere Santa Maria, 26 giugno 2011

Henry e Marisol erano tornati nella loro camera. La lunga visita a tutto
l’agriturismo non aveva sortito alcun effetto. La costruzione era molto
solida e si vedeva che era stato rispettato lo schema dell’antica masseria
settecentesca. Le camere non presentavano possibilità alcuna di celare
un nascondiglio; erano state pesantemente intonacate e non vi era modo
di scoprire eventualmente il monogramma che loro cercavano: se era
stato collocato su una di quelle pareti, era scomparso da tempo, coperto
da intonaco. E comunque, lo spessore delle pareti si sarebbe mal prestato
a contenere qualcosa di un certo volume. Gli altri ambienti del casale
presentavano maggiori possibilità: spesso le pareti erano costituite dagli
originali blocchi di pietra semilavorata, legati con malta e calce. Il loro
spessore poteva offrire spazio sufficiente a un nascondiglio. Avevano cercato, nei limiti del possibile, di scorgere qualche segno del monogramma
che cercavano, ma invano. In ogni caso, sarebbe stato necessario un
esame molto più approfondito che un’occhiata superficiale.
I pavimenti potevano costituire un’accettabile alternativa come nascondiglio: erano in cotto antico e, probabilmente, risalivano a prima del casolare settecentesco, ma non vi era modo al momento di appurarlo. E
poi oltre mille anni di calpestio dei pavimenti, se erano originali, dovevano aver completamente cancellato il piccolo monogramma, sempre se
era inciso su una mattonella; senza un attento esame anche con la termoluminescenza di ogni singola mattonella, non si sarebbe potuto leggere
il segno, se anche vi fosse stato: un’impresa praticamente impossibile.
Cantina, cucina, sala da pranzo e ingresso presentavano le stesse caratteristiche: pietre semilavorate alle pareti, legate con calce e malta, qualche
parte in mattoni in cotto rosso e spessori che a stento potevano celare
un accettabile vano segreto. Il centro benessere, collocato al piano inferiore, era un po’ più interessante, considerato lo spessore delle pareti e
la volta in sassi semilavorati. La grande vasca con idromassaggio caldo,
una piccola piscina in sostanza, era anch’essa in grandi pietre semilavorate e con il soffitto a botte in mattoni cotti. Anche le pareti esterne avevano uguale conformazione. Insomma, era molto difficile poter capire
qualcosa da un esame superficiale. Ci sarebbero volute settimane per esaminare tutte le superfici costruttive antiche a vista, nella speranza di trovare una traccia del monogramma, senza contare che poteva anche essere
stato cancellato completamente dal tempo o da successivi rifacimenti.
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Sconsolato, Henry sedeva sul divano, mentre Marisol si era semisdraiata
sul letto. Henry disse: «Non so proprio come faremo a cercare qualche
segno del monogramma».
«Già – rispose la ragazza –, ci vorrebbero settimane di esame approfondito. Come facciamo? Dovremmo dire a Elena cosa cerchiamo o inventarci qualcosa e farci dare il permesso di esaminare ogni centimetro di
parete e di pavimento. Con la lampada a termoluminescenza che abbiamo, un segno, una incisione sulle pietre e sui mattoni, anche se molto
labile, verrebbe fuori. Se però fosse interamente consumato dal tempo,
ci vorrebbe uno strumento più potente. E se poi volessimo esaminare le
mattonelle dei pavimenti, ci vorrebbero mesi e dovremmo procurarci
un’altra macchina per l’esame a termoluminescenza portatile: non potremmo certo strappare le mattonelle una per una per esaminarle».
«Sì, certo, ma come fare? Dobbiamo dire tutto a Elena? O almeno dovremo inventarci qualcosa di plausibile senza dirle cosa effettivamente
cerchiamo».
«Beh, a me sembra una persona molto disponibile e cortese ed è anche
molto interessata alla storia. Sicuramente è molto attaccata a questo casale e, se dovesse sapere che può contenere qualcosa di storicamente o
archeologicamente interessante, io sono convinta che collaborerebbe volentieri».
«Certamente è una persona amabile e cortese: potrebbe valere la pena
di fare un tentativo».
«Ok, ci pensiamo su e domani, se anche tu sei di questo parere, proviamo: ci stai?».
«Ma sì, ragazzaccia – disse Henry con un lieve sorriso –, qualcosa dovremo pur fare per giustificare le spese che ha sostenuto Mallory per
mandarci in questo posto da favola».
«A proposito di posto da favola – disse lei stiracchiandosi languidamente
–, che ne diresti di andare a provare quella magnifica piscina calda con
l’idromassaggio? Deve essere una cosa favolosa».
«Ma sì, perché no, visto che ci siamo e mancano alcune ore alla cena,
possiamo provarla, sempre che sia libera».
«Sì, sì, è libera fino alle diciannove, me lo ha detto Lorenzo».
«Allora glielo avevi già chiesto... Insomma, avevi già pensato di provarla».
«E che c’è di male? Non avendo altro da fare per ora, possiamo a buon
diritto goderci gli agi che ci offre il podere Santa Maria, no?».
«Hai ragione e ti sto dando ragione un po’ troppo spesso ultimamente.
Va bene, preparati che io intanto avverto Lorenzo che prendiamo la piscina a idromassaggio per un’ora».
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Il costo orario per l’uso della piscina era veramente irrisorio e Henry,
abituato agli esorbitanti costi di New York, ne rimase piacevolmente sorpreso. Non aveva intenzione di caricare ogni spesa sulle spalle di Mallory,
per cui aveva deciso che ogni extra lo avrebbe pagato di tasca propria.
Dieci minuti dopo entrarono nel corridoio inferiore che dava accesso alla
piscina. Appesero gli accappatoi e fecero una rapidissima doccia, dopodiché aprirono la porta che dava accesso alla vasca, lunga almeno sette
metri, larga quattro con il soffitto a botte in mattoni alto cinque metri
dal fondo della vasca. L’acqua era piacevolmente calda e su due lati vi
era un furioso ribollire delle numerose bocche d’uscita dell’idromassaggio al livello di due panche in marmo, poste una quarantina di centimetri
al di sotto del livello dell’acqua. Nell’angolo in fondo a destra una cascata
d’acqua pioveva da un apposito tubo e immediatamente accanto ad essa
si trovavano altre bocche d’uscita dell’aria. L’effetto dell’idromassaggio
era eccezionale: i getti erano forti e piacevoli e uniti al calore dell’acqua
rilassavano decisamente i muscoli. Henry si portò con la testa direttamente sotto la cascata di acqua calda, usufruendo al contempo dell’idromassaggio sui fianchi. Si stava godendo quell’esperienza e anche Marisol
pareva apprezzarla decisamente. Gli venne da pensare al piacevolissimo
effetto combinato di calore e acqua e al piacere di trovarsi all’interno di
una struttura molto antica. La piccola piscina era stata ricavata nell’antico
pozzo romano, come gli aveva detto appena prima Lorenzo e, d’altra
parte, la struttura ricalcava perfettamente il prototipo di una cisterna romana per la raccolta dell’acqua. Improvvisamente gli venne in mente un
particolare e si bloccò, come folgorato. Scrutò attentamente la volta di
mattoni, gettò un’altra occhiata alle pareti in pietra e poi gridò per coprire il rumore dello scroscio della cascata e dei furiosi getti d’aria: «Marisol, Marisol, forse ci sono».
«Ci sei su che cosa?».
«Ricordi l’indicazione del luogo in cui è celato il penultimo Pilastro?».
«Sì, certo, e allora?».
«Marisol, dove dice “Il segno del penultimo Pilastro oggi pongo nel simbolo del perdono che scende sulla stirpe di David redenta”, fra’ Jacopo
vuol dire che ha nascosto il penultimo Pilastro nell’acqua, ossia il simbolo
del battesimo e del perdono, il battesimo che ha redento la stirpe di
David dal peccato originale».
«Accidenti, Henry...».
«E credo di sapere anche dove: dice anche “Terra e fuoco uniti lo celeranno”, terra e fuoco uniti sono i mattoni di terracotta, che sono appunto
fatti di terra e poi cotti. Guarda il soffitto della piscina e tieni presente
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che siamo all’interno di un’antica cisterna romana, poi usata come
pozzo».
«Bingooooo! – gridò la ragazza saltando nell’acqua – Sei un genio Henry!
L’Ottavo Pilastro deve essere dietro uno di questi mattoni».
«Esatto, mia cara, probabilmente la cisterna è l’unica parte di questa costruzione che è rimasta intatta dai tempi di fra’ Jacopo. Forza: cerchiamo
il monogramma!».
Freneticamente i due studiosi salirono sui bordi della piscina e presero
a esaminare attentamente i mattoni in cotto che, a partire da una certa
altezza delle pareti, salivano fino in cima a formare la volta. Dopo una
ventina di minuti Henry, che stava esaminando il lato destro dopo l’apertura chiusa da una vetrata a forma di cupola, raccolse un po’ d’acqua con
la mano e la passò su alcuni mattoni e poi gridò: «Eccolo! Eccolo, è lui.
santo cielo è lui!».
Marisol a fatica lo raggiunse in precario equilibrio sul bordo della piscina
e guardò dove egli indicava con il dito, vedendo distintamente sulla seconda fila di mattoni della parete che saliva la L rovesciata, circondata
da nove piccoli segni verticali. Guardò a lungo quel monogramma consumato dal tempo e che risaltava appena sul mattone bagnato e poi disse
con voce bassa: «Incredibile! Incredibile, è proprio il monogramma dei
Nove Pilastri! Non ci posso credere, Henry, l’abbiamo trovato: non credevo che ci saremmo riusciti, ma è la realtà, non è un sogno, è proprio il
monogramma».
«Stento a crederci anche io Marisol, non mi sembra vero... A essere onesti, ero molto pessimista sulle possibilità di trovare il monogramma dopo
la visita all’intero casale. E invece eccolo qui, ancora visibile dopo quasi
millecento anni! Fra’ Jacopo, che tu sia benedetto per aver nascosto l’Ottavo Pilastro nell’unica parte dell’antico casale che non è stata toccata!».
«E adesso che facciamo?».
«Non possiamo certo metterci a scavare nella parete della vasca a idromassaggio di Elena senza dirle nulla», rispose Henry dopo qualche secondo. «Credo proprio che dovremo chiederle il permesso, spiegandole
quel che possiamo dell’intera storia».
«Che dici, gliene parliamo stasera?».
«Certo, non voglio aspettare più del necessario per poter vedere cosa ha
celato qui il nostro fra’ Jacopo millecinquantanove anni fa».
Rimasero ancora una ventina di minuti a godersi l’idromassaggio, guardando ripetutamente il loro mattone, poi uscirono, si asciugarono e tornarono nella loro camera. Quando si furono rivestiti, Marisol decise di
chiamare Mallory per riferirgli la loro strabiliante scoperta. La ragazza
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compose il numero e dovette attendere solo tre squilli prima che la voce
di Mallory rispondesse: «Signor Mallory, ce l’abbiamo fatta».
«In che senso? Avete trovato il penultimo Pilastro?», chiese con voce eccitata il ricco petroliere.
«No, ma abbiamo trovato la parete di mattoni che lo cela: su un mattone
c’è lo stesso monogramma della custodia del Nono Pilastro».
«Santo Iddio – gridò Mallory –, siete due fenomeni! Bravi, bravissimi!
E quando contate di recuperare l’Ottavo Pilastro?».
«Guardi, è dietro una parete di mattoni della vecchia cisterna romana
dell’antica masseria. Attualmente la cisterna è usata come sala con una
grande vasca per l’idromassaggio. Dobbiamo giocoforza chiedere il permesso alla proprietaria: non possiamo certo metterci a picconarle il suo
idromassaggio senza dirle nulla. Il che comporta che comunque dovremo
dirle qualcosa. È una persona estremamente gentile e cordiale, ma non
possiamo certo fare a meno del suo permesso, né possiamo pensare di
fare un lavoro di quel genere di nascosto».
«Capisco – replicò l’altro pensieroso –, va bene, ma rivelatele solo lo
stretto necessario. La prudenza non è mai troppa, visto cosa è capitato
poco tempo fa al professor Walcott, e dite anche alla proprietaria che mi
farò carico di qualsiasi spesa per ripristinare la struttura dopo che avrete
trovato l’Ottavo Pilastro e che, anzi, se necessario, le riconoscerò anche
un congruo indennizzo. Promettetele pure la cifra che volete se dovesse
fare storie e io la pagherò senza batter ciglio».
«Va bene, signor Mallory, faremo così».
«E mi raccomando: appena avrete trovato l’Ottavo Pilastro, chiamatemi,
a qualsiasi ora del giorno o della notte».
«D’accordo. Arrivederla».
«Arrivederci. Mi saluti il professore e ancora complimenti».
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Giudea sud-orientale, 72 d.C.

Giuseppe era riuscito a fuggire dalla Gerusalemme in procinto di essere
espugnata dai romani, ma non era riuscito a dirigersi ad Antiochia. I dintorni della Città Santa brulicavano di legionari e ausiliari e l’unica strada
percorribile era quella che portava nella Giudea. Formalmente egli era ancora al servizio di Tito Flavio Vespasiano come storico e cronista degli
eventi della rivolta giudaica, ma nella realtà sosteneva i ribelli. Si era così
accodato a un gruppo di fuggitivi, anche armati. Avevano camminato per
diverse settimane, spesso evitando drappelli di legionari per un pelo, finché
erano arrivati a una piccola comunità di zeloti che non aveva alcuna intenzione di arrendersi ai romani. Giuseppe non aveva rivelato a nessuno di
non essere ebreo: del resto era stato circonciso da neonato e per molti anni
aveva seguito la religione paterna. Non riusciva però a trovare il modo di
allontanarsi dalla comunità per andare ad Antiochia senza destare sospetti.
Tutti gli uomini fuggiti con lui da Gerusalemme, esseni, erano ben decisi
a unirsi agli zeloti nella resistenza all’invasore: se lui avesse cercato di andare via, non solo non avrebbe saputo quale pretesto addurre, ma sicuramente sarebbe passato per traditore, il che voleva dire morte certa. Era
trascorso così più di un anno in cui aveva ripetutamente combattuto con
gli zeloti e gli esseni, tendendo imboscate ai romani, attaccando convogli
di salmerie diretti alle legioni, spostandosi ripetutamente con tutto il
gruppo di ribelli un po’ dappertutto per l’intera regione. Si era guadagnato
la stima dei suoi compagni per il coraggio che aveva dimostrato in ogni occasione: non temeva la morte, anche se per un motivo ben differente da
quello che immaginavano i suoi compagni d’arme.
Purtroppo ora si trovavano alle strette. Un’intera legione era stata segnalata a circa 20 chilometri a nord della loro posizione attuale: tre coorti intere provenivano da est e altre cinque da ovest, a pochissimi giorni di
marcia di distanza. Con il suo gruppo di ribelli vi erano anche alcune
donne e bambini, oltre a qualche anziano, ed erano ormai quasi circondati. L’unica via di scampo era verso sud e quindi il gruppo decise di fuggire in quella direzione, tentando di raggiungere l’imprendibile fortezza
di Masada, saldamente tenuta da un agguerrito gruppo di zeloti. Ci vollero
ventidue giorni di penosa marcia, quasi sempre su un terreno desertico e
montuoso, rallentati da donne e bambini, alcuni dei quali morirono, ma
alla fine giunsero in vista di Masada. La fortezza si ergeva su un altopiano
circa quattrocento metri più in alto rispetto al Mar Morto. Masada era
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praticamente inespugnabile: le mura che la cingevano erano alte almeno
cinque metri, costellate di numerose torri alte circa venti metri. L’unico
accesso era costituito dal «Sentiero del Serpente», talmente ripido e tortuoso da rappresentare un serio ostacolo anche per piccoli reparti di fanteria. In passato la fortezza era stata il palazzo di Erode il Grande, dotato
di terme e cisterne per la raccolta dell’acqua, ma nel 66, all’inizio della rivolta ebraica contro i romani, era stata conquistata con l’inganno da un
grosso gruppo di zeloti, che vi si erano poi insediati con donne e bambini.
Ora Giuseppe e i suoi compagni la stavano raggiungendo con un altro
centinaio di armati, quasi tutti zeloti. Furono ben accolti dalla comunità
che vi si era insediata, anche perché gli altri uomini erano tutti esseni,
tranne Giuseppe. Egli sperava di potersi allontanare più facilmente da
Masada, dopo che il pericolo della legione romana che marciava verso di
loro fosse scomparso. Ma le sue speranze andarono presto drammaticamente deluse. La Legio X Fretensis, quando arrivò in corrispondenza
della fortezza, iniziò a costruirsi un campo trincerato, esattamente davanti
al lato nord-est della fortezza. I romani, rinforzati da alcune migliaia di
uomini, per la maggior parte schiavi, iniziarono anche la costruzione di
un vallo attorno all’altopiano che ospitava la fortezza. Era chiara la loro
intenzione di assediare Masada. La loro strategia era ovvia: nessun attacco
frontale avrebbe potuto svilupparsi attraverso il «Sentiero del Serpente»
e ogni altro lato della fortezza era inaccessibile e al di fuori della portata
di qualsiasi arma. Non rimaneva agli zeloti e a Giuseppe che rassegnarsi
a un lungo assedio, sperando che alla fine i romani, constatata l’impossibilità di espugnare Masada, se ne andassero. L’acqua non mancava agli
assediati, grazie alle immense cisterne esistenti e a due piccole sorgenti,
mentre i romani erano costretti a inviare giornalmente lunghe carovane a
fare rifornimento a decine di chilometri di distanza. Anche il cibo era assicurato agli zeloti: greggi e coltivazioni trovavano posto all’interno dell’altopiano, oltre alle scorte prudentemente accumulate.
Difatti l’assedio durò oltre due anni, con grande preoccupazione di Giuseppe che non poteva assolvere all’importantissimo compito che Saul gli
aveva affidato. Ma egli non disperava, fiducioso che prima o poi i romani
se ne sarebbero andati, stanchi di assediare inutilmente Masada.
Purtroppo, le sue speranze subirono un duro colpo all’inizio del terzo
anno di assedio: i romani avevano iniziato a costruire una rampa diretta
dal loro accampamento fortificato al pianoro su cui era edificata Masada.
La fortezza non sembrava più così inespugnabile ai suoi difensori: non
era che questione di tempo e sarebbe caduta sotto i colpi di maglio di
un’intera legione romana e delle sue macchine da guerra e da assedio.
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Podere Santa Maria, 26 giugno 2011

Henry aveva parlato a lungo con Elena, dopo l’ottima cena che avevano
consumato, sostenuto da frequenti interventi di Marisol, spiegando alla
giovane proprietaria dell’agriturismo perché avessero la necessità di staccare qualche mattone dalla sua bella sala di idromassaggio. Le avevano
detto praticamente tutta la verità, tacendo soltanto del rapimento subito
da Henry per non allarmarla. Avevano comunque molto insistito sul valore della scoperta e sull’importanza archeologica che poteva rivestire,
senza però accennare ai Nove Pilastri espressamente. La giovane italiana
aveva annuito spesso, ascoltando tutto attentamente. Poi aveva detto:
«Credo di potervi accontentare. In fondo non si tratta che di svellere
qualche mattone, ma il gioco vale ampiamente la candela. Sarei anche
molto lieta che una importante scoperta archeologica avvenisse nella mia
proprietà: sarebbe una gran forma di pubblicità».
«Certo, anche questo è vero Elena – aveva risposto Henry – e naturalmente ci faremo carico di tutte le spese necessarie a ripristinare la parete,
una volta finita la ricerca. La ringrazio tantissimo per la sua eccezionale
collaborazione e senta: lei è molto più giovane di me, quindi posso permettermi di chiederle se non le dispiace che ci si dia del tu».
«Ma certamente Henry – replicò la giovane con un sorriso –, che ne dite
se facessimo il lavoro domattina verso le dieci? Stasera non è il caso, perché disturberemmo gli altri ospiti con il rumore. Domani è sabato e tre
coppie lasciano verso le nove le stanze partendo, mentre le altre due,
come al solito, andranno in giro per la Toscana. Io poi verso le dieci sarei
libera e, ovviamente, mi piacerebbe moltissimo assistere».
«Più che giusto – disse Henry –, anzi credo che sia doveroso per noi farti
assistere. D’accordo per domattina alle dieci, allora».
«Benissimo, dirò a Lorenzo di procurare gli attrezzi necessari e di darci
una mano: lui sa fare un po’ di tutto ed è anche un bravo muratore,
quindi saprà svellere i mattoni sicuramente meglio di noi».
«Perfetto – concluse Henry porgendole la mano –, a domani allora».
I due studiosi rimasero ancora un po’ nel gazebo, comodamente sprofondati nelle poltrone, centellinando dell’ottimo spumante italiano e discutendo dei particolari del lavoro da farsi. Poi verso le undici e trenta
andarono a dormire.
Henry fece molta fatica ad addormentarsi, al pari di Marisol: erano ambedue eccitatissimi all’idea di quel che avrebbero potuto trovare il giorno
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dopo. Parlottarono tra di loro diverse volte ancora, distesi nel comodo
letto matrimoniale poi, pian piano, il sonno riuscì a prevalere sull’eccitazione e l’entusiasmo e riuscirono ambedue ad addormentarsi.
L’indomani mattina alle sette erano già svegli. Rapidamente si lavarono,
si vestirono e consumarono un’altra ottima colazione nella sala ristorante.
Andarono poi fuori, sotto il gazebo, impazienti che giungesse l’ora di iniziare la ricerca. Si fecero portare dell’altro caffè in un paio di occasioni e
assisterono alla partenza di tre coppie di ospiti dell’agriturismo. Alle dieci
in punto arrivò l’auto di Elena. La giovane scese e si avvicinò a loro con
la mano tesa e uno smagliante sorriso. In capo a mezz’ora erano tutti e tre
nella sala idromassaggio inferiore. Lorenzo aveva provveduto a svuotare
la vasca e a portare una scala e gli attrezzi necessari. Il giovane iniziò poi
a scalpellare delicatamente la malta attorno al mattone con il monogramma. Fece altrettanto con tutti i mattoni contigui e, in capo a una
buona ora di lavoro, il mattone con il monogramma fu estratto per primo.
Henry se lo fece dare e lo rigirò tra le mani delicatamente, osservando ancora la D ebraica e i nove piccoli segni verticali. Da vicino si riusciva meglio a vedere il tutto, anche senza bagnare la superficie del mattone.
Lorenzo stava guardando all’interno del muro con una torcia elettrica.
Disse quasi subito che si distingueva una cavità nel muro. Estrasse altri
sei mattoni e confermò che vi era una cavità: mentre tutto il resto delle
pareti dell’antica cisterna era composto da quattro file di mattoni in orizzontale, lo spazio occupato frontalmente da otto mattoni era privo del secondo e del terzo mattone. Vi era quindi una cavità profonda circa
trentacinque centimetri, larga una quarantina e alta quasi altrettanto.
«Vedi qualcosa dentro?», disse ansiosamente Henry.
«Sì... mi pare qualcosa di grigio, non molto grande, direi una trentina di
centimetri», rispose Lorenzo.
«Coraggio, prova a tirarlo fuori se ci passa».
«Certo che ci passa... un momento che lo afferro bene: ecco, ci sono...
attento professore che glielo passo».
«Chiamami Henry e fai presto a darmi quell’oggetto o ti butto giù dalla
scala», disse in fretta, ma ridendo.
«Ok, ok, arriva... eccolo».
E Lorenzo passò a Henry una specie di parallelepipedo piuttosto irregolare, di colore grigiastro, discretamente pesante, lungo circa trentacinque centimetri, alto una quindicina e largo circa venticinque. Henry lo
prese con delicatezza e lo guardò attentamente, rigirandolo da tutte le
parti. Poi fece segno alle due ragazze di seguirlo fuori, mentre il povero
Lorenzo rimaneva a rimettere a posto quel che aveva disfatto.
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Henry posò l’involucro su un basso tavolino, all’interno di un gazebo e
in piena luce. Lo osservò ancora attentamente. Elena ruppe il silenzio:
«Che cos’è? Sembra un pacco molto mal fatto».
«Cera, è un involucro di cera d’api che contiene qualcosa d’altro. Davvero notevole. Il nostro fra’ Jacopo aveva preso un’ottima precauzione
contro l’umidità».
«Caspita», disse la giovane italiana.
«Geniale! Qualsiasi cosa ci sia all’interno – intervenne Marisol –, se è
anche avvolta in un panno grezzo, la cera gli ha garantito un’ottima impermeabilità per secoli».
«Sì, molto probabile che sotto la cera ci sia della stoffa e sicuramente il
contenuto non si deve essere rovinato in tutti questi secoli. Oltretutto
era nella parte alta della cisterna, quindi quei mattoni devono essere stati
ben raramente a contatto diretto con l’acqua. Il nostro frate ha fatto un
ottimo lavoro, che Dio lo benedica», concluse Henry.
«Che facciamo, lo aprite?», chiese Elena speranzosa.
«È rischioso Elena – rispose Henry –: anche se il contenuto è stato al riparo dall’umidità, sono passati quasi undici secoli da quando è stato riposto in quel nascondiglio. Come vedi, la cera è quasi cristallizzata in
superficie. All’interno sarà magari un po’ meno dura, ma comunque
aprire l’involucro esterno è un lavoro delicato, anche perché non sappiamo che cosa ci sia all’interno e non vogliamo rischiare di rovinarlo.
Ci vuole un laboratorio attrezzato per non correre rischi; anzi, è meglio
che riponiamo questo coso subito al riparo dalla luce e dal calore».
Così dicendo andò verso la loro camera, aprì la porta, entrò e ne riemerse
pochi minuti dopo, raggiungendo le due donne. Marisol parlò per prima.
«Qui in Italia ci sono molti laboratori attrezzati per un lavoro del genere.
I migliori restauratori del mondo sono italiani e sono molto esperti nel
maneggiare oggetti antichi e delicati».
«E cosa proporresti?».
«Di farci aiutare ad aprire l’involucro qui in Italia. Per esempio l’Università di Pisa vanta esperti di fama mondiale e laboratori altamente specializzati».
«Sì, potrebbe essere un’idea, ma come facciamo? Ci presentiamo là e diciamo che abbiamo bisogno di loro senza nemmeno che sappiano chi
siamo?».
«A prescindere dal fatto che credo ti conoscano di fama – rispose Marisol
–, credo che il signor Mallory possa aiutarci con tutti i contatti e le conoscenze che ha nel mondo dell’archeologia».
«Buona idea, Marisol, e adesso che mi viene in mente ho fatto almeno
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quattro videoconferenze con l’Università di Pisa negli scorsi anni: dovrebbero ricordarsi di me. Chiama Mallory però e senti cosa ne pensa e,
ovviamente, digli cosa abbiamo trovato e perché non possiamo aprirlo.
Del resto, lui è abbastanza pratico di antichità e metodi archeologici e
capirà».
«Agli ordini, signor generale – disse la ragazza ridendo e scattando in
una parodia di un saluto militare –, eseguo immediatamente i suoi ordini», così dicendo, si allontanò.
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Parigi, 16 marzo 1314 d.C.

Jacques de Molay, gran maestro dell’ordine dei templari, giaceva in quella
cella ormai da sette anni. Il 13 ottobre 1307 il re di Francia Filippo IV il
Bello aveva fatto eseguire simultaneamente in tutto il regno l’ordine di
arrestare i cavalieri templari. Molti erano stati convocati con il pretesto
di accertamenti fiscali. L’intero ordine, salvo pochissimi membri, era
stato catturato e imprigionato in tutta la Francia. Erano stati accusati di
ogni nefandezza e sacrilegio possibile, dalla sodomia all’eresia e all’idolatria, e naturalmente tutte le accuse erano false, ma il re intendeva smantellare l’ordine, divenuto ormai troppo potente per essere tollerato e
talmente ricco da poter far ritornare in attivo, con la confisca di tutti i
suoi beni, le esauste casse del regno di Francia. La goccia che aveva fatto
traboccare il vaso era stato il rifiuto di Jacques de Molay di concedere
ancora un enorme prestito al re di Francia, già pesantemente indebitato
con l’ordine. Il successivo 2 novembre papa Clemente V, a fronte delle
confessioni estorte con le più atroci torture ai cavalieri templari dagli
aguzzini francesi, aveva esteso l’ordine di arresto a tutta la cristianità.
Successivamente, con la bolla Faciens misericordiam del 12 agosto 1308,
il papa aveva definito ufficialmente tutte le accuse contro l’ordine. Nei
successivi quattro anni erano stati imbastiti centinaia di processi. L’ordine era finito, spazzato via, distrutto, ufficialmente soppresso con la
bolla Vox in excelso del 3 aprile 1312. Le esecuzioni si erano susseguite
a un ritmo costante dopo le false confessioni dei suoi membri che, pur
di far cessare le atroci torture cui erano stati sottoposti, avevano confessato qualsiasi nefandezza i loro aguzzini desiderassero. Tutti gli appartenenti all’ordine, cavalieri, sergenti, fratelli di mestiere e fattori, erano stati
processati e l’ordine era stato spazzato via da Parigi, Brindisi, Penne,
Chieti e Cipro. Solo a Ravenna, grazie al coraggio di Rinaldo da Concorezzo, arcivescovo della città e responsabile del processo nell’Italia settentrionale, i membri dell’ordine templare erano stati assolti e, con il
concilio provinciale di Ravenna del 1311, era stato condannato dall’arcivescovo l’uso della tortura per estorcere le confessioni. Ma anche coloro
che erano scampati alla condanna fuggirono, cambiarono nome, si dileguarono per non rischiare in altre parti dell’Europa la stessa sorte dei
loro confratelli.
Torturato atrocemente come tutti gli altri, Jacques de Molay aveva
ammesso le false accuse ma poi, spinto dall’orgoglio e amareggiato
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dall’immane ingiustizia subita dall’innocente ordine, aveva ritrattato la
confessione, sapendo che due giorni dopo sarebbe morto sul rogo assieme a Geoffrey de Charnay, precettore dei cavalieri in Normandia. Sarebbero stati arsi vivi davanti alla cattedrale di Parigi, sull’isola dei giudei
al centro della Senna.
Jacques aveva ottenuto, grazie alla corruzione di un capitano delle guardie, di poter avere un breve colloquio con il cappellano Philippe des Barres, fratello del barone Arnaus des Barres, amico personale di Jacques e
da sempre segreto sostenitore dell’ordine templare.
Il prelato entrò nella cella e vide il miserando stato in cui era stato ridotto
l’ultimo gran maestro dei templari. I segni delle torture erano molto evidenti e il nobile gran maestro era anche molto dimagrito, provato dagli
stenti e dal duro carcere. Lo sguardo però era ancora vivo, acceso di una
luce strana e profonda. Il cappellano gli si accostò e Jacques disse:
«Padre, vi chiederò poi di darmi l’assoluzione per i miei peccati, soprattutto per il peccato di non aver saputo capire che l’ordine era in pericolo,
condannandolo alla distruzione. Ma prima ho da affidarvi un compito
della massima importanza e che richiede il segreto più assoluto. È un
compito che implica una gran fede e la totale devozione a nostro Signore
Gesù Cristo. Per ottemperarvi dovrete venire meno al vostro voto di obbedienza al Santo Padre e alla Chiesa e votarvi unicamente al Cristo Redentore. Il fondamento stesso della nostra fede dipende dal
mantenimento del segreto che vi confiderò e dal compito che vi pregherò
di svolgere al mio posto. Potete giurarmi che lo farete?».
«Sì, lo farò», disse decisamente il cappellano dopo una breve esitazione.
«Dio sia ringraziato! – mormorò de Molay, riprendendo a parlare rapidamente – Dovrete recarvi presso l’abitazione qui a Parigi di Antoine
Barrovel, un mastro scalpellino. È situata a poche decine di metri dal palazzo di vostro fratello».
«Sì, lo conosco», disse il prelato.
«Costui vi consegnerà un’antica stele che un gruppo scelto di cavalieri
templari ha custodito per due secoli, tramandandola da gruppo a gruppo.
La porterete in gran segreto da vostro fratello e gli direte che la porti
personalmente, al più presto possibile e sempre in gran segreto, a Karl
von Trier, gran maestro dell’ordine dei cavalieri teutonici in Prussia, al
castello di Marienburg. Egli la custodirà degnamente e l’ordine teutonico
ne garantirà la conservazione segreta per i secoli a venire. Badate bene,
padre, è un documento d’importanza vitale: esso ha consentito per due
secoli all’ordine templare di espandersi e rafforzarsi senza che la Chiesa
lo ostacolasse. Dal lontano 1120, e fino al fatidico 1307, tutti i papi che
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si sono succeduti hanno saputo della sua esistenza e del segreto che essa
celava. Sotto la minaccia che fosse rivelato, hanno lasciato l’ordine prosperare in pace. Purtroppo non avevo previsto che potessero arrestare
contemporaneamente me e tutti i dieci cavalieri che erano a conoscenza
del segreto e questa grave negligenza ha consentito al papa e al re Filippo
di colpirci così duramente e spietatamente senza pagarne le conseguenze.
Avete ben compreso, padre?».
«Sì, eccellenza, ho inteso benissimo e vi giuro su Dio che compirò quanto
mi avete affidato. Sono onorato che abbiate voluto condividere con un
umile prelato un segreto di tale portata».
«Sapevo di potermi fidare di voi ed è per questo che ho voluto voi per
adempiere a questo compito nel nome di nostro Signore Gesù Cristo.
Andate ora, padre, l’oro che è stato pagato mi garantisce solo pochi minuti di colloquio con voi e quanto doveva essere detto è stato detto. Assolvetemi dai miei peccati, padre, e poi andate, vi prego».
Padre Philippe des Barres impartì l’assoluzione al nobile templare e poi
rapidamente andò via per la stessa strada da cui era arrivato.
Due giorni dopo, il 18 marzo, l’ultimo gran maestro dei cavalieri templari
moriva sul rogo assieme a Geoffrey de Charnay. Prima di spirare, e mentre le fiamme già si alzavano dalla pira, Jacques de Molay malediceva fino
alla tredicesima generazione il re Filippo IV e malediceva anche papa
Clemente V per il tradimento e il delitto che ambedue avevano perpetrato nei confronti dell’innocente ordine templare, profetizzando per ambedue una imminente morte. Il papa sarebbe morto un mese dopo di
dissenteria e il re Filippo IV, ultimo re della dinastia dei Capetingi, sarebbe morto nel novembre dello stesso anno per le conseguenze di una
caduta da cavallo.
Quattrocentosettantotto anni dopo, l’ultimo monarca assoluto di Francia
della dinastia dei Borbone, Luigi XVI, veniva arrestato la sera del 13 agosto e condotto con tutta la famiglia come prigioniero al Temple, una torre
trasformata in prigione che faceva parte di un ex bene demaniale appartenuto all’ordine dei templari. Il 21 gennaio 1793 Luigi XVI lasciava il
Temple in una carrozza, con cui raggiungeva Place de la Révolution alle
10.15 del mattino e veniva ghigliottinato pochi minuti dopo. Girò la voce,
tra il popolo che assisteva all’esecuzione, che il boia Charles-Henri Sanson, prima di lasciar cadere la lama della ghigliottina, avesse sussurrato
all’orecchio del re: «Io sono un templare e sono qui per portare a compimento la vendetta di Jacques de Molay».
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Podere Santa Maria, 27 giugno 2011

La giornata era trascorsa discutendo sui metodi migliori per asportare
l’involucro di cera dal manufatto senza pregiudicare la conservazione del
contenuto. I due studiosi erano impazienti di scoprire il contenuto di
quella reliquia che proveniva da così lontano nel tempo, ma sapevano di
dover usare ogni cautela possibile. Anche Elena e Lorenzo erano eccitati
dalla scoperta e non vedevano l’ora di poter sapere cosa celasse l’involucro. Elena aveva addirittura cenato con loro e Henry aveva dovuto ancora
una volta apprezzare la bontà della cucina dell’agriturismo. Avevano conversato a lungo e verso le undici, quando il ristorante si era svuotato completamente, anche Lorenzo li aveva raggiunti. Verso l’una si rassegnarono
tutti ad andare a dormire, considerata l’ora. Dovevano comunque attendere una chiamata di Mallory, che aveva confermato che si sarebbe mosso
per ottenere l’aiuto del laboratorio di restauro dell’Università di Pisa.
Henry ancora una volta fece fatica ad addormentarsi, al pari di Marisol,
ma finalmente verso le tre del mattino ci riuscì. Fece un sogno molto
strano: si trovava in una specie di castello in rovina non molto grande e
in qualche modo lui sapeva che quel maniero era stato colpito da cannonate, che ne avevano distrutto la gran parte. Stava aggirandosi tra quelle
rovine ed era notte, ma una notte rischiarata da una luna splendente. Alla
base della grande torre poligonale, che costituiva il corpo principale del
castello, c’era una porta chiusa. La porta recava inciso il monogramma
dei Nove Pilastri: lo vedeva chiaramente, grande, che occupava quasi la
metà della porta. Henry si avvicinava e all’improvviso la porta si apriva
ed egli vedeva all’interno del vano buio una figura ammantata in un saio
e con il cappuccio calato a nascondere il viso nell’ombra. Sentiva un’ondata di paura assalirlo, ma la figura faceva un cenno rassicurante con la
mano e prendeva poi il cordone che gli cingeva i fianchi, lo alzava e ne
tagliava un piccolo pezzo. Gettava poi il pezzo più corto ai piedi di
Henry, tagliava il pezzo più lungo in altre due parti disuguali e celava all’interno del suo saio la più lunga, mentre l’altra la gettava in terra davanti
a sé. Il pezzo di cordone che era davanti ai piedi della figura incappucciata iniziava a sprofondare nel terreno, che all’improvviso era divenuto
sabbioso. La sabbia scorreva come se precipitasse in un buco, trascinando con sé il pezzo di cordone, e per un attimo Henry riusciva a distinguere in fondo al vortice di sabbia la testa di un falco di pietra. Poi
avvertì una sensazione di fredda pressione alle tempie e si svegliò, per
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rendersi conto di avere la canna di una pistola puntata alla tempia destra. Con gli occhi ormai aperti nella penombra della stanza, Henry rimpianse di aver passato gli ultimi venticinque anni completamente al di
fuori da ogni pericolo. Ciò ne aveva attutito i sensi e rallentato le percezioni. Molte volte nelle sue missioni nei Navy SEAL aveva dovuto dormire in zona pericolosa e in quelle occasioni anche il minimo fruscio, il
più piccolo rumore inconsueto o estraneo all’ambiente in cui era, lo
aveva svegliato. Purtroppo erano passati quasi venticinque anni dall’ultima di quelle esperienze e la sua mente si era abituata alla vita sicura
che aveva condotto. Perciò non aveva sentito assolutamente nulla e ora
aveva una canna di pistola puntata alla tempia. L’unico retaggio positivo
che gli era rimasto del durissimo addestramento e delle tante missioni
operative era la facoltà di essere sempre lucido, completamente sveglio
una volta che usciva dal sonno. Mosse lentamente le mani mettendole
bene in vista, senza dire nulla. La pressione della canna si allentò un po’
e una voce con un leggero accento tedesco disse: «Bene, professore, continui con questa cautela e non le accadrà nulla di male. Si metta a sedere
sul letto».
Henry ubbidì, muovendosi lentamente. Vide che nella camera c’erano
tre uomini a viso scoperto che impugnavano delle minacciose mitragliette Skorpion, probabilmente della versione Vz64, e indossavano delle
tute nere con cinturoni di egual colore da cui pendevano una fondina
con una pistola e il fodero di un coltello d’assalto. Il quarto uomo, quello
che lo aveva svegliato, impugnava invece una grossa Smith & Wesson
357 Magnum. Steve e Malcolm erano stesi sul pavimento, proni e con
le braccia ammanettate dietro la schiena, imbavagliati e incappucciati,
mentre Marisol era seduta sull’altro lato del letto, tenuta sotto tiro da
una Skorpion e con un’espressione terrorizzata sul volto. Il fatto che i
quattro avversari fossero a viso scoperto destò molta preoccupazione in
Henry: se non si curavano di essere visti in volto, significava che le probabilità di uscire vivi da quella situazione non erano molte. L’uomo con
la pistola parlò nuovamente: «Vestitevi tutti e due e vi raccomando il
massimo silenzio: non vorrei essere costretto a darvi una botta in testa».
«Stia tranquillo, non faremo rumore», disse piano Henry.
«Meglio per voi», concluse l’uomo con un sogghigno.
Si vestirono rapidamente, poi furono ammanettati anche loro, il che
escludeva a Henry la possibilità di fare ancora ricorso alla piccola lama
che celava nella scarpa. Con una fitta al cuore Henry vide che uno degli
uomini aveva preso il blocco coperto di cera che avevano estratto dalla
parete il mattino precedente e lo aveva messo in una cassa di pesante
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legno. Dopo avergli intimato ancora di tacere, i quattro uomini portarono
fuori Marisol e Henry dalla loro camera, mettendosi ai loro fianchi e tenendoli per le braccia. Uscirono nel cortile deserto dell’agriturismo, rischiarato dalla luce di una sola lampada al neon, e tutto il gruppo si
diresse verso la stradina sterrata che conduceva alla strada asfaltata. Qui
due suv di un modello ignoto li attendevano e Henry e la ragazza furono
fatti salire sul primo, accomodandosi sul sedile posteriore, separati da
uno degli uomini armati. Furono bendati e poi il mezzo si mise in marcia.
Il viaggio durò circa una trentina di minuti. Poi furono fatti scendere e
portati all’interno di un locale. Tolsero loro le manette e li fecero sedere
su rigide sedie di legno, dopodiché vennero legate le mani dei due dietro
la schiena e i piedi alle gambe delle sedie. Poi tolsero loro le bende dagli
occhi. Henry, sbattendo un po’ le palpebre per la luce improvvisa, si rese
conto che si trovavano in una stanza non molto grande, non più di cinque
metri per tre, Marisol legata su una sedia alla sua destra. Davanti a loro
era seduto l’uomo che aveva svegliato Henry. Nessun altro mobile era
nella stanza. Le pareti apparivano, alla vivida luce di una forte lampadina
a incandescenza, scrostate e coperte da macchie di muffa. Dietro l’uomo
seduto, altri due erano in piedi, impugnando sempre le loro Skorpion.
L’uomo si accese una sigaretta e poi disse: «Bene, professor Walcott, il
manufatto è ormai nelle nostre mani: lei è stato molto abile a trovarlo».
«Voglio sperare – rispose Henry – che non tenterete di aprilo subito: è
molto antico e, una volta tolto l’involucro esterno, il contenuto potrebbe
deteriorarsi rapidamente. Ci vuole un laboratorio ben attrezzato per
aprirlo senza rischi».
«Stia tranquillo, professore, non abbiamo alcuna intenzione di rovinare
il suo tesoro. Piuttosto, vorremmo sapere da lei che cosa contiene esattamente».
«Non lo so, dovrei aprirlo per saperlo».
«Professore, non menta e non mi prenda per stupido – disse l’uomo duramente –, sappiamo benissimo che è qualcosa che ha a che fare con i
Nove Pilastri della Verità. Voglio che lei mi dica esattamente che cosa
sono e cosa pensa che ci sia lì dentro che li riguarda».
«Lo farei volentieri se potessi – disse in fretta Henry, rendendosi conto
che i suoi catturatori evidentemente non sapevano bene cosa stavano cercando, il che lo consolò in parte –, ma anche noi brancoliamo nel buio».
«Lei vuol farmi credere che avete intrapreso un così lungo viaggio per
cercare qualcosa che non sapete che cosa sia?».
«Esatto, non sappiamo cosa siano i Pilastri della Verità. Sappiamo solo
che sono stati custoditi segretamente per secoli. Tutto qui».
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«Cioè secondo lei mister Mallory, noto collezionista di antichità e ricchissimo petroliere, avrebbe messo in campo risorse ingenti e un luminare della filologia e della paleografia come lei, solo per cercare qualcosa
che non sa che cosa sia? Via professore, sia serio e dica la verità, sarà
molto meglio per lei e per la sua collaboratrice».
«Le ripeto che non sappiamo nulla di questi Pilastri della Verità».
«E allora come fa a conoscerli? Come mai ne avete parlato per telefono
con Mallory proprio oggi? E come mai avete estratto dalla vecchia cisterna del podere Santa Maria quell’oggetto che ora è in mano nostra,
dicendo a Mallory che avevate trovato l’Ottavo Pilastro? Non mi faccia
spazientire professore o ve ne pentirete amaramente tutti e due, magari
la dottoressa Lavèra per prima».
«Ma le sto dicendo la verità. Mallory è venuto in possesso di un antico
documento che fa cenno ai Nove Pilastri della Verità e che dava indicazioni criptate per risalire all’Ottavo Pilastro o almeno così pensiamo
noi. Abbiamo risolto il rebus di quel documento e la soluzione ci ha
portato qui in Toscana, al podere Santa Maria, e poi, sempre in base
a quelle indicazioni, abbiamo trovato qualcosa nell’antica cisterna.
Non siamo ancora sicuri che quello che abbiamo trovato abbia veramente a che fare con questi maledetti Pilastri; lo speriamo, lo pensiamo, ma non lo sappiamo per certo. Se riusciremo ad aprire quel
blocco e a studiarne il contenuto, forse saremo in grado di stabilire
che si tratta effettivamente dell’Ottavo Pilastro e capire che cosa siano
i Nove Pilastri della Verità, ma senza esaminare nulla non possiamo
essere certi di niente».
«Bene, professore – disse l’uomo dopo aver riflettuto per un buon minuto –, per ora voglio crederle e quindi lei e la sua assistente ci potreste
essere ancora utili. Ma se scopro che mi ha mentito, le assicuro che diventerò più cattivo e che farò molto male sia a lei sia alla dottoressa».
Detto ciò, l’uomo uscì dalla stanza, seguito dagli altri due che spensero
la forte luce, lasciando accesa una piccola lampadina e chiudendo la
porta. Dopo pochi secondi Henry udì qualcuno parlare, probabilmente
al telefono. La conversazione avveniva in tedesco e riuscì a capire alcune
parole pronunciate a voce più alta, mentre tutto il resto non riuscì a sentirlo. Si voltò verso la giovane legata al suo fianco e con un leggero sorriso
le disse: «Coraggio Marisol, finché avranno bisogno di noi saremo ancora
abbastanza al sicuro. Ti hanno fatto del male?».
«No, no – rispose con voce esitante la giovane – ma ho paura, ho una
dannata paura».
«Lo capisco e non credere che anche io non ne abbia».
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«Piuttosto, mi chiedo come facciano a sapere dei Nove Pilastri e di Mallory».
«Forse fanno parte della stessa gente che mi ha rapito due settimane fa:
comincia a diventare un’abitudine per me essere rapito», concluse lui in
tono amaro.
«Può darsi, ma che cosa sapranno dei Nove Pilastri? A me hanno dato
l’impressione di saperne meno di noi, che del resto non ne sappiamo
molto».
«Esatto, mia cara, e ho appena colto qualche brano di conversazione del
nostro amico che diceva “non sappiamo ancora niente” e accennava alla
“Voce degli Eletti che deve averci a che fare per forza”. Non mi è riuscito
di sentire altro...».
«Ancora la Voce degli Eletti! Ma che diavolo è?».
«Ne so quanto te, Marisol. L’unico dato certo è che siamo nei guai e la
nostra scorta non credo ci sarà di alcun aiuto, sempre che siano ancora
vivi».
«Perché tu credi che...».
«E chi può dirlo? Questi tizi sembrano piuttosto decisi e privi di scrupoli,
tuttavia il fatto che Steve e Malcolm fossero incappucciati mi fa ben sperare».
«Quindi – riprese Marisol con uno sguardo spaventato – se noi li abbiamo visti in faccia, vuol dire che siamo spacciati?».
«Ma no, ma no – rispose lui in fretta, cercando di rimediare –, non credo
che vogliano uccidere due studiosi noti nel mondo accademico. Diverso
è per due gorilla, due guardie del corpo, ma non preoccuparti, se avessero voluto ucciderci lo avrebbero già fatto: in fondo il manufatto ce l’hanno loro».
«Sì – replicò lentamente lei –, ma non sanno cosa siano i Nove Pilastri e
pensano che noi possiamo dirglielo: e quando l’avranno saputo? O meglio, quando non serviremo più?».
«Non essere pessimista, su. Vedrai che tutto andrà bene».
La ragazza tacque, abbassando il capo e fissando il pavimento. Henry
non sapeva che altro dire per cercare di rassicurarla, ma lei era evidentemente molto spaventata e non poteva farci nulla. Del resto, anch’egli era
molto preoccupato e non poteva negare di essere anche abbastanza spaventato dalla situazione. Certo era stato addestrato ad affrontare situazioni molto difficili, ma in tutt’altro campo. Lì, legato a una sedia, con la
responsabilità anche di Marisol e senza poter arrivare alla piccola lama
che aveva nel tacco, non riusciva a scorgere vie d’uscita. Comunque tutta
la sua esperienza giovanile serviva almeno a non farlo crollare in preda
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al panico. Era lucido e freddo, nonostante la paura, ma non sapeva assolutamente cosa fare. La porta era chiusa e dietro di essa dovevano esserci
i suoi rapitori. Alla sua destra c’era una finestra, socchiusa ma con la tapparella abbassata quasi completamente. Dal silenzio assoluto che regnava
al di fuori, rotto solo dal frinire delle cicale, comprese che dovevano essere abbastanza lontani da qualsiasi strada frequentata. In breve, si rassegnò ad attendere gli eventi: se anche avesse cercato di far cadere la
sedia su cui era legato per romperla, i suoi rapitori avrebbero sentito il
rumore e sarebbero subito accorsi.
Dopo una ventina di minuti Henry percepì un leggero rumore alla sua
destra, proveniente dalla finestra. Guardò da quella parte e vide che la
tapparella semi chiusa si stava lentamente sollevando. Il cuore gli diede
un balzo nel petto. Guardò meglio e ne fu certo: la tapparella si stava
sollevando, molto lentamente con leggerissimi rumori, ma costantemente. Disse sottovoce alla ragazza di non dire assolutamente nulla, qualunque cosa accadesse. Si voltò di nuovo verso la finestra. La tapparella
salì per oltre metà e poi una mano apparsa dal buio incastrò un pezzo di
legno tra il davanzale e la tapparella, bloccandola. La stessa mano poi
aprì le ante della finestra e subito dopo, con un rapido e furtivo movimento per scavalcare il davanzale, apparve Lorenzo, che si pose immediatamente un dito davanti alle labbra, intimando loro il silenzio. Henry
annuì e subito il giovane italiano tagliò in fretta le corde che li legavano
con un piccolo coltello a serramanico. Appena furono completamente
slegati, Lorenzo disse sottovoce: «Coraggio, cerchiamo di filarcela, ma
non sarà facile: c’è uno di quei delinquenti che gira armato attorno alla
casa. Ci mette circa due minuti a fare il giro completo».
«A quello ci penso io – disse in fretta Henry –, piuttosto, hai qualche
arma?».
«No, niente purtroppo. Ho visto per caso quando vi portavano via e vi
sono venuto subito dietro e poi abbiamo seguito le loro macchine a fari
spenti. Non ho avuto il tempo di prendere nemmeno un coltellaccio in
cucina. Mi sono poi avvicinato alla casa e ho visto la luce filtrare da questa
finestra. Ci sono arrivato sotto tra un passaggio e l’altro della sentinella
e vi ho visti dalle fessure nella tapparella. Il resto lo sai. Ma non possiamo
stare qua ad aspettare i soccorsi».
«Quali soccorsi?».
«Ho fatto in tempo ad avvisare Elena, che è saltata in macchina, e vi abbiamo seguiti come vi ho detto. Nella fretta, però, né io né lei abbiamo
pensato a prendere un cellulare per chiamare la polizia. D’altra parte non
potevamo perderli, sennò non avremmo mai saputo dove vi portavano».
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«Non importa, Lorenzo: siete stati eccezionali tutti e due. Non preoccuparti. Adesso usciamo, prima che qualcuno entri dalla porta per controllare Marisol e me: alla sentinella penso io».
«Va bene Henry», rispose il giovane italiano con uno sguardo dubbioso.
Henry diede una rapida occhiata fuori, senza vedere nessuno sul lato
della casa su cui si apriva la finestra, poi scavalcò rapidamente il davanzale e fece fare altrettanto agli altri due, dopodiché si appiattì assieme a
loro dietro una bassa siepe che costeggiava la costruzione. Poco più
avanti si vedevano molti alberi che si perdevano nel buio. Dopo una decina di secondi udirono chiaramente il passo della sentinella sulla ghiaia
che circondava la casa. Henry sbirciò dalla sommità della siepe e vide un
uomo venire nella loro direzione, camminando lentamente e con in mano
una Skorpion. Era alto e massiccio, ma non riuscì a distinguerne il volto
nel buio. Henry Fece quattro passi nella sua direzione, sempre al riparo
della siepe, senza fare il benché minimo rumore: anni di addestramento
e missioni non erano stati inutili. Appena l’uomo ebbe sorpassato la sua
posizione scattò verso di lui, superando la bassa siepe letteralmente in
volo. Il suo braccio sinistro circondò il collo dell’uomo, stringendolo con
tutta la sua forza, mentre con l’altra mano gli bloccava il braccio che reggeva la mitraglietta e contemporaneamente gli piantava il ginocchio destro nella schiena, facendolo violentemente inarcare all’indietro.
L’avversario cadde al suolo su di lui, senza fare quasi rumore e mollando
la presa sulla mitraglietta, dibattendosi sempre più lentamente nella ferrea stretta di Henry. Dopo una trentina di secondi smise di muoversi del
tutto ed egli lo lasciò andare, raccogliendo immediatamente la Skorpion.
Saltò la siepe e avvicinandosi a un allibito Lorenzo gli chiese in un sussurro da che parte dovessero andare per uscire. L’italiano gli indicò la
loro destra come direzione. Marisol si drizzò completamente in piedi e
si avviò per prima, con Henry come ultimo, e proprio in quel momento
la porta d’ingresso della casa si aprì e una figura massiccia si stagliò nella
luce del vano. Dopo pochissimi secondi si udì un grido gutturale di allarme e l’uomo sparò una raffica di colpi nella loro direzione, mancandoli
di un buon metro. Henry si voltò senza rallentare la corsa ed esplose una
brevissima raffica, centrando in pieno l’avversario che stramazzò al suolo.
I tre fuggitivi corsero a perdifiato per quasi un minuto, inseguiti da urla
e raffiche di colpi sparati a casaccio. Giunsero a uno spiazzo tra gli alberi
e videro ferma l’Audi di Elena, che appena li vide accese il motore e spalancò la portiera dal lato del passeggero. Henry si precipitò accanto alla
giovane italiana, gridando agli altri due di far presto. Appena furono saliti
tutti, la macchina partì alla massima velocità e a fari spenti, percorrendo
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circa ottocento metri di una stradina sterrata per poi immettersi con una
sbandata sulla buia strada asfaltata.
Avevano appena percorso cinquanta metri sulla strada quando Henry
gridò: «Elena, presto, infilati in quella stradina sulla destra e tieni le luci
spente».
«Ma perché? – chiese la giovane – Ho visto nello specchietto dei fari che
ci erano dietro a mezzo chilometro circa».
«Perché non ci vedranno svoltare e dobbiamo tornare indietro: il manufatto è ancora nelle loro mani».
«E come facciamo a riprenderlo?», chiese Elena mentre eseguiva l’ordine.
«Sicuramente ci verranno dietro quasi tutti, quindi nella casa non rimarrà
che qualche uomo e io sono in grado di recuperare il manufatto, se non
sono in troppi. Ma non credo che ci siano più di tre o quattro gorilla lì».
«Henry – intervenne Lorenzo –, ho visto come hai steso la sentinella e
come hai beccato quel tizio sulla porta con tre colpi soltanto, ma quelli
sono pericolosi: non è un po’ troppo per te?».
«Lorenzo, da giovane ho fatto quattro anni nei Navy SEAL della marina
americana, le truppe speciali insomma. È vero che sono un po’ arrugginito, ma ti assicuro che in uno scontro armato me la cavo molto bene:
ho avuto al mio attivo diverse operazioni sul campo. Se si tratta di azioni
di intelligence non sono portato, ma se lo scontro è fisico o armato, credo
di essere ancora abbastanza pericoloso. E poi non si aspetteranno di certo
che torniamo indietro. Per loro Marisol e io siamo due topi da biblioteca,
che sono stati salvati in qualche modo da qualcuno e che ora stanno fuggendo a gambe levate. Non si sognano nemmeno che io possa tornare là
a riprendermi il manufatto e non si sognano nemmeno che io sia in grado
di fronteggiarli adeguatamente».
«Caspita, Henry, e chi lo avrebbe detto? Allora – disse Lorenzo – sei una
specie di commando, un incursore? Uno di quelli che si vedono nei film
di azione, insomma».
«Qualcosa del genere, Lorenzo, ma ti assicuro che la realtà è molto diversa dai film. In azione, nella vita vera, quelli che ti sparano addosso
non sono mai delle schiappe come nei film, che non colpirebbero un elefante a tre metri, e tu non colpisci tre persone per volta con due pallottole. Ma credo di potermela cavare con questa gente. Non ho visto indizi
di una preparazione militare, ma solo dei gorilla abituati a fare affidamento sul loro numero, sulle loro armi e sulla loro cattiveria. Credo di
avere un buon vantaggio del punto di vista militare».
«Come vuoi, Henry», disse Elena mentre si fermava dietro la curva del
piccolo sentiero tra gli alberi che avevano imboccato.
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Spensero il motore dell’auto e attesero. Dopo un minuto udirono almeno
quattro auto passare a gran velocità, dirette verso la confluenza della
strada sulla provinciale per Grosseto. Henry attese ancora due minuti
poi disse: «Ok, Elena, riaccendi il motore, ma non accendere i fari. Fai
manovra e torna indietro. Infilati nella strada che porta alla casa e fermati
in quello spiazzo sulla sinistra della strada sterrata, a circa trecento metri
dalla casa, ma mi raccomando: arrivaci con il motore al minimo e vai pianissimo perché non devono sentirci».
«Henry – disse Marisol con voce rotta –, sei sicuro di quel che vuoi fare?
È pericoloso affrontare quella gente e non sai nemmeno quanti siano».
«Di sicuro non è una gita di piacere mia cara, ma non ho nessuna intenzione di lasciare a quella gente l’Ottavo Pilastro. Comunque, non saranno
in molti. Probabilmente quasi tutti saranno al nostro inseguimento».
Senza aggiungere altro, Elena eseguì gli ordini di Henry e pochi minuti
dopo parcheggiò silenziosamente la sua auto in una radura degli alberi
che circondavano la casa, invisibile dall’edificio. Henry le fece voltare
l’auto in direzione della strada sterrata e poi, spenta la plafoniera dell’auto prima di scendere, prese la Skorpion, ne controllò il caricatore e
scese, mentre Lorenzo gli diceva: «Vengo con te».
«No, amico mio: meglio che tu resti qui con le ragazze. Io so come muovermi in silenzio e non avrò bisogno di altro e poi abbiamo solo una mitraglietta. Non mi saresti di alcun aiuto. Meglio che tu stia qui a badare
che non accada nulla alle ragazze. Se tra mezz’ora non mi vedete tornare
o se capite che sono nei guai, filatevela alla svelta e andate direttamente
alla polizia o comunque procuratevi un telefono e telefonate per chiedere
aiuto».
Detto ciò, Henry si avviò silenziosamente tra gli alberi in direzione della
casa. Si accorse con piacere di avere ancora la capacità di camminare senza
fare il minimo rumore anche su un terreno boscoso. Sarò un po’ arrugginito – pensò –, ma non ho perso i fondamentali appresi. Arrivò al limitare
degli alberi rapidamente, a pochi metri dalla siepe che circondava la casa.
Guardò attentamente in tutte le direzioni alla luce della falce di luna che
era in cielo, senza vedere anima viva. Tuttavia, l’addestramento ricevuto
gli aveva insegnato a non fidarsi mai completamente delle apparenze, a
non dare mai nulla per scontato e a pensare sempre alla possibilità che
l’avversario avesse capacità superiori alle sue. Non pensava che i suoi rapitori avessero motivo di lasciare una sentinella fuori dopo che si erano
lanciati all’inseguimento, ma non era il caso di rischiare. Raccolse un piccolo sasso e lo lanciò a una trentina di metri di distanza sulla sua destra:
il leggero rumore avrebbe attirato l’attenzione di una sentinella, se c’era,
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che avrebbe istintivamente girato lo sguardo da quella parte, dandogli
quei pochissimi secondi di cui aveva bisogno per arrivare alla siepe. Appena il sasso toccò il suolo con un leggerissimo tonfo, Henry scattò tenendosi curvo e raggiunse il riparo della siepe. Nulla si mosse e nessun
rumore giunse al suo orecchio attento. Superò con un balzo la siepe e si
accostò al muro della costruzione. La finestra della stanza dove era stato
prigioniero era a pochi metri da lui e ne filtrava ancora una debole luce.
La raggiunse e si alzò lentamente fino a potervi guardare dentro attraverso lo spazio tra la tapparella e il davanzale. Nessuno in vista e la porta
della camera era spalancata. Con estrema lentezza iniziò a sollevare la
tapparella e, quando lo spazio fu sufficiente, scivolò silenziosamente nella
stanza, appiattendosi subito sul pavimento e puntando la Skorpion in
avanti. Nessuno in vista. Si udivano delle voci in modo indistinto, probabilmente non molto vicine a lui e filtrate da una porta.
Si alzò mantenendosi curvo, e con pochi passi veloci arrivò alla porta.
Guardò fuori dal vano con molta prudenza e vide un’altra stanza con
poche sedie e un tavolo su cui erano posati bicchieri, bottiglie di birra e
dei panini, alcuni dei quali mangiati a metà. La stanza si apriva su un corridoio che riusciva a intravedere, illuminato fiocamente da una bassa
luce. Lo raggiunse senza vedere anima viva. Le voci però erano ora più
distinte e provenivano da una porta socchiusa, da cui filtrava una luce
piuttosto vivida. Vi erano altre quattro porte nel corridoio, tutte aperte.
La stanza illuminata era la seconda alla sua destra. Con la massima cautela si portò in corrispondenza di ciascuna porta aperta, verificandone
l’interno. Non c’era assolutamente nessuno e registrò una camera con
quattro letti vuoti, un’altra con altrettanti letti e su uno di essi la sagoma
di un uomo disteso e completamente ricoperto da un lenzuolo: evidentemente i colpi sparati da Henry durante la fuga avevano prodotto il massimo effetto sull’avversario. Henry se ne rammaricò: non gli piaceva
uccidere, non gli era mai piaciuto. Spesso, in missione, aveva dovuto farlo
per non essere ucciso a sua volta, ma anche quando era costretto dalle
circostanze, odiava dover togliere la vita a qualcuno. Questo era stato
uno dei principali motivi per cui aveva rifiutato di proseguire il servizio
nei Navy SEAL. C’era anche una cucina e una sala forse da pranzo, con
un grande tavolo, sedie, un televisore e una credenza, deserte anch’esse.
Tornò silenziosamente alla camera illuminata e sbirciò con estrema cautela dal piccolo spazio tra il battente della porta e lo stipite. Vide alla sua
sinistra tre uomini armati che gli davano le spalle con le mitragliette pendenti dalla cinghia a tracolla, intenti a guardare verso un quarto uomo,
seduto un tavolo davanti a loro su cui era poggiato il manufatto, l’Ottavo
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Pilastro. Parlavano in tedesco e Henry comprese chiaramente cosa dicevano. L’uomo seduto stava dicendo: «Aveva ragione l’americano: bisogna
aprire questo involucro di cera con cautela e in un laboratorio. Potremo
aprirlo solo quando saremo a Bamberga, altrimenti rischiamo di rovinarne irreparabilmente il contenuto. Se la ragazza stava dicendo la verità
a Mallory, questo affare deve avere più di mille anni».
«Che si fa allora, professore, lo mettiamo nella cassetta?», disse uno dei
tre uomini in piedi.
«Sì, è meglio, e avvolgiamo la cassetta in una plastica bella solida e impermeabile e poi fasciamo il tutto con del nastro adesivo».
In quell’istante Henry fece una rapida e silenziosa irruzione nella stanza,
aprendo completamente la porta in modo da evitare sorprese da parte
di qualcuno che fosse eventualmente dietro lo stipite. A voce alta disse
in tedesco: «Mani in alto e non fate un solo movimento o vi piazzo una
raffica di pallottole nella schiena».
I tre uomini armati alzarono lentamente le mani, ma quello alla estrema
sinistra fece un accenno di movimento per girarsi di scatto verso Henry,
tentando contemporaneamente di impugnare la Skorpion. Non ne ebbe
il tempo: ruotando un po’ verso la sua sinistra, Henry gli aveva vibrato
un potente calcio al mento, colpendolo con il tacco della scarpa. L’uomo
stramazzò pesantemente al suolo, svenuto. Poi l’americano disse: «Il
prossimo che muove anche solo un muscolo si becca una pallottola invece di un calcio».
«Non sparare – disse uno degli altri due uomini armati –, ma chi diavolo
sei e cosa vuoi da noi?».
«Voglio – rispose Henry, ben lieto che non avessero riconosciuto la sua
voce – che tu prenda quelle manette sul tavolo e ammanetti le mani dei
tuoi compari dietro le loro schiene. Poi, con quel bel nastro adesivo,
tappi loro bocca e occhi e blocchi le caviglie, dopodiché ti stendi per
terra a faccia in giù e fai il tutto senza voltarti, o ti faccio saltare la testa.
Tu, invece, rimani seduto al tavolo e non azzardarti a voltarti o sei
morto».
L’uomo obbedì rapidamente, con gesti rapidi e precisi, quindi si stese
per terra a faccia in giù, mettendo le mani incrociate dietro la schiena.
Henry si fece passare dall’uomo seduto al tavolo un altro paio di manette
e bloccò le mani del gorilla, puntandogli contemporaneamente la Skorpion alla nuca. Tenendo ben d’occhio l’altro seduto al tavolo, imbavagliò
e lego l’uomo steso a terra, coprendogli anche gli occhi con il nastro adesivo. Poi si rivolse all’uomo seduto, lo fece uscire dalla stanza facendolo
camminare all’indietro e, quando fu sicuro che non potesse essere udito
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dagli altri, gli disse: «Bene, professore, adesso mi dici cos’è quell’affare
che avevi davanti a te e perché è così importante per voi», sperando che
il suo bluff gli consentisse di avere qualche informazione in più.
«Sì, sì, certo, ma la prego non spari. Io sono solo uno studioso e non ho
alcuna intenzione di opporre resistenza: mi pagano per una loro ricerca
archeologica e documentale molto importante, ma io sono un uomo pacifico e non ho mai usato un’arma in vita mia e...».
«Va bene, va bene – lo interruppe Henry con voce dura –, ho capito, non
hai l’intenzione di fare l’eroe. Meglio per te, ma ti ho fatto delle domande:
adesso rispondimi».
«D’accordo, d’accordo. Questo oggetto qui davanti non so che cosa sia,
lo giuro. Dovevo appunto aprirlo e capire che cosa sia: come vede, è un
blocco di cera che racchiude qualcos’altro, ma lo giuro non so che cosa.
Avevo intenzione di farlo portare in un laboratorio attrezzato per aprirlo:
dovrebbe avere più di mille anni e, se lo aprissi senza le dovute precauzioni,
rischierei di rovinarne irreparabilmente il contenuto e il contenuto dovrebbe essere un documento o qualcosa del genere, non lo so di preciso».
«Ok, ma perché lo volete se non sapete cosa sia?».
«Perché – rispose dopo una breve esitazione l’uomo – chi mi paga sta
cercando un documento antichissimo, di grande importanza, che parla
della Voce degli Eletti e sembra che appunto questa Voce sia nascosta
nel Luogo della Verità e che potrebbe coincidere con il luogo dove sono
nascosti anche i Nove Pilastri della Verità, ma non sappiamo bene cosa
siano questi Pilastri. Pare che questo manufatto possa nascondere delle
indicazioni per arrivare al loro nascondiglio».
«E cosa sarebbe questa Voce degli Eletti?».
«Non lo sappiamo con precisione, ma abbiamo una lettera del 1410 in
cui il gran maestro dei cavalieri teutonici, Heinrich von Plauen, dice di
aver affidato il grande segreto che il suo ordine custodisce dal 1315 a un
suo barone e che questo segreto è inscritto su una stele che proviene da
Gerusalemme. La lettera è di poco successiva alla battaglia di Tannenberg e il gran maestro teme che la stele che costituisce il segreto possa
cadere in mano ai polacco-lituani, se dovessero prendere il castello di
Marienburg. Dice anche che il segreto della stele contiene l’indicazione
dell’esistenza della Voce dei Sei Eletti e che questa Voce è di importanza
capitale per la Chiesa cattolica e che è custodita nel Luogo della Verità a
cui portano i Nove Pilastri della Verità. Dice anche che la stele è stata
custodita per secoli e che tutti i papi hanno cercato di venirne in possesso, perché la Voce dei sei Eletti è una gravissima minaccia per il potere
temporale e religioso della Chiesa. Forse con la stele si potrebbe arrivare
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a capire cosa sia la Voce e dove sia realmente nascosta. Le ricerche che
abbiamo fatto si arenano in Francia nel 1809: da lì si perdono le tracce
della stele e di chi la custodisce».
«Un bel rebus, ma di tale importanza da farvi rapire due studiosi americani?».
«Io non c’entro nulla – disse l’uomo precipitosamente – e sono solo uno
studioso».
«Ok, ok, non agitarti. Adesso ti ammanetto, ti lego e me ne vado. Fai il
bravo, mi raccomando, e non ti succederà nulla».
L’uomo si lasciò ricondurre nella stanza, legare, ammanettare e bendare
docilmente, senza fare alcun tentativo nemmeno di sbirciare il volto di
Henry. Quando l’americano ebbe finito, guardò l’orologio: quasi venti
minuti da quando aveva lasciato l’auto. Non male, pensò. Infilò il manufatto nella cassetta che i suoi rapitori avevano preparato per contenerlo
e, preso da un’improvvisa ispirazione, vi cacciò dentro anche tutti i fogli
zeppi di appunti che si trovavano sul tavolo, oltre a due grossi quaderni
neri e un’agenda. Chiuse la cassetta e slegò le cinghie di due Skorpion
dei suoi rapitori. Con esse fece una tracolla che fece passare nei manici
della cassetta, assicurandosela sulla schiena. Tolse i caricatori dalle mitragliette rimaste sul pavimento e li mise in una borsa di tela che era sul
tavolo, dotata di una tracolla. Infilò nella borsa anche le pistole dei tre
uomini ammanettati e una Skorpion. Spense la luce della stanza, chiuse
la porta e si diresse alla porta principale della casa, ma poi cambiò idea
e uscì all’aperto dalla stessa finestra da cui era entrato, dopo aver dato
una lunga occhiata in giro senza cogliere alcun segno di vita. Corse rapidamente alla siepe e la superò con un balzo, rimanendovi per un buon
minuto fermo e accucciato al suo riparo. Quindi corse curvo verso gli alberi e rapidamente raggiunse i suoi amici. Aprì il bagagliaio della macchina e vi gettò la cassetta, salendo subito dopo accanto a Elena, che era
ancora al posto di guida.
«Ok, Elena, andiamo e non accendere i fari finché non saremo sulla
strada».
«Ce l’hai fatta?», chiese ansiosamente Marisol.
«Secondo te cosa c’è in quella cassetta che ho messo nel bagagliaio, le
provviste per un picnic?»
«Scemo – disse lei con un sorriso –, allora l’hai recuperato. È stato difficile?».
«No: come immaginavo, non si aspettavano visite e li ho presi completamente di sorpresa».
«Quanti erano?», chiese Lorenzo.
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«Tre armati, più un topo di biblioteca come me completamente innocuo».
«Se i topi di biblioteca sono tutti come te, la prossima guerra la combatteranno a colpi di libri», disse con una risata Elena.
«Ma io sono un topo speciale, con lunghi denti e molto aggressivo
quando mi fregano il formaggio da sotto il naso», rispose Henry ridacchiando.
«Va bene, Micky Mouse – disse l’italiana – e adesso cosa facciamo? Andiamo dalla polizia?».
«Non lo so, Elena, lasciami pensare. Arriva fino al tuo agriturismo, ma
entra a fari spenti e non andare nel cortile, vai direttamente al parcheggio
che avete sulla sinistra prima di arrivare al cortile».
La donna fece come le era stato detto e venti minuti dopo erano fermi
nel parcheggio del podere Santa Maria, a fari spenti. Henry pensò ancora
per qualche minuto, poi disse: «Adesso vado a fare una ricognizione: non
vorrei trovare qualche altra sorpresa, anche se non penso che siano tornati qui. Sicuramente avranno pensato che noi si sia filati diritti alla polizia. Ma la prudenza non è mai troppa. Lorenzo, prendi questa
mitraglietta e stai con gli occhi aperti. Sai usarla?».
«Sì, credo di sì».
«Bene, occhi aperti e aspettatemi: vedo anche se Steve e Malcolm sono
ancora nella nostra camera legati».
Henry fece il giro di tutto l’agriturismo, con molta cautela e stando ben
attento anche al minimo rumore, ma non vide nulla di strano e non c’era
nessuno al di fuori della costruzione. Con molta cautela si avvicinò all’entrata della sua camera e, proprio quando vi stava arrivando, vide l’inconfondibile enorme sagoma di Steve uscire. Lo chiamò a bassa voce:
«Hey, Steve, sono io: tutto bene?».
«Professore! – esclamò l’uomo sorpreso – Siete libero? Vi hanno rilasciato? E la dottoressa Lavèra?».
«Tutto a posto, Steve, siamo liberi tutti e due, ma non ci hanno rilasciati,
siamo scappati».
«Professore, lei è un’inesauribile fonte di sorprese. E sì che quei banditi
non erano dei dilettanti. Hanno sorpreso Malcolm che era di guardia e
lui non li ha proprio sentiti arrivare».
«A proposito: Malcolm?».
«È dentro che sta tentando di chiamare il signor Mallory per informarlo
di quel che è successo».
«Avvertilo che siamo sani e salvi e poi vieni con me».
«Ok, professore».
Steve tornò dentro per un attimo e poi riapparve subito sulla porta e
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seguì Henry al parcheggio. Mentre vi arrivavano, Henry gli chiese come
avessero fatto a liberarsi e l’uomo disse che erano riusciti a prendere il
temperino multiuso dalla tasca di Malcolm e che glielo aveva passato e
quest’ultimo, estratta una sottilissima lama, si era messo schiena contro
schiena con lui e dopo un bel po’ di paziente lavoro era riuscito a far
scattare la chiusura delle manette e il resto era stato più facile. Avevano
appena finito di liberarsi quando Henry era arrivato.
Quando furono alla macchina, Steve prese la cassetta che era nel bagagliaio e ritornarono tutti assieme nella sala da pranzo dell’agriturismo,
che Elena aveva aperto passando dall’ingresso principale. Malcolm e
Steve si misero di guardia, uno nel cortile e l’altro all’ingresso del parcheggio, in modo da poter avvistare chiunque arrivasse. I due uomini
presero le Skorpion che Henry aveva catturato per precauzione, lasciando a Henry e a Lorenzo due pistole Glock che lo stesso Henry aveva
rubato ai suoi rapitori nella casa.
I due americani e i due italiani si sedettero a un tavolo del ristorante e
Lorenzo stappò un’eccellente bottiglia di spumante italiano ghiacciato,
accompagnata da un enorme piatto colmo di patatine fritte confezionate.
La cassetta con l’Ottavo Pilastro era posata su un altro tavolo, a portata
di mano. Dopo aver bevuto con gran piacere un flute di spumante tutto
d’un fiato, Henry iniziò a parlare.
«Elena, io credo che non sia il caso di chiamare la polizia per due buoni
motivi. Il primo è che abbiamo fretta di scoprire cosa c’è in quel blocco
di cera. Se avvertissimo la polizia, perderemmo molto tempo tra la denuncia eccetera e poi dovremmo dire perché siamo stati assaltati da un
commando ben addestrato di gorilla tedeschi, il che potrebbe causare la
confisca del nostro manufatto, quantomeno come prova o che so io».
«Capisco – disse la giovane italiana – e il secondo motivo?».
«Le indagini: dovremmo accompagnarli dove ci hanno portato, dovrebbero fare altre indagini eccetera, il che porterebbe via altro tempo di cui
noi non disponiamo. E poi credo che davanti a una situazione così intricata, la polizia italiana giustamente vorrebbe vederci chiaro e la cosa non
finirebbe in poco tempo».
«È vero – rispose lei – e quindi tu cosa suggerisci di fare?».
«Se tu sei d’accordo e ti fidi di me, porterei via il manufatto in America
subito, oggi stesso. Ti fidi di me anche se non mi conosci bene?».
«Henry – replicò la giovane con un leggero sorriso –, so bene chi sei: ho
guardato su Internet, cosa credi? Ho visto la tua foto e il tuo nome: so
che sei uno dei più famosi e accreditati filologi e paleografi mondiali, so
che lavori per il Metropolitan Museum e che insegni all’Università di
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New York. E so anche che Marisol è una giovane, ma molto promettente
studiosa di filologia e paleografia e che collabora con l’Università di New
York anche lei. Mi fido, stai tranquillo».
«Grazie, Elena. Stai pur sicura che, quando lo avremo studiato bene e
capito con cosa abbiamo a che fare, ti dò la mia parola che il documento
o quel che è che si trova nel manufatto sarà restituito alle autorità italiane
e tu e il tuo agriturismo avrete tutta la doverosa menzione nella sua scoperta».
«Non ne dubitavo – rispose lei –, ma come intendi procedere allora?
Cosa dovremmo fare noi? C’è pur sempre il pericolo che quella gente
torni qui».
«Non credo che lo faranno: non riuscendo a raggiungerci né a trovarci,
penseranno che siamo andati dalla polizia e perderanno altro tempo, ma
non credo che torneranno qui con il rischio di trovarci degli agenti. Però
ho un’idea per essere sicuri che tu e la tua struttura siate completamente
al di fuori da ogni pericolo. Sicuramente nessuno di loro sa che tu e Lorenzo ci avete salvati dalle loro grinfie: non vi hanno visto, né hanno potuto vedere la tua auto mentre scappavamo via. I tizi che ho sistemato io
non mi avevano riconosciuto, per cui penseranno che avevamo un’altra
squadra a nostra protezione. Possiamo fare così: noi quattro prendiamo
il primo aereo in partenza in mattinata per gli USA. Faremo venire qui la
squadra italiana di Mallory a prendere il manufatto e a portarlo in modo
sicuro a New York. Tu aspetterai domani mattina sul tardi e poi chiamerai
la polizia, dicendo che quattro tuoi ospiti sono spariti dall’agriturismo
senza dire nulla. Dirai che avevamo pagato in anticipo e che quindi non
ci sono problemi dal punto di vista legale, ma che abbiamo lasciato qualche effetto personale nelle camere e che, appunto, siamo andati via senza
salutare. Per cui ti sei un pochino preoccupata e vorresti che la polizia appurasse cosa ci è successo. Naturalmente la polizia scoprirà che siamo
tranquillamente volati via a New York e, quando ci faranno fare qualche
domanda tramite la polizia americana, sempre che lo facciano, noi diremo
che siamo andati via in fretta per urgenti questioni familiari e che siamo
partiti di mattina presto e quindi non abbiamo potuto salutarvi, ma che
ci riservavamo di darvi un colpo di telefono al più presto. La nostra fretta
sarà provata anche da qualcosa dei nostri effetti personali che ti lasceremo
nelle camere. Tutto questo servirà a sviare da voi qualsiasi sospetto da
parte di chi ci ha rapiti. Non è difficile che costoro abbiano modo di accedere alle informazioni della polizia o che mandino qui qualcuno di insospettabile come ospite per capire cosa abbiamo fatto noi. Tu avrai così
una perfetta copertura e quei tizi penseranno che, una volta salvati dalla
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seconda squadra che ci proteggeva, recuperato il manufatto, siamo filati
via di corsa senza nemmeno avvisare la polizia, il che ha una sua indubitabile logica».
«Sì, mi pare che funzioni. – disse Lorenzo – Che ne dici, Elena?».
«Anche a me pare che non faccia una grinza. Va bene, Henry, faremo
come tu vuoi, ma devi promettermi che, comunque vadano le cose con il
manufatto, tornerete qui appena possibile, ma per passarci una vera vacanza tu e la tua deliziosa fidanzata», concluse con un sorriso la giovane
italiana.
«Affare fatto – disse Henry porgendole la mano – e permettimi ancora
di ringraziare te e Lorenzo per il coraggio che avete avuto. Se non foste
intervenuti voi, chissà dove saremmo Marisol e io a quest’ora».
«Non preoccuparti – disse Lorenzo – è stato un piacere ed Elena è una
ragazza molto decisa e non si fa spaventare da nulla, credimi».
«Me ne sono accorto», concluse Henry mentre Elena arrossiva leggermente e sorrideva.
Misero rapidamente in atto quanto avevano stabilito. Fecero i bagagli,
lasciando qualcosa in giro per le camere, mentre Malcolm faceva ancora
la guardia al di fuori. Alle sei del mattino, prima che arrivasse il personale
dell’agriturismo, erano pronti. Scambiarono un caldo abbraccio con i
due giovani italiani e poi salirono in macchina, dirigendosi verso l’aeroporto Leonardo da Vinci a Roma. Vi giunsero alle otto in punto. Trovarono subito il gruppo di contatto di Mallory, che questa volta era
composto da dieci uomini, tutti dall’aspetto deciso, equipaggiati con ben
tre fuoristrada di ultimissimo modello. Presero in carico la cassetta contenente il manufatto e si allontanarono, seguiti da altre due auto ciascuna
con altri quattro uomini a bordo. Non c’era nulla da obiettare: Mallory
aveva fatto le cose in grande per scortare il manufatto.
Riuscirono a trovare posto in business class nel volo che partiva alle undici
per New York. Acquistarono i biglietti e passarono subito i controlli, dopo
aver fatto il check-in. Si disposero ad attendere l’imbarco con pazienza e
Henry aveva qualcosa di interessante da leggere durante il volo: gli appunti e le carte che aveva sottratto nella casa dei suoi rapitori. Alle dieci
e venti fu chiamato l’imbarco per i passeggeri di prima classe e di business
class. I quattro americani, sollevati e anche abbastanza stanchi dopo la
movimentata nottata trascorsa, si avviarono al cancello d’imbarco: una
decina di ore più tardi sarebbero stati nuovamente a New York.
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Grunwald, Polonia, 15 luglio 1410 d.C.

Le forze della coalizione polacco-lituana erano ormai schierate nella
piana tra Grunwald, Tannenberg e Ludwigsdorf, poco più di un centinaio di chilometri dal mare e a circa 160 chilometri a nord-ovest di Varsavia. Il re Ladislao II Jagellone, re di Polonia e granduca di Lituania,
aveva raccolto sotto il suo comando anche reparti di magiari, boemi,
russi, moldavi e un forte contingente di mercenari tartari. Inclusi polacchi
e lituani, il suo esercito ammontava a quasi 30.000 uomini e, soprattutto,
comprendeva la cavalleria pesante polacca, i famosi ussari alati. Aveva
cercato all’inizio di attaccare direttamente la capitale dello Stato dell’ordine teutonico, Marienburg, ma ripetute incursioni ai fianchi delle sue
truppe da parte di forti contingenti di cavalleria teutonica lo avevano costretto a deviare verso est, per poter passare con una buona sicurezza il
fiume Drweca. Ora si trovava nella piana delimitata da tre villaggi polacchi e aveva avvistato l’esercito teutonico: lo scontro era inevitabile.
L’esercito avversario era meno numeroso del suo, ma comprendeva almeno 8000 mercenari, 11.000 fanti e cavalieri provenienti dalle milizie
cittadine dell’ordine e, soprattutto, non meno di mille cavalieri teutonici,
considerati tra i migliori del mondo e tra i più determinati e coraggiosi.
Lo stesso gran maestro dell’ordine teutonico, Ulrich von Jungingen, comandava quel formidabile esercito. La battaglia sarebbe stata decisiva: i
cavalieri teutonici avevano invaso la Samogizia, regione lituana che si incuneava tra i loro possedimenti dividendoli in una parte orientale e una
occidentale, occupando le terre polacche di Dobrin in modo da assicurarsi il fianco nella loro marcia di conquista verso oriente. Ladislao II
non poteva permetterlo: se i cavalieri teutonici non fossero stati respinti
dalle sue terre, prima o poi avrebbero attaccato anche il regno di Polonia.
I teutoni avevano accettato battaglia, ovviamente, certi come erano della
loro superiorità strategica e tattica sul campo di battaglia e confidando
nel terrore che incuteva su qualsiasi nemico una loro carica: erano considerati la più micidiale e possente cavalleria pesante dell’epoca. La ferrea
disciplina imposta dall’ordine ne aumentava il valore in campo.
Le avanguardie dell’esercito teutonico erano già ben visibili. Ladislao
aveva schierato le sue truppe su tre linee e, a quanto pareva, i teutoni stavano facendo la stessa cosa. Ma, dopo quasi un’ora, le forze dell’ordine
cambiarono formazione: si schierarono su due sole linee più ampie, con
la cavalleria davanti e la fanteria dietro. Era chiaro il loro intento: caricare
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con la cavalleria pesante e quella leggera e poi far seguire le fanterie. Ladislao aveva schierato davanti la fanteria, abbastanza eterogenea, in parte
non molto ben armata e di non eccessiva affidabilità. Dietro la fanteria
aveva posto la cavalleria leggera lituana e dietro ad essa la cavalleria pesante polacca. Vi furono alcune brevi scaramucce tra le rispettive cavallerie leggere, poi alle nove del mattino il re polacco decise di mandare
all’attacco tutta la sua cavalleria leggera. I lituani caricarono, ma furono
respinti dalla cavalleria teutonica, andando a finire nella ritirata contro
le linee dei propri fanti russi e tartari, scompaginandole. Ladislao dovette
immediatamente far coprire il fianco destro da altri contingenti di fanteria, per contrastare la controcarica teutonica. I suoi nemici volevano approfittare dello sbandamento e del disordine del fianco destro polacco e
inviarono quasi tutta la cavalleria pesante all’attacco. Era quello che Ladislao voleva: la ritirata della sua cavalleria leggera lituana era una finta,
per ingannare i teutoni e far allontanare dal campo di battaglia la loro
micidiale cavalleria pesante. Il trucco era perfettamente riuscito e i cavalieri teutonici stavano inutilmente inseguendo la cavalleria leggera lituana, troppo veloce per poter essere da loro raggiunta e, per di più,
erano impegnati dai contingenti di fanteria avversaria. A quel punto Ladislao ordinò un violento attacco con il suo fianco sinistro, ora che il
fianco destro del nemico era indebolito e in forte inferiorità numerica. E
anche la cavalleria lituana, disimpegnatasi dall’inconcludente attacco
della cavalleria teutonica, stava piombando, perfettamente riorganizzata,
sul fianco destro del nemico.
I cavalieri teutonici riuscirono però a sganciarsi dalle fanterie nemiche e
per tre volte caricarono il fianco sinistro di Ladislao, riuscendo a respingere i fanti avversari, ma con gravi perdite, tanto che lo stesso gran maestro dell’ordine, Ulrich von Jungingen, si lanciò nella mischia con la sua
scorta personale. La poderosa cavalleria teutonica riuscì a respingere l’attacco dei fanti nemici ancora una volta, ma ormai l’esercito teutonico era
diviso in tre tronconi e aveva subito perdite già superiori ai polacco-lituani. Ladislao lanciò all’attacco nuovamente la cavalleria leggera lituana
e, finalmente, gettò nella mischia i suoi ussari Aalati, eccellente cavalleria
pesante tenuta di riserva fino a quel momento e quindi fresca. I cavalieri
teutonici erano ormai fiaccati dalle ripetute cariche e non riuscirono a
reggere l’urto combinato della cavalleria leggera e della cavalleria pesante
nemica. Von Jungingen ordinò per due volte la controcarica, ma i suoi
cavalieri non erano più in grado di eseguire l’ordine: molti cavalli crollavano al suolo, completamente sfiancati, e molti cavalieri crollavano
anch’essi al suolo con la loro pesante armatura, esausti. Le cavallerie di
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Ladislao iniziarono il massacro dei cavalieri teutonici quasi tutti ormai appiedati e stremati dalla fatica. Terminata la strage, l’intero esercito di Ladislao si gettò contro le già provate fanterie nemiche, in cui erano presenti
anche i pochi cavalieri teutonici superstiti e che combattevano ormai appiedati e appesantiti dalle ingombranti armature, poco adatte al combattimento a terra. Nella carneficina che ne seguì perì anche il gran maestro
dell’ordine von Jungingen, ucciso da un ufficiale degli ussari alati, e furono
uccisi tutti gli altri comandanti teutonici. Solo il cavaliere Paul von Wallenrode, nipote di un precedente gran maestro dell’ordine, Konrad, si era
salvato: quando era stata evidente la distruzione della cavalleria pesante
dell’ordine e, quindi, era apparsa inevitabile la sconfitta, il gran maestro
von Jungingen lo aveva inviato con un drappello di scorta a raggiungere
la capitale Marienburg con la notizia del disastro.
Von Wallenrode raggiunse nel più breve tempo possibile la capitale dello
Stato dell’ordine, riferendo del grave tracollo dell’esercito teutonico. Il
giorno dopo giunse anche un messo con la notizia della morte in battaglia
del gran maestro, Ulrich von Jungingen.
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Marienburg, Polonia, 8 agosto 1410 d.C.

Il concilio dei cavalieri si riunì immediatamente per ratificare la nomina
del nuovo gran maestro: era indispensabile assicurare all’ordine la sua
guida più alta, per affrontare l’inevitabile attacco dei polacco-lituani alla
capitale. In breve, come era ampiamente previsto, Heinrich von Plauen
divenne il nuovo gran maestro dell’ordine dei cavalieri teutonici o, come
preferiva il precedente gran maestro, dell’Ordo fratrum domus hospitalis
Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem.
Appena insediato, il nuovo gran maestro fece chiamare il cavaliere Dietrich von Kniprode, alto esponente dell’ordine e nipote di un precedente
gran maestro, suo scudiero onorario e personaggio di sua totale fiducia.
Appena questi entrò nella grande sala del Consiglio vuota, con il solo
scranno del gran maestro occupato da Heinrich von Plauen, si inchinò e
attese, con il grande elmo sotto il braccio sinistro. Il gran maestro esordì:
«Tu sai quanto mi sei caro e quanto faccia conto sulla tua spada, tra le più
valorose dell’intero ordine, ma ho bisogno di te per un compito importantissimo lontano da Marienburg».
«Maestro, non ho cuore di abbandonare la nostra capitale in questa ora
così grave – rispose in fretta il cavaliere – e desidero combattere e, se necessario, morire al fianco tuo e dei miei confratelli».
«Il tuo valore e il tuo coraggio mi sono ben noti, come pure la tua fedeltà,
ed è proprio per questo che ho bisogno di te. Se potessi fidarmi di qualcun altro come mi fido di te, non ti chiederei di abbandonare la difesa
della nostra capitale. Ma ciò che ti chiederò di fare è per l’onore del nostro ordine e per il sacro vincolo che ci ha legati per secoli ai nostri fratelli
templari. Ti metterò a conoscenza dell’esistenza di un gran segreto, scolpito su una antica stele, che si tramanda da quasi un secolo da gran maestro a gran maestro. Devi sapere che quando Jacques de Molay, l’ultimo
gran maestro dei templari, stava per salire sul rogo dell’ignominia ordita
dal re Filippo IV ai danni di tutto l’ordine templare di Francia, fece consegnare a Karl von Trier, nostro gran maestro nel 1314, una preziosa stele
che costituiva il segreto più gelosamente custodito dai templari fin dal
1120, quando possedevano il palazzo della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Si tratta del segreto che ha posto in soggezione per secoli, e
fino ad oggi, ogni Santo Padre che è salito al soglio di Pietro. L’ordine
teutonico si è impegnato con un sacro giuramento a difendere questo segreto e a custodire gelosamente e segretamente la stele. Ora io la affiderò
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a te, che la porterai a Vienna, nei possedimenti di tuo zio, nostro confratello. Lì la celerai a chiunque, la nasconderai assicurandoti che nessuno
possa mai nemmeno sfiorarla. Nemmeno tu dovrai vederla e leggerne
l’iscrizione e su questo ti chiederò un sacro giuramento. La stele dovrà
essere custodita da un nostro cavaliere, che sia tuo consanguineo di generazione in generazione, fino a che l’ordine dei templari risorgerà dalle
sue ceneri e la reclamerà legittimamente, oppure fino a che per qualche
valido motivo il nostro ordine sarà sciolto dal giuramento che ha fatto a
Jacques de Molay. Mi hai ben compreso?».
«Sì, maestro», disse a voce bassa von Kniprode dopo una lunga pausa.
«Mi giuri dunque, tu, di custodire a prezzo della tua stessa vita la stele
che ci fu affidata da Jacques de Molay, gran maestro dell’ordine fratello
dei templari? Mi giuri che nessuno, e nemmeno tu, vedrà mai la stele? Mi
giuri che ne tramanderai il sacro compito di custodirla alla tua progenie?».
«Sì, maestro, te lo giuro: a costo della mia vita e di quella dei miei figli e
dei miei nipoti e pronipoti, io ti giuro su Cristo nostro Signore che obbedirò alle tue disposizioni».
«Bene, Dietrich, sono lieto che tu non mi abbia deluso, ma non avevo
dubbi. Sai bene cosa siano il dovere e l’obbedienza per un cavaliere teutonico. Bravo, ma ora va’. Ti consegnerò la preziosa stele nel suo reliquiario questa notte stessa e tu partirai subito, con il favore del buio. Anche
se la marmaglia polacca è ancora lontana, non voglio correre rischi e preferisco che nessuno ti veda partire. Prenditi tre decine di cavalieri tra i
più fidati, con i loro scudieri, i loro attendenti e i loro fanti, per accompagnarti, ma non dire loro nulla della tua missione: dì solamente che vai a
Vienna per mio ordine per un’importantissima ambasceria. Va’ e che Dio
sia con te».
Heinrich von Plauen, come era sua abitudine per i fatti più importanti o
segreti della sua carica di gran maestro, compose su una pergamena
nuova il resoconto dell’incarico che aveva appena affidato a von Kniprode. La arrotolò, la sigillò con ceralacca impressa con il proprio anello
dell’ordine e la ripose in un nascondiglio sicuro, all’interno dell’intercapedine tra i muri esterni del castello, dopo aver fatto estrarre un blocco
di pietra del peso di 500 chili dalla parete. La pietra fu poi rimessa al suo
posto e sigillata con la malta. Nessuno avrebbe mai rintracciato il suo
piccolo archivio segreto senza conoscerne l’esatta collocazione.
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Napoli, 20 aprile 2011

Annibale Bareschi era il direttore della sezione pompeiana del Museo archeologico nazionale di Napoli. Dire che era detestato dai suoi dipendenti
era poco. Era arrivato a quella carica grazie a potenti raccomandazioni,
che si era procurato negli anni con uno sfacciato e basso servilismo nei
confronti di chiunque avesse un minimo di potere che potesse aiutarlo.
Ipocrita e privo di qualsiasi scrupolo, era il classico individuo feroce e
prepotente con i suoi subordinati e servile fino all’umiliazione con i suoi
superiori. Adorava il potere: la sua massima soddisfazione era poter disporre del futuro, delle carriere e della vita quotidiana dei suoi sottoposti,
che angariava in ogni modo possibile e immaginabile, insultandoli più o
meno velatamente, opprimendoli, vessandoli in ogni modo possibile e immaginabile, umiliandoli in ogni occasione. Per contro, era molto sensibile
al fascino femminile, ma con il suo fisico basso, magro, dal viso che ispirava subito antipatia grazie anche a una assurda e corta barbetta senza
baffi, vestito con totale assenza di gusto, tanto che le sue orribili cravatte
erano divenute leggendarie al museo napoletano, era ripugnante e riusciva
tuttavia ad avere qualche occasione con il gentil sesso grazie al perpetuo
abuso di potere.
Qualcuna delle sue dipendenti aveva intuito la sua debolezza e la scarsità
di occasioni che Bareschi aveva, per cui non aveva esitato a offrirsi al direttore in cambio di favori e protezione. Ne era conseguito che la sezione
pompeiana era la peggiore di tutto il museo, gestita nei ruoli importanti
da persone per lo più incompetenti, ma abbastanza abili e prive di scrupoli
da saper sfruttare il lato debole del direttore Bareschi. D’altra parte, egli
stesso era un assoluto incompetente, presuntuoso e arrogante, incapace
anche solo di pensare di poter avere torto, per cui i dipendenti della sezione pompeiana del museo capaci e meritevoli erano confinati ai margini
della struttura. Per di più, Bareschi era anche dotato di una cattiveria
quasi senza eguali e che non lo faceva esitare davanti a nulla: aveva rovinato la carriera a qualche dipendente che aveva osato contraddirlo, anche
se costoro avevano molti anni di servizio ed erano vicini alla pensione,
riuscendo in un paio di casi anche a ottenere degli ingiusti licenziamenti
di suoi subordinati che avevano osato criticarlo apertamente, adducendo
oggettive motivazioni riguardo al suo pessimo e incompetente operato.
Quel giorno stava esaminando un cofanetto, ritrovato nel 1756 nella villa
pompeiana di Giulia Felice e inserito nella collezione privata di Carlo di
141

Borbone, per poi entrare al disfacimento del Regno delle Due Sicilie nel
patrimonio del museo di Napoli. Come al solito qualcuno, contro il suo
parere, sosteneva che l’oggetto fosse di fattura israelita, mentre egli era
certo che fosse romano. Non sopportava che i suoi collaboratori esprimessero pareri diversi dal suo. Tuttavia, a fronte della completa analisi
del manufatto fatta per iscritto in una relazione al capo dipartimento da
uno degli addetti alla catalogazione, era stato costretto dallo stesso capo
dipartimento a riesaminare l’oggetto e, nel caso, a mutare la targhetta descrittiva che lo riguardava all’interno della teca nel museo. Ma l’avrebbe
fatta pagare cara a quell’insolente sbarbatello, che aveva osato mettere
in dubbio il suo autorevole parere. Il fatto che sui due lati dell’oggetto
fosse incisa una Menorah secondo lui non voleva assolutamente dire
nulla, al pari delle decorazioni geometriche fatte da una linea continua
spezzata sul coperchio. Sicuramente era opera romana, realizzata con decorazioni vagamente israelite per motivi puramente estetici.
D’altra parte, se era stato ritrovato a Pompei, doveva per forza essere
romano. Pompei non era certo una città ebrea. Osservò con la lente d’ingrandimento tutto l’oggetto, cercando qualche ulteriore segno che confermasse la sua valutazione. A un tratto notò che il fondo del cofanetto
era leggermente fessurato dal lato lungo posteriore. Il lato inferiore era
molto spesso, almeno cinque centimetri, ma sembrava non essere costituito da un unico pezzo di legno massiccio. Inserì una sottile lama nella
fessura per accertarsi della portata della fessurazione. Si rese conto, grazie
alla lente di ingrandimento, che il fondo del cofanetto era costituito da
due parti di legno dello spessore di un centimetro circa ognuna, forse incollate, e che lo spazio interno era vuoto, anzi non era vuoto, ma pareva
contenere qualcosa di sottile, spesso non più di un centimetro. In sostanza, la base era costituita da due parti in legno che all’esterno erano
spesse più di un paio di centimetri, ma che all’interno erano scavate e il
loro spessore si dimezzava, lasciando uno spazio vuoto di almeno due
centimetri che conteneva qualcosa. Senza preoccuparsi minimamente di
danneggiare il prezioso e antichissimo oggetto, reso euforico dalla possibilità di una scoperta che gli desse lustro e vantaggi materiali, forzò lo
strato inferiore del cofanetto con una lama più larga. Alla fine, con un
secco schiocco, il fondo si aprì in due: diversi chiodi nascosti nello spessore inferiore e uno strato di colla bloccavano i due pezzi di legno assieme. Ne cadde subito una pergamena, arrotolata in modo strettissimo,
tanto che non era spessa più di un centimetro, chiusa da una cordicella
consunta dal tempo e talmente fragile che si ridusse quasi in polvere al
contatto dell’aria. La pergamena, invece, fortunatamente rimase integra.
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Senza rendersi conto del rischio che aveva corso di provocare la distruzione del documento, la srotolò in preda all’eccitazione senza preoccuparsi della sua integrità. Gli apparve una scritta in greco, sotto cui vi era
una sorta di parallelepipedo regolare che conteneva dei disegni ed era
attorniato da sei ali. Un sorriso di trionfo gli incurvò le labbra sottilissime:
aveva ragione lui, era romano quel cofanetto. Difatti, conteneva una pergamena scritta in greco, lingua colta dell’Impero romano e che tutti conoscevano, altro che ebraico... Si accinse a tradurre il testo, cosa non
facile per lui che non aveva grande dimestichezza con il greco, ma preferiva farlo di persona per non dover dividere con alcuno il merito di
quella che poteva essere un’importante scoperta archeologica. Tuttavia,
gli venne un barlume di saggezza: era meglio fotografare il testo e richiudere la pergamena, conservandola in un ambiente controllato onde evitare che l’aria la deteriorasse irrimediabilmente, nel qual caso come
avrebbe potuto provare ai suoi superiori la sua eccezionale scoperta? Fotografò rapidamente il testo e richiuse la pergamena, arrotolandola e inserendola in un cassetto a clima controllato nell’apposito armadio del
laboratorio.
Gli ci vollero quasi nove ore per tradurre completamente il pur breve
testo e a stento si accorse che ormai erano le sette di sera. Comunque,
quella lettera di un certo Saul alla comunità di Antiochia era preziosissima. Implicava qualcosa di molto importante e forse anche molto pericoloso per la Chiesa cattolica. Non gli rimaneva che informare chi di
dovere in Vaticano e sfruttare quella occasionale e fortunata scoperta nel
modo più intenso e fruttifero per lui.
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New York, 29 giugno 2011

Henry e Marisol erano rientrati alla residenza di Mallory da due giorni
quando arrivò la telefonata dall’aeroporto che annunciava l’arrivo del
manufatto. Era stato imballato in una cassa d’acciaio completamente imbottita e fatto partire dall’Italia con un aereo cargo della flotta di Mallory.
Sull’aereo la scorta era di dieci uomini armati. Nel giro di un paio d’ore
l’Ottavo Pilastro sarebbe stato nella residenza di Mallory.
Henry era seduto nell’ampio salone, intento a leggere un antico testo in
aramaico, quando uno dei camerieri del suo ospite entrò, annunciandogli
che due agenti dell’FBI desideravano parlare con lui.
La cosa non lo stupì: sia all’università sia al museo sia alla polizia di New
York aveva dato quel recapito per essere rintracciabile, sapendo che per
parecchi giorni sarebbe rimasto nella sontuosa residenza del petroliere.
Disse al cameriere di far passare i due agenti e attese. Dopo due minuti
entrarono nella stanza due uomini in completo grigio scuro, cravatta blu
scuro e camicie bianche: sembravano vestiti in serie. L’aspetto di ambedue era abbastanza anonimo: statura media, corporatura robusta, volti
che difficilmente si ricordano. Si avvicinarono e Henry porse loro la
mano: «Il professor Walcott?», chiese il primo dei due.
«Sì, sono io».
«Sono l’agente Stoner dell’FBI e questo è il mio collega Faraday».
«Molto lieto. Cosa posso fare per voi?».
«Professore, prima di parlare delle indagini sul suo rapimento, vorrei
farle una domanda: lei è stato recentemente in Italia, vero?».
«Sì, certo, una breve vacanza che però abbiamo dovuto interrompere».
«E come mai, se posso chiederlo?».
«Nessun problema: un importante affare di famiglia ha richiesto il mio
immediato ritorno a New York e sono dovuto partire in fretta e furia.
Pensi che non abbiamo nemmeno potuto salutare i gestori dell’incantevole agriturismo dove eravamo ospitati».
«Ah, ecco», disse l’altro accarezzandosi lentamente il mento.
«Perché me lo chiede?».
«Perché, professore, la polizia italiana ha ricevuto la segnalazione da parte
della proprietà di quell’agriturismo della improvvisa scomparsa sua, della
dottoressa Lavèra e di altri due suoi amici. La proprietaria si è un po’ preoccupata, dato che dalla sera alla mattina voi quattro eravate spariti; anche
se il conto era stato già saldato per sei giorni, ne erano passati solo due. Si
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è un po’ preoccupata, ovviamente, e voleva anche rimborsarvi parte del
denaro. La polizia italiana ha appurato che eravate ripartiti per New York,
acquistando i biglietti all’ultimo momento, e così ha chiesto informazioni
a noi. Tutto qui».
«Oh santo cielo, ha ragione agente, mi sono completamente dimenticato
di telefonare alla signora Elena, la proprietaria dell’agriturismo. Mi ero
ripromesso di farlo appena arrivati in America ma poi, per la fretta e l’impegno che avevo, me ne sono completamente dimenticato. Capisco che
la signora Elena si sia preoccupata. Veramente imperdonabile da parte
mia: ma cosa vuole, agente, a volte mi dimentico le cose più ovvie. Sa,
con la testa sempre sui libri, tendo a isolarmi un po’ dal resto del
mondo».
«Capisco, professore, ma non si preoccupi: faremo subito sapere che
state bene».
«Guardi, telefonerò io alla signora Elena non appena avrò terminato il
colloquio con voi, così non rischierò di dimenticarmene ancora».
«Come vuole, professore. Veniamo ora alle indagini che abbiamo svolto
in quella costruzione in cui lei è stato tenuto prigioniero. A dire il vero
non abbiamo trovato nulla di significativo. Impronte digitali di ogni genere e in gran parte sovrapposte e inutilizzabili. Nessun effetto personale, scorte di cibi e bevande intatte, ma nulla che possa portare a una
qualsiasi forma di identificazione o di traccia, insomma. Lei è mai stato
in Israele?».
«Sì, almeno una dozzina di volte, ma per lavoro; l’ultima volta è stato
circa tre anni fa. Sa, io sono un esperto dell’antico ebraico, per non parlare dell’aramaico, e così mi capita spesso di dover consultare testi reperibili solo in Israele o di dovermi confrontare con esperti e studiosi
israeliani. Perché me lo chiede?».
«Perché l’unica cosa che abbiamo trovato nell’accurata indagine sul
campo è stata una sigaretta israeliana o, meglio, una sigaretta americana
fabbricata su licenza in Israele. Non c’erano mozziconi da nessuna parte
e tutti i portacenere della casa apparivano ripuliti, ma con evidenti tracce
di uso. Ne abbiamo dedotto che quell’unica sigaretta, peraltro trovata
all’esterno, sia caduta accidentalmente da un pacchetto. In ogni caso, è
chiaro che quelli che l’hanno rapita erano dei professionisti. Nessuna
traccia di nessun genere, eccettuata la sigaretta. Ci chiedevamo se per
caso la sigaretta non fosse sua, considerato che nessuno dei suoi rapitori
ha lasciato la benché minima traccia».
«No, decisamente non può essere mia. Ho smesso di fumare da molti
anni e solo raramente mi concedo una sigaretta o un sigaro e comunque
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l’ultima volta che sono stato in Israele è stato tre anni fa e, anche in quella
occasione, non ho portato sigarette da lì, mi spiace».
«Allora dobbiamo pensare che sia di uno dei suoi rapitori, ma il fatto
non svela nulla sulla loro identità. Le uniche tracce decenti che abbiamo
sono costituite dal dna estratto dal sangue trovato sul terreno dove lei ha
avuto lo scontro a fuoco con i suoi inseguitori. Ma senza altro dna di confronto, ci serviranno a ben poco».
«E sugli automezzi usati da questi banditi non avete nulla?».
«L’unico che abbiamo trovato era quello su cui era lei ma, come sa, era
stato dato alle fiamme. Nessuna traccia ovviamente e risultava rubato in
Messico oltre due mesi fa: l’abbiamo appurato dal numero di telaio, ancora leggibile. La targa era falsa».
«Accidenti, non c’è che dire: gente organizzata e pericolosa soprattutto».
«Sì, professore, noi crediamo che siano molto pericolosi. Sicuramente
sono dei professionisti, abituati a non lasciare la minima traccia. Lei è
sempre certo di non avere idea del perché del suo rapimento?».
«Buio completo, agente. Non riesco ancora a trovare un perché – mentì
Henry, che aveva preferito non dire nulla alla polizia fin dal primo momento – e adesso che lei mi dice che erano professionisti, sono ancora
più stupito».
«Ma non le hanno detto nulla mentre era prigioniero? Non ha sentito
nulla che possa aiutarci a identificarli?».
«No, agente, come vi ho già detto nessuno mi ha rivolto mai la parola e
del resto da quando mi sono svegliato a quando sono riuscito a tagliare
le corde che mi legavano, e a colpire la guardia che stava per darmi da
mangiare, saranno passate sì e no due ore».
«Va bene, professore, direi che può bastare. Leviamo il disturbo, ma la
prego: se le venisse in mente qualcosa, qualsiasi cosa, non esiti a chiamarmi. Le lascio il mio biglietto da visita».
«D’accordo, agente, la chiamerò senz’altro se dovessi ricordarmi qualcosa. Buona giornata».
«Buona giornata a lei».
I due agenti uscirono rapidamente dalla grande sala, lasciando Henry
piuttosto perplesso. Aveva già intuito di avere a che fare con dei professionisti, quando lo avevano rapito, ma sapere che avevano accuratamente
e scientificamente cancellato ogni loro traccia, destava una nuova preoccupazione in lui. E la sigaretta israeliana, poi, era davvero inspiegabile. A
meno che non fosse una semplice casualità: non era per forza necessario
che qualcuno che fumava sigarette fabbricate in Israele provenisse da
quella nazione. La globalizzazione e la rapidità con cui ogni tipo di merce
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circola nell’intero pianeta non stupiscono più. Tuttavia, un piccolo campanello d’allarme si era acceso nel suo cervello: in fondo la lingua in cui
era redatto il Nono Pilastro era l’antico ebraico. Sapeva di non essere certo
adatto a indagini complesse, né di avere esperienza di intelligence, per cui
era abbastanza inutile che si arrovellasse il cervello nella ricerca di una
spiegazione. Magari quella sigaretta l’aveva persa qualcuno che non aveva
nulla a che fare con i suoi rapitori. L’unica cosa di cui poteva essere abbastanza sicuro era che chi l’aveva rapito in America non aveva nulla a
che fare con chi l’aveva rapito in Italia. I primi parlavano un inglese senza
inflessioni o accenti, i secondi erano chiaramente di lingua madre tedesca.
Accidenti – si disse –, non bastava un gruppo di delinquenti, ce ne volevano
due! Sarà meglio che d’ora in poi tenga gli occhi molto ben aperti.
Fece una telefonata in Italia a Elena, recitando la parte dello smemorato
addolorato e confuso per aver procurato preoccupazione, e la giovane
italiana sostenne benissimo la commedia, recitando alla perfezione la sua
parte. Era meglio non correre rischi: non si sarebbe stupito che il telefono
di Elena fosse controllato, quindi era indispensabile quella precauzione
sia per mettere al sicuro la ragazza dalla gente che li aveva rapiti in Italia
sia per confermare la sua versione all’FBI, nel caso che fossero i federali
ad aver messo sotto controllo qualche telefono.
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Masada, Giudea sud-orientale, 74 d.C.

I romani avevano ormai completato la rampa che saliva fino all’altezza
delle mura di Masada. Vi avevano costruito sopra una torre alta quasi
ventisette metri, completamente rivestita di ferro e sulla cui sommità avevano collocato baliste, catapulte e un grande ariete. L’attacco finale alla
fortezza sarebbe sicuramente stato sferrato entro brevissimo tempo. Masada non avrebbe potuto reggere all’urto delle macchine da guerra romane e al successivo assalto dei legionari, che soverchiavano per numero
gli zeloti in maniera insostenibile.
Quella stessa mattina Giuseppe prese la sua decisione: avrebbe nascosto
la pergamena che gli aveva affidato Saul in un luogo sicuro all’interno
della fortezza. Sapeva già dove celarla. Purtroppo non poteva più consegnarla ai fratelli di Antiochia poiché aveva fallito nella sua missione, ma
Dio gli era testimone che aveva fatto tutto il possibile per adempiere all’importantissimo e sacro compito che gli era stato affidato. Dunque, meglio celare quella preziosa e sacra testimonianza dove nessuno avrebbe
mai più potuto trovarla. Aveva anche pensato di distruggerla, ma se essa
era così importante e se conteneva un messaggio sacro, non era sicuro di
non commettere un sacrilegio distruggendola. Pensandoci a lungo, decise
che avrebbe lasciato un segno che potesse indicare il luogo in cui la pergamena giaceva. Avrebbe lasciato un segno che solo i suoi confratelli
avrebbero potuto capire: se la volontà del Signore era che quella pergamena fosse un giorno ritrovata, un confratello sarebbe passato da Masada
o da quel che ne sarebbe rimasto dopo l’assalto finale dei legionari, e se
il Signore avesse voluto, avrebbe visto il segno e avrebbe capito.
Quando fu notte fonda, Giuseppe si calò nella più esterna delle cisterne
della fortezza, rimanendo appeso alla doppia corda che aveva fissato sul
bordo. Scalzò il blocco di tufo che aveva precedentemente allentato e sistemò nella cavità che si era creata l’astuccio di legno contenete la pergamena, accuratamente avvolto in canapa e interamente ricoperto dalla
cera d’api mescolata all’olio di sesamo. Poi rimise a posto il blocco di
tufo, che aveva precedentemente scalpellato per ridurne lo spessore. Inserì nelle fenditure sui quattro lati la malta che aveva nella piccola sacca
al fianco. Poi, sempre alla luce della piccola lampada a olio che aveva fissato a un’asse di legno legata sul suo torace, incise la superficie del tufo
con i simboli che aveva deciso di lasciare quale segno. Gli ci volle un’altra
ora per completare il lavoro e la lampada stava per esaurirsi. Ritornò
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quindi su e uscì dalla cisterna. Si dispose finalmente a dormire, sapendo
di aver fatto tutto ciò che poteva.
Il mattino dopo iniziò l’attacco romano con il lancio di decine e decine
di proiettili dalle baliste e dalle catapulte per tenere gli assediati lontani
dalle mura. L’enorme ariete iniziò poco dopo ad abbattersi sulle mura,
sbriciolandole lentamente. Quando avevano visto i romani trascinare
l’ariete sulla rampa, gli zeloti avevano studiato una contromisura: avevano
eretto un terrapieno dietro le mura, tenuto insieme da grossi pali. Difatti,
quando il muro crollò definitivamente e i romani cominciarono a percuotere il terrapieno con l’ariete, i risultati furono insignificanti poiché
terra e legno assorbivano agevolmente i colpi senza riportare grossi
danni. Ma i romani non si diedero per vinti e lanciarono numerose frecce
e spezzoni di ferro incendiari contro il legno del terrapieno, riuscendo
in breve ad appiccarvi il fuoco. Le fiamme si levarono subito alte, ma all’improvviso un forte vento salì dal deserto rivoltando le fiamme verso le
macchine da guerra romane. Gli zeloti levarono alte grida di gioia: era
Dio che stava intervenendo a salvare i figli d’Israele. Ma la gioia durò
poco: dopo meno di mezz’ora il vento girò nuovamente, dirigendo le
fiamme ancora contro i legni del terrapieno. Dopo poche ore, all’imbrunire, il terrapieno era crollato: nulla più si frapponeva tra i romani e gli
zeloti. Il comandante romano ordinò di sospendere l’attacco, rinviandolo
al mattino dopo. Le perdite sarebbero state più elevate se i romani avessero attaccato di notte la fortezza, consentendo agli assediati di approfittare del buio per difendersi strenuamente casa per casa.
Il capo della comunità zelota di Masada, Eleazar Ben Yair, convocò tutti
i capi famiglia e tutti i maschi in grado di combattere. Tenne loro un
breve discorso, prospettando la tristissima e crudele sorte che li avrebbe
attesi se fossero stati catturati dai romani. Inoltre, donne e bambini
avrebbero dovuto sopportare una vita di dura schiavitù. La morte era
l’unica via d’uscita per tutti e Dio avrebbe saputo concedere il giusto
premio a chi era morto nel suo nome, senza arrendersi ai pagani e senza
rinnegarlo. Dopo un breve silenzio, tutti gli uomini annuirono silenziosamente. Fu deciso quindi un suicidio di massa, ma Giuseppe intervenne,
convincendo gli zeloti che il suicidio era immorale e che era meglio morire per mano dei propri compagni. Lentamente, ognuno andò a uccidere
la propria moglie e i propri figli. Quindi furono sorteggiati dieci zeloti
che passarono a tagliare la gola a tutti gli altri uomini, che si erano stesi
al suolo accanto ai propri famigliari già morti. Infine, uno dei dieci tagliò
la gola agli altri nove, per poi gettarsi con tutto il proprio peso sulla spada
dopo aver dato fuoco a tutto ciò che non doveva cadere nelle mani dei
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romani. Nessuno era rimasto vivo, tranne Giuseppe che non aveva accettato quel suicidio in nome di un Dio e di una religione che non erano
sue e, grazie a uno stratagemma, era rimasto l’ultimo del suo gruppo di
guerrieri suicidi, senza farsi togliere la vita. Si era rifugiato poi nei cunicoli
sotto la parte abitata della fortezza, assieme a due donne e cinque bambini che avevano deciso di non morire e si erano nascosti. Giuseppe
avrebbe atteso l’arrivo dei romani fiducioso: aveva da tempo un accordo
con il loro comandante in capo, Tito, che gli avrebbe garantito salva la
vita. Aveva fatto il suo dovere, battendosi per anni, ma ora era venuto il
momento di gettare la spada e prendere per sempre la penna.
All’alba i romani si lanciarono all’assalto, aspettandosi una difesa strenua
e disperata, ma non incontrarono nessuno sulla breccia nel terrapieno.
Guardinghi nel timore di un agguato, proseguirono fino a che non trovarono i primi cadaveri. In breve compresero cosa era avvenuto. Tutti i
soldati, dal comandante della legione fino all’ultimo degli ausiliari, resero
omaggio al coraggio disperato dei loro nemici zeloti. Alla fine trovarono
le due donne e i cinque bambini superstiti, assieme a Giuseppe. I superstiti raccontarono tutti i particolari della tragedia. Giuseppe, catturato e
trattato con rispetto, decise di seguire spontaneamente la Legio X Fretensis ponendosi al suo servizio come interprete e promettendo al legato
che avrebbe narrato tutta la storia della rivolta giudaica, che con la caduta
di Masada era definitivamente conclusa. Avrebbe scritto tutto ciò di cui
era stato testimone, nascondendo la sua identità religiosa, e sarebbe stato
tramandato ai posteri a volte come traditore di Israele, a volte come storico di parte, a volte come tiepido narratore di una immensa tragedia, a
volte come uomo razionale che si era reso conto dell’inutilità della rivolta
giudaica contro lo strapotere dell’Impero romano, ma sempre sarebbe
stato conosciuto dai posteri con il nome di Giuseppe Flavio.
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New York, 29 giugno 2011

La cassa contenete il manufatto era finalmente arrivata. Fu portata all’interno del laboratorio e adagiata sopra il lungo tavolo centrale. L’atmosfera
controllata dell’intera stanza garantiva una certa sicurezza per lavorare all’estrazione del documento che, probabilmente, era contenuto nel blocco
di cera. La cassa fu aperta da Henry, che indossava guanti di lattice e una
mascherina, al pari di Marisol e di Mallory che, ovviamente, non si era voluto perdere l’apertura del manufatto. Lo studioso sollevò con estrema lentezza il blocco di cera e con ogni possibile cautela lo adagiò all’interno di
una teca di cristallo, che venne subito chiusa e sigillata. Azionò poi i comandi per regolarne temperatura e umidità all’interno e successivamente
infilò le mani in altri guanti di sottile, ma resistente lattice, che iniziavano
all’esterno della teca e finivano al suo interno. Lentamente, iniziò ad asportare la cera esterna del manufatto. Ci volle più di un’ora per completare il
lavoro. A un certo punto dell’operazione, il blocco di cera ancora rimasto
si era spaccato in due tronconi, in modo netto, rivelando al suo interno
una cassetta a forma di parallelepipedo, lunga una ventina di centimetri,
larga circa dieci e alta altrettanto. Sulla faccia superiore della cassetta spiccava ben visibile il monogramma dei Nove Pilastri: la lettera D in alfabeto
ebraico contornata da nove piccoli segni verticali. Vi era poi incisa anche
una data: 899 a.D.
Marisol scattò numerose fotografie ravvicinate con la macchina fotografica
collegata alla teca. La cassetta era chiusa da un piccolo gancio in metallo,
scurito dal tempo, ma privo di ruggine. Henry lo aprì delicatamente e senza
alcuno sforzo. Poi con grande precauzione sollevò il coperchio: era più pesante di quanto sembrasse e, quando fu aperto, poterono notare che la cassetta era fatta di due strati di legno, forse ebano, con in mezzo uno strato
di metallo dello spessore di un paio di millimetri. All’interno si trovava una
pergamena arrotolata e chiusa da un sigillo scuro. Henry la sollevò delicatamente e la posò sul fondo della teca: il silenzio nella sala era assoluto,
sembrava che tutti stessero trattenendo il respiro. Lo studioso saggiò delicatamente la consistenza del rotolo di pergamena, constatando che era
piuttosto elastico. Sembrava che il tempo non lo avesse né rovinato né reso
troppo fragile. Spostò la cassetta e i resti dell’involucro di cera per collocare
la pergamena al centro della teca. Estrasse le mani dai guanti incorporati
e regolò nuovamente temperatura e umidità. Poi con grandissima cautela
iniziò a rompere il sigillo, dopo averlo fotografato da molto vicino. Quando
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ebbe finito, trattenendo il fiato aprì delicatamente pochi centimetri della
pergamena, srotolandola. L’operazione sembrava non presentare nessuna
difficoltà e pareva non danneggiare il fragile documento. Con estrema
lentezza Henry srotolò completamente l’antico documento, fissandolo al
fondo della teca con appositi fermi e coprendolo subito con una lastra di
cristallo purissimo. Erano apparsi, come prevedeva, caratteri in antico
ebraico, vergati in modo delicato, ma fermo da un’antichissima mano. I
segni erano molto ben visibili. Marisol scattò numerose fotografie sia dell’insieme del testo sia dei suoi particolari da distanze molto ravvicinate.
Poi la giovane studiosa estrasse subito la memoria della macchina fotografica e la portò all’esterno della teca tramite un apposito sportellino, il
cui lato interno si chiudeva ermeticamente una volta deposto un oggetto.
Alla fine dell’operazione l’intera teca fu sollevata e riposta in un grande
armadio metallico, buio e climatizzato. Inserirono subito la memoria nell’apposita entrata di un potente computer e iniziarono a studiare le molte
fotografie scattate. Naturalmente, erano tutti impazienti di esaminare il
testo dell’Ottavo Pilastro. Henry lo osservò a lungo nel suo insieme e poi
disse: «Una parte è identica al testo dell’altra pergamena, il che conferma
anche l’esattezza della ricostruzione delle parti mancanti. Vi sono due
nomi diversi e credo ci sia anche una serie di tre parole in latino, ma scritte
in ebraico. Vedo forse dei nomi con la stessa struttura fonetica dell’altro
documento: lettere ebraiche, ma parole di un’altra lingua. C’è anche un
simbolo alla fine del testo, apparentemente cristiano, cosa molto strana.
Mi ci vorrà un po’ per capire il senso di tutto. Comunque, lo scritto è leggibile senza problemi».
«Magnifico! – esclamò Mallory – Quanto tempo le serve per decifrare
tutto?».
«Questo non glielo so dire. Sicuramente meno tempo dell’altra volta: lì
avevamo dovuto usare il mio programma anche per far emergere tratti di
grafia scomparsi, qui invece è tutto ben visibile. Dovrò solo impostare gli
algoritmi per decifrare le parti che non sono parole ebraiche. Diciamo che
è ragionevole pensare che in un paio di giorni dovrei poter dare una prima
interpretazione discretamente vicina al testo completo».
«Vuole iniziare subito?».
«Certo, signor Mallory, non vedo l’ora, come lei, di capire bene cosa ci sia
scritto».
«E io non mi muovo di qui finché non abbiamo finito», aggiunse Marisol.
«Certo mia cara, avrò bisogno anche delle tue competenze», concluse
Henry con un sorriso.
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Bamberga, 27 giugno 2011

Karl Hoffmann era alto, robusto, biondo e portava i capelli tagliati cortissimi. I suoi occhi chiari, in un volto quadrato con un grosso naso e una
mascella prominente, gli davano il tipico aspetto del militare prussiano.
E in effetti aveva prestato servizio a lungo nell’esercito tedesco, passando
dalla fanteria d’assalto ai paracadutisti, per poi congedarsi alla soglia dei
quarant’anni con il grado di capitano. Se Henry avesse potuto vederlo,
avrebbe immediatamente riconosciuto l’uomo che lo aveva svegliato puntandogli una pistola alla testa nella sua camera al podere Santa Maria.
Stava andando verso la periferia della città e, quando arrivò all’altezza di
una grande e sontuosa villa, compose un numero sul cellulare. Dopo
pochi secondi il cancello d’ingresso della villa si aprì lentamente, senza
alcun rumore, per poi richiudersi dopo il passaggio della grossa Mercedes
nera. Hoffmann percorse un viale per circa duecento metri, fino a che
arrivò davanti all’ingresso principale dell’abitazione. Scese dall’auto ed
entrò senza suonare. Percorse un breve corridoio ed entrò in uno studio
ampio e ben illuminato. Dietro una antica e bellissima scrivania in noce
sedeva un uomo sulla sessantina, di statura media, grassoccio, capelli castani che tradivano una calvizie avanzata, occhi scuri, bocca sottilissima
con gli angoli piegati all’ingiù. Hoffmann si sedette su una poltrona senza
aspettare alcun invito e si rivolse all’altro uomo: «Buongiorno, signor
Shoenbauer, come vede sono venuto non appena arrivato in città».
«Era il meno che potesse fare, vista l’assoluta incompetenza che avete
dimostrato lei e il suo famoso gruppo operativo. Avanti, mi dica con tutti
i particolari come avete fatto a fallire totalmente», rispose l’altro con tono
gelido.
«Siamo stati colti di sorpresa, signor Shoenbauer. Avevamo preso Walcott
e la sua assistente e anche il manufatto era nelle nostre mani. Putroppo
Walcott aveva una seconda squadra di copertura alle sue spalle. Sono intervenuti e li hanno liberati, uccidendo anche uno dei miei uomini. Ce
ne siamo accorti quasi subito e gli siamo corsi dietro, solo che mentre
noi li inseguivamo, qualcun altro della seconda squadra di copertura è
tornato alla casa, o magari non si era nemmeno mosso da lì, e ha recuperato il manufatto. Quando abbiamo desistito dall’inseguimento, rivelatosi
del tutto inutile, e siamo tornati alla casa, ho trovato i miei tre uomini rimasti lì e il professor Haiden ammanettati, bendati e imbavagliati sul pavimento. Ovviamente siamo filati subito via dalla casa, dato che non era
155

difficile che Walcott e soci si rivolgessero alla polizia italiana, ma da
quello che poi ho saputo pare che se ne siano guardati bene. Probabilmente perché avrebbero dovuto giustificare il possesso del manufatto e
non credo che ne avessero l’intenzione. Penso che a quest’ora quel maledetto pezzo di cera sia in America, al sicuro nella residenza di Mallory».
«Complimenti – disse in tono sarcastico l’altro –, avete fallito su tutto il
fronte. Adesso Mallory ha sia il manufatto sia Walcott per studiarlo. Siete
riusciti almeno a interrogare Walcott?».
«Sì, ma diceva che anche loro stanno brancolando nel buio. Secondo lui
il manufatto poteva forse dargli qualche risposta in merito ai Nove Pilastri della Verità. Diceva anche che loro non sanno cosa siano e che forse
il manufatto potrebbe essere l’Ottavo Pilastro. Il Nono pilastro è in possesso di Mallory e dovrebbe essere una pergamena che dava indicazioni
criptate per trovare l’Ottavo. Walcott le ha interpretate ed è arrivato al
podere Santa Maria. Nella antica cisterna romana dell’agriturismo ha trovato quel manufatto, ma ovviamente non poteva aprirlo lì e quindi non
sapeva cosa contenesse».
«E lei gli ha creduto?».
«Era spaventato, prigioniero e legato, era stato minacciato lui e la sua assistente: non credo che mi abbia mentito. Tenga presente che è uno studioso, non un uomo d’azione. Era veramente terrorizzato e non credo
che abbia avuto il coraggio o la voglia di mentirmi».
«E quindi lei non ha idea se Walcott sappia qualcosa della Voce degli
Eletti, giusto?».
«Non saprei, signor Shoenbauer. Non ne ha fatto alcun cenno, il che però
mi fa presumere che non ne sappia nulla».
«Bene, in tutto questo disastro, dovuto alla sua incapacità, almeno abbiamo
una informazione in più: i Nove Pilastri della Verità potrebbero essere la
strada per arrivare al Luogo della Verità, ma non coincidono con esso».
«Sì, sono anch’io di questo parere. Se la Voce degli Eletti giace nel Luogo
della Verità, i Nove Pilastri della Verità dovrebbero essere il tramite per
arrivare a localizzare questo luogo».
«E speriamo che realmente Mallory e Walcott non sappiano nulla della
Voce degli Eletti».
«Pensandoci bene, signor Shoenbauer, mi sta venendo un dubbio».
«Ossia?».
«L’uomo che è entrato nella casa per recuperare il manufatto, dopo aver
ammanettato e bendato i miei uomini, ha portato il professor Haiden
fuori dalla stanza per qualche minuto. Poi è rientrato con lui, l’ha ammanettato e bendato, si è ripreso il manufatto ed è andato via. Non vorrei
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che il professor Haiden, mentre era fuori dalla stanza, gli avesse rivelato
qualcosa sulla Voce degli Eletti».
«Ma lei ha sentito Haiden?».
«Sì, subito, appena rientrati alla casa, ma lui dice che l’uomo voleva informazioni su cosa sapessimo noi di quel manufatto e che gli ha detto il
poco che sapeva, ossia che aveva a che fare forse con una ricerca che Haiden stava facendo e che sapeva solo che si trattava di qualcosa relativo ai
Nove Pilastri della Verità».
«Se è così... Ma siamo sicuri che Haiden non gli abbia detto altro?»
«Vedrò di appurarlo oggi stesso, interrogando di nuovo il professore, e
stavolta in modo un po’ più approfondito».
«Si faccia dire tutto quello che può, ma lo voglio vivo, mi raccomando,
e in grado di lavorare: è uno dei migliori esperti mondiali nel suo ramo
e non posso rischiare di fare a meno della sua collaborazione».
«Si fidi di me».
«Spero di non sbagliarmi a farlo, visti i risultati della sua azione in Italia»,
disse Shoenbauer in tono caustico.
«Come le ho già detto, non sospettavamo che Walcott avesse alle costole
una seconda squadra di copertura. Tutto era filato liscio, perfettamente
secondo i programmi: Walcott e il manufatto erano nelle nostre mani,
ma purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con un imprevisto».
«Tenga presente, d’ora in avanti, che abbiamo a che fare con un uomo
estremamente prudente e che non lesina i mezzi. Mallory si è dimostrato
più accorto di quanto pensassimo. Non lo sottovaluti più».
«Non accadrà, stia tranquillo».
«Niente di interessante dal telefono della ragazza?».
«No, anzi, credo che abbia intuito come avessimo fatto a sapere che avevano trovato il manufatto, visto che dalla sera del suo rapimento la dottoressa Lavèra non ha più usato quel cellulare».
«Un altro punto a favore di Mallory. Vada adesso e stia attento a non deludere più le mie aspettative o sarò costretto a sostituirla e lei sa cosa
vuol dire nella nostra organizzazione».
«Non tema, non la deluderò. Arrivederla, signor Schoenbauer».
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Vienna, 1809 d.C.

Peter Hans von Kniprode vantava diversi secoli di nobiltà tra i suoi antenati
di origine germanica e che si erano stabiliti a Vienna da quasi quattro secoli.
Tutti i suoi avi erano stati cavalieri dell’Ordine teutonico e anch’egli lo era.
Il nobile e antico ordine, tuttavia, era giunto a un momento drammatico
della sua plurisecolare esistenza: il tiranno Bonaparte ne aveva decretato
lo scioglimento e la soppressione. Quel sacrilego decreto era una delle conseguenze che avevano toccato l’Austria dopo la conquista di Vienna nel
1805, la successiva perdita di Venezia e di ogni forma di influenza degli
Asburgo sui territori germanici. Il 7 maggio 1809 il tiranno aveva anche
ordinato l’annessione dello Stato pontificio all’impero francese. Nulla sembrava essere più in grado di fermare Napoleone.
Peter, come tutti i primogeniti della sua famiglia, era il custode della sacra
reliquia dei cavalieri templari, affidata ai cavalieri teutonici sin dal lontano
1315 e poi consegnata al suo avo Dietrich nel 1410 dal gran maestro dell’ordine Heinrich von Plauen, dopo la sconfitta dell’esercito teutonico a
Grunwald-Tannenberg, affinché la custodisse a costo della propria vita e
di quella dei propri familiari. La capitale dello Stato teutonico, Marienburg,
aveva validamente resistito all’attacco della coalizione polacco-lituana guidata da Ladislao II, ma da quella grave sconfitta era iniziato il declino del
potere teutonico e il forte Stato, creato in secoli di guerre e di battaglie,
aveva iniziato a disgregarsi, raggiungendo il culmine della decadenza con
il trattato di Torun del 1466, con cui l’ordine aveva mantenuto i soli territori prussiani, dovendo però riconoscere la sovranità nominale su di essi
del re di Polonia. Nel 1511, poi, il gran maestro Alberto di BrandeburgoAnsbach aveva aderito alla secolarizzazione dell’ordine e, con il trattato di
Cracovia, era stato riconosciuto duca ereditario di Prussia, regione che
passò così alla casa degli Hohenzollern, mettendo fine di fatto allo Stato
teutonico. Al gran maestro vennero dati la concessione imperiale della dignità di principe abate dell’Impero, la dignità cardinalizia e la precedenza
su tutti gli altri vescovi e abati. La residenza del gran maestro fu posta nel
castello di Ellingen e l’ordine riuscì a sopravvivere, pur avendo perso l’autonomia del proprio Stato, e si radicò sempre di più la tradizione di avere
il proprio gran maestro tra i membri della casa reale degli Asburgo-Lorena.
Disgregatosi l’Impero nel 1806, non era occorso molto tempo a Napoleone
per arrivare alla cancellazione totale dell’ordine come entità politica e amministrativa: il 1809 era la triste data della soppressione.
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Peter era davanti a un doloroso dilemma: rimanere in Austria, continuare
a battersi per l’onore del proprio nome e per tentare di far rinascere l’antico
ordine o continuare a garantire la sicurezza della sacra reliquia, portandola
dove fosse fuori dalla portata delle avide mani del tiranno francese e dei
suoi scherani? Prevalse l’incorruttibile valore del giuramento prestato da
un cavaliere dell’ordine teutonico quale egli era: mai e poi mai il giuramento di proteggere la sacra reliquia doveva essere infranto ed egli aveva
giurato nelle mani di suo padre. Quasi tutta l’Europa gemeva ormai sotto
il tallone dei francesi: dove avrebbe potuto dunque andare per essere al sicuro con la reliquia? Ebbe un’ispirazione: il Nuovo Mondo, l’America.
Molti francesi, tedeschi, austriaci, svedesi, danesi, irlandesi erano andati a
colonizzare le terre d’oltreoceano e il nuovo Stato americano, nato dalla
ribellione alla madrepatria inglese, garantiva sicurezza, libertà e indipendenza. Sarebbe partito, recando con sé la sacra reliquia, e se in futuro Napoleone fosse stato fermato, sconfitto e l’Austria, l’Impero fossero rinati
liberi e indipendenti, egli sarebbe tornato nella sua Vienna, continuando
la lunga, secolare attesa di un cavaliere templare che legittimamente
avrebbe richiesto la restituzione della sacra reliquia.
Il 4 giugno 1809 Peter Hans von Kniprode, dopo un viaggio di un mese
attraverso la Francia, si imbarcava con tutta la famiglia e i suoi beni sul brigantino olandese Admiraal De Ruyter, in partenza da Brest e diretto a New
York. Una cassa d’acciaio ed ebano rinforzata conteneva, abilmente dissimulata tra gli indumenti e gli effetti d’uso, la custodia della sacra reliquia.
La famiglia von Kniprode arrivò alla sua destinazione finale, Boston, la
culla della rivoluzione delle colonie americane, il 30 agosto 1809. Peter
inviò una lettera all’ultimo gran maestro dell’ordine, Antonio Vittorio
d’Asburgo-Lorena, rassicurandolo sulla sorte della sacra reliquia e gli comunicò anche il segno che avrebbe potuto indicare il luogo di custodia
della reliquia in America, luogo che aveva già deciso prima di partire, grazie
alle indicazioni di un suo conoscente ritornato dalle Americhe. Promise
all’arciduca che sarebbe tornato in Austria non appena Napoleone fosse
caduto e l’ordine fosse stato restaurato, ma Peter Hans von Kniprode non
poté mantenere la sua promessa: il 20 aprile 1811 moriva nella sua casa di
Boston, stroncato da una polmonite. Suo figlio Herman diveniva il nuovo
custode della sacra reliquia, senza però aver potuto ricevere l’investitura a
cavaliere dell’Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum
in Jerusalem, i cavalieri teutonici, ordine che dopo la cancellazione napoleonica si sarebbe ricostituito nel 1834, con la sua originaria e tradizionale
denominazione di Deutscher Ritterorder, rimanendo la carica di gran maestro ereditaria e appannaggio della casa Asburgo-Lorena fino al 1923.
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New York, 1o luglio 2011

Henry aveva terminato il suo lavoro. Non era stato difficilissimo: l’intuito
e la preparazione di Marisol l’avevano molto aiutato a risolvere il problema della decifrazione della seconda pergamena. Anche l’esperienza
maturata nella traduzione della prima l’aveva agevolato nel nuovo compito. Gli algoritmi che aveva impostato nel suo programma si erano dimostrati efficaci al primo colpo e i gruppi di lettere relativi a lingue
diverse dall’antico ebraico avevano svelato il loro significato con un’approssimazione alla realtà vicina al novantasette per cento.
Si trovava ora nella sala proiezione della residenza di Mallory, accompagnato da Marisol e, ovviamente, alla presenza del magnate e del suo segretario personale Perigord. Henry accese lo schermo, un enorme ottanta
pollici, e digitò rapidamente sulla tastiera del potente computer a cui era
collegato.
Apparve il testo in ebraico dell’Ottavo Pilastro e a fianco la traduzione
che avevano ottenuto. Il testo diceva:

«I Nove Pilastri della Verità sono proibiti alla stirpe di Adamo perché la redenzione è di chi non vede. Non cercherai gli anelli della catena se non avrai
Dio al tuo fianco. Diciotto volte il sacro toccherà la stirpe di David redenta
e trasmetterà la luce dal seme al pane. Sei sono gli eletti che hanno visto il
Verbo e lo testimoniano e la loro prima parola giace con la Verità che non
deve essere vista. L’ultimo anello della catena è mio e il Signore ha voluto
che il suo servo Jacopo da Saena, figlio di Bernardo da Tridentum, ponesse
in terra di Reti, che Vigilio trasse dall’oblio dell’anima, laddove Cesare pose
sentinella a chiese e adanà uniti in dove dai monti il seno principiare all’occhio appare e pieve sorse. Caementum tegit anulum e segno del giacere sarà
ancora il primo segno del primo custode, segno che conosce la stirpe di
David che si tramanda. Corona ad esso saranno i Nove Pilastri».

Alla fine del testo si vedeva chiaramente un pesce stilizzato che racchiudeva le lettere ichthys, nell’originale scritte in greco, e che sormontava
una colonna stilizzata al cui centro campeggiava la cifra romana IX.
Henry diede qualche minuto a Mallory e Perigord per leggere il tutto
poi iniziò a spiegare.
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«La traduzione della parte comune alla prima pergamena è stata ovviamente rapidissima, anche se ho voluto fare qualche controllo aggiuntivo.
Da questo secondo testo emergono particolari nuovi molto interessanti.
Innanzitutto il nome del custode: Jacopo da Saena, figlio di Bernardo da
Tridentum. Questa sequenza di nomi ci fa capire che Plotino da Saena è
il nipote di Jacopo da Saena, tanto che ne ha assunto il nome quando ha
preso i voti. Sappiamo che Plotino era figlio di tal Bernardo da Saena,
che a sua volta portava il nome di suo nonno, Bernardo, ma unendolo a
un nuovo cognome. Infatti il nonno portava il cognome “da Tridentum”,
ossia da Trento. Tutto ciò ci fa capire che questa famiglia era originaria
di Trento o dei suoi territori e che, successivamente, con Bernardo padre
di Plotino si era trasferita nelle terre senesi. Come sapete, nel Medioevo
spesso si assumeva quale cognome familiare l’indicazione della propria
terra d’origine e, quasi sempre, un padre imponeva al proprio figlio primogenito il nome del proprio padre. Fa eccezione Plotino, che però da
monaco assume autonomamente il nome del nonno. Io qui ci vedo un
forte legame tra nonno e nipote: Plotino, pur non avendo ricevuto il
nome del nonno, lo assume ugualmente da frate. Perché suo padre non
gli abbia imposto il nome del nonno non lo sappiamo: potrei fare delle
congetture, ma non ci interessano più di tanto. Il rapporto parentale è
anche verosimile in base alle date di redazione dei due documenti: 899
d.C. per Jacopo e 952 per Plotino. Questa relazione familiare ha secondo me una importante spiegazione. Tenete presente la frase nella
prima pergamena: “Diciotto volte il sacro ha toccato la stirpe di David
redenta e ha trasmesso la luce dal seme al pane”; e quella quasi simile
nella seconda: “Diciotto volte il sacro toccherà la stirpe di David redenta
e trasmetterà la luce dal seme al pane”. La prima pergamena è il Nono
Pilastro, l’ultimo, e quindi parla di un fatto avvenuto, mentre la seconda
è l’Ottavo Pilastro, quindi parla al futuro dello stesso fatto che deve ancora compiersi. Ma sul pilastro tornerò dopo, perché probabilmente
non è l’Ottavo».
«E quale sarebbe questo fatto?», chiese ansiosamente Mallory.
«Ve lo spiego subito: considerate l’espressione “la luce dal seme al pane”,
che ha un significato parentale. Ossia il seme è il primo passaggio, che
genera la farina, che a sua volta genera il pane. Quindi il seme è un padre,
la farina è suo figlio e il pane è il figlio di suo figlio. Insomma, l’espressione “trasmettere la luce dal seme al pane”, senza passare per la farina,
vuol dire che per diciotto generazioni il nonno passerà a suo nipote il
compito di nascondere l’indicazione del luogo di giacenza del precedente
pilastro, senza che il padre del nipote lo sappia. Un eccellente metodo
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per garantire continuità, ma avvolta dalla più assoluta segretezza. Plotino
è l’ultimo e quindi parla di un fatto compiuto, mentre Jacopo parla al futuro perché dovrà ancora trasmettere a suo nipote l’indicazione di dove
giace l’Ottavo Pilastro o, meglio, quello che noi pensavamo fosse l’Ottavo. Invece, credo sia il Nono».
«In che senso, professore?», chiese Perigord.
«Vedete questo pesce stilizzato? Tralasciate la parola inscritta, che non è
altro che un simbolo grafico del Cristo, e guardate sotto: vi è chiaramente
una colonna stilizzata con inscritto il numero romano nove, ossia IX.
Questo quasi certamente significa che questa pergamena è relativa al
“segno” del Nono Pilastro. In buona sostanza la catena di “segni” che è
stata tramandata da nonno a nipote è composta da diciotto anelli, come
il testo scritto stesso ci dice, ma solo nove di questi anelli rappresentano
ciascuno un Pilastro della Verità. In pratica, ogni Pilastro è indicato da
due “segni” distinti, quindi ogni sei generazioni vi è un Pilastro e ogni
tre un “segno”. Un eccellente metodo per rendere complicatissima la ricerca dell’ultimo Pilastro, il Primo, che dovrebbe indicare il Luogo della
Verità. Facendo un calcolo approssimativo degli anni di ogni generazione
che ha contribuito a celare il segreto, arriviamo, come aveva già ipotizzato
Marisol, alla prima metà del I secolo dopo Cristo, e quindi potremmo
trovarci davanti a qualcosa che i testimoni diretti della vita terrena del
Cristo hanno veduto. Vedete poi cosa c’è scritto sotto la colonna stilizzata? Si legge chiaramente in caratteri latini Spes, ossia speranza, una
delle tre virtù teologali del cristianesimo, ossia le virtù che riguardano
Dio e rendono l’uomo capace di vivere in relazione con la Trinità e vivificano le virtù cardinali, ossia quelle che, anche secondo la filosofia platonica, essendo umane costituiscono i “Pilastri” di una vita dedicata al
bene. Notato il riferimento a “Pilastri”? Non mi stupirei, se saremo capaci di ritrovare tutti i Pilastri mancanti, di trovare l’indicazione delle
altre due virtù teologali e delle quattro virtù cardinali. Comunque è
un’ipotesi e mi mancano due “Pilastri” per il conto di nove: teologali e
cardinali assommate fanno sette virtù. Quindi ne mancano due. Potrei
sbagliarmi o, magari, le due che mancano hanno una relazione con le
altre sette virtù che mi sfugge o non conosco. Comunque, la scritta sotto
la colonna stilizzata è sicuramente importante: non a caso è scritta in caratteri latini e non ebraici come tutto il resto del testo, persino le parole
di un’altra lingua lo sono. La stessa breve frase in latino del testo è traslitterata in caratteri ebraici».
«Stupefacente – mormorò Mallory –, ma “il sacro toccherà la stirpe di
David redenta” che significa?».
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«La “stirpe di David redenta” – intervenne Marisol – allude agli ebrei
convertiti al cristianesimo e il “sacro” dovrebbe essere il compito di custodire ogni precedente Pilastro e nasconderlo; il termine “luce” è estremamente simbolico e pregno di forti valenze per i cristiani, sia oggi sia
all’inizio della loro religione. Questo ci fa pensare che al termine della catena dei Nove Pilastri si dovrebbe trovare qualcosa di estremamente importante per i cristiani e di talmente antico, considerando come ha appena
detto Henry diciotto generazioni, da risalire al I secolo dopo Cristo, ossia
agli albori del cristianesimo, in pieno periodo di predicazione degli apostoli o subito dopo di essi».
«Santo cielo – disse Perigord –, adesso capisco il perché di tanto interesse
da parte dei suoi rapitori, professore».
«Non è esatto, signor Perigord – disse Henry –, loro non cercavano
quello che è nascosto al termine della catena dei Nove Pilastri. Cercavano
la Voce degli Eletti e il tizio che chiamavano “professore” ha parlato di
sei eletti. Come possiamo vedere, anche le nostre due pergamene ne parlano. Guardate la frase “sei sono gli eletti che hanno visto il Verbo e lo
testimoniano e la loro prima parola giace con la Verità che non deve essere vista”: molto verosimilmente significa che ciò che si trova alla fine
della catena dei Nove Pilastri è “LA” Verità e che “NON” deve essere
vista, ammonimento che peraltro ci danno già nella prima frase in ambedue le pergamene. Si deduce che la “prima parola” di questi sei eletti
giace assieme alla “Verità che non deve essere vista”: si tratta di due cose
distinte e autonome e, probabilmente, la Verità prevale come importanza
a sacralità sulla “Prima parola”. In ogni caso, i nostri amici cercavano
questa “prima parola”, non la “Verità che non deve essere vista”».
«E cosa potrebbe essere questa “prima parola”?».
«Dio solo lo sa e mai, come in questo caso, un modo di dire è stato così
esatto. Può essere qualsiasi cosa. Avevo pensato ai Vangeli originali, ma
non quadra con il numero sei: quelli canonici sono quattro e quelli conosciuti, tra apocrifi e non ritenuti validi, sono molti di più di sei. Oltretutto, il riconoscimento dei quattro Vangeli canonici è avvenuto da parte
della Chiesa cristiana nel 382, durante il concilio di Roma, il sinodo di
Ippona nel 393 e durante i sinodi di Cartagine nel 397 e nel 419, e fu
papa Innocenzo I a riconoscere i quattro Vangeli nominati dal Muratoriano appunto canonici. Si tratta quindi di epoche non lontanissime dalla
predicazione del Cristo e dalla composizione materiale dei Vangeli».
«Muratoriano? E che cos’è?», chiese Mallory.
«Il primo a formare un canone del Nuovo Testamento, ossia i Vangeli,
fu nel 140 Marcione, che compose il Vangelo di Marcione elaborando il
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solo Vangelo secondo Luca, ma successivamente Ireneo di Lione, teologo
del II secolo, insistette sul fatto che i Vangeli canonici fossero quattro,
affermando che come vi erano i quattro angoli della terra e i quattro
venti, non potevano esserci né più né meno di quattro vangeli. Vi è poi
appunto il Canone Muratoriano, composto nel 170 circa, di cui è stata
ritrovata una trascrizione incompleta dell’VIII secolo in cui sono citati
come canonici quattro Vangeli, quelli di Luca e di Giovanni e altri due
di cui sono illeggibili i nomi. Il concilio di Roma e i sinodi che vi ho citato
accettarono appunto per vero il Canone Muratoriano e stabilirono anche
i nomi degli altri due evangelisti, pare sulla base di testi reali esistenti ancora all’epoca e oggi scomparsi. Tenete presente che abbiamo tracce e
brani di innumerevoli Vangeli e scritti analoghi: la varietà è veramente
considerevole. Ce ne sono in greco, in siriaco, in copto, in armeno, in
arabo, in aramaico, in latino e persino in spagnolo e in paleoslavo, ma
sono documenti medievali. Di molti cosiddetti Vangeli apocrifi più antichi si era persa ogni traccia, fino a che sono stati ritrovati tra i codici di
Hag Hammadi; e non dimentichiamo il frammento 7Q5 dei papiri rinvenuti a Qumran, in Cisgiordania, da molti ritenuto il più antico frammento di Vangelo, scritto in greco nel 50 d.C., ossia non più di 25 anni
dopo la morte del Cristo. Insomma, la Chiesa dei primi secoli doveva
avere molto materiale tra cui scegliere ed è opinione comune che i quattro Vangeli canonici siano gli unici attribuiti con certezza dalla Chiesa
paleocristiana alla reale trascrizione della vita e delle opere del Cristo».
«Quindi lei non pensa che la Voce degli Eletti possa avere a che fare con
i Vangeli, esatto?».
«Esatto, signor Mallory. Non abbiamo idea di chi siano questi “Sei
Eletti” e di cosa sia la loro “Prima Parola”, ma in compenso sappiamo
che i nostri misteriosi concorrenti stanno cercando questa “Voce” e magari hanno qualche informazione di più rispetto a noi. L’unico dato che
appare ragionevolmente certo è che questa “Voce” giace, assieme alla
“Verità che non deve essere vista”, da qualche parte nel mondo e sarei
propenso a credere che sia un luogo situato tra la Palestina, la Giudea e
l’attuale Giordania. Ma non posso essere categorico: non dimentichiamo
che vi sono concreti indizi di presenze dei primi cristiani in Europa,
senza dimenticare gli apostoli sicuramente martirizzati a Roma, come
Pietro e Paolo».
«Un bel rebus», commentò Perigord.
«Certo, un rebus che appassiona e avvince studiosi di tutto il mondo da
secoli. Ma torniamo al nostro amico Jacopo da Saena. Marisol e io abbiamo
analizzato le indicazioni che egli ci dà sul luogo in cui ha celato quello che
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credevamo l’Ottavo Pilastro. Ovviamente abbiamo cercato di mettere in
chiaro la frase “ponesse in terra di Reti, che Vigilio trasse dall’oblio dell’anima, laddove Cesare pose sentinella a chiese e adanà uniti in dove dai
monti il seno principiare all’occhio appare e pieve sorse” e direi che ci
siamo riusciti con una certa attendibilità. “In terra di Reti” dovrebbe avere
una facile interpretazione: vi è un’ampia zona dell’Italia nord-orientale occupata in epoca antica dai galli cenomani, che si fusero successivamente
con gli stoni, conosciuti dai romani col nome di “Reti”. Questa è la prima
circoscrizione della zona in cui cercare. La seconda indicazione viene dalle
parole “terra... che Vigilio trasse dall’oblio dell’anima”. San Vigilio nacque
a Roma nel 355 e dopo studi ad Atene fu missionario ai tempi di papa Siricio nel Trentino, operando molte conversioni soprattutto nella zona di
Trento e della valle dell’Adige. Morì poi in Val Rendena, sempre in Trentino, nel 405. Ovvio il significato della frase: si tratta della terra in cui san
Vigilio operò le conversioni, ossia “trasse dall’oblio dell’anima” le popolazioni delle terre che visitò da missionario. Questa deduzione ci fa restringere ancora di più il campo delle ricerche. Ma il buon Jacopo da Saena ci
dà ulteriori precisazioni e non dimentichiamo che è figlio di Bernardo da
Tridentum, ossia da Trento, città che nel IX secolo era fiorente e ben conosciuta. Quindi Jacopo, che deve essersi poi trasferito nel Senese, potrebbe essere nato a Trento o nel suo territorio e, in ogni caso, suo padre
è originario di quella zona, per cui ne conosce bene la storia e, quasi certamente, anche la topografia. Esaminate la frase “laddove Cesare pose sentinella”. Il suo significato è abbastanza chiaro e comune: Jacopo si riferisce
a un avamposto militare di guardia romano, dove “Cesare” sta a indicare
l’Impero romano. È una forma molto comune nella letteratura medievale.
E ci indica anche dove è situata questa costruzione militare, questo avamposto. Difatti Jacopo dice che sorge “sentinella a chiese e adanà uniti in
dove dai monti il seno principiare all’occhio appare”: il Chiese e l’Adanà
sono un fiume e un torrente trentini che a un certo punto congiungono il
loro corso e Jacopo dice che lo fanno all’inizio di una valle, ossia “in dove
dai monti il seno principiare all’occhio appare”, una metafora linguistica,
una immagine spesso usata nel Medioevo per indicare una valle. E Jacopo
ci dà una ulteriore importante informazione: “in dove... e pieve sorse”.
Con il termine “pieve” nel Medioevo si intendevano chiese rurali dotate
di battistero e al centro di circoscrizioni territoriali o religiose. Dopo il disfacimento dell’Impero romano sostituirono spesso le istituzioni civili, governando gli stessi territori con gerarchie ecclesiastiche. Si diffusero
particolarmente a partire dal V secolo, sorgendo in genere in un punto
preciso della centuriazione romana, ossia il quintario, la strada più larga
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delle altre che veniva tracciata ogni cinque strade del reticolo centuriale.
All’epoca in cui Jacopo ha redatto il presunto Ottavo Pilastro, le pievi
erano molto diffuse in Italia. Nell’attuale onomastica dei Comuni italiani
quelli nati e sviluppatisi attorno a una pieve o nelle immediate vicinanze
hanno quasi sempre mantenuto il prefisso “Pieve” prima del nome. Pertanto dobbiamo cercare in Italia nuovamente e precisamente in Trentino,
trovare la confluenza del fiume Chiese con il torrente Adanà all’inizio di
una valle con forse lo stesso nome del fiume; dobbiamo verificare che esista
un paese con il nome dal prefisso “Pieve” in quella zona o che vi sia esistita
anticamente una pieve e rintracciare una antica struttura romana di sorveglianza, un avamposto, una rocca o qualcosa del genere, che dovrebbe essere posta a guardia del quintario, nei pressi del quale dovrebbe essere
sorta la pieve che ci interessa. Infine, le parole in latino “caementum tegit
anulum” significano che “il segno” giace probabilmente dietro una pietra
da costruzione, poiché la frase vuol dire “una pietra da costruzione cela
l’anello” e anche in questo caso dovremo cercare il solito monogramma
che distingue questa pietra dalle altre».
«Incredibile, stupefacente – esclamò Mallory –, avete fatto un lavoro straordinario! Avete già fatto qualche ricerca per rintracciare un luogo con
tutte le caratteristiche che avete individuato?».
«No, non ancora. Sapevamo che lei era ansioso di conoscere i risultati
della traduzione e dell’interpretazione della seconda pergamena, per cui
abbiamo completamente tralasciato la ricerca geografica e onomastica del
sito. Ma credo che non sarà né troppo lunga né troppo difficile. Resta da
vedere se questo avamposto esiste ancora, se è almeno in parte integro,
se vi sono ancora dei ruderi, almeno. In genere l’Italia è ricchissima di vestigia romane e, ancor di più, medievali. Spesso su resti romani sono stati
costruiti edifici medievali, che a loro volta sono stati base o parte sostanziale di edifici successivi. Insomma, abbiamo ottime probabilità di rintracciare l’ubicazione dell’avamposto romano, ma solo qualche speranza
di ritrovarlo ancora in piedi o almeno non completamente distrutto».
«Dio non voglia – disse lentamente Mallory – che sia stato distrutto: sarebbe la fine della nostra caccia al Luogo della Verità».
«Non dimentichi, Mallory, la seconda frase delle due pergamene: “Non
cercherai gli anelli della catena se non avrai Dio al tuo fianco”. Se Dio ci
accompagnerà o se sapremo fare in modo che sia al nostro fianco, secondo i custodi di quel sacro e misterioso luogo noi potremo cercarlo e
forse con successo».
«Dio lo voglia», concluse con un tono volutamente solenne il ricco petroliere.
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Vienna, 28 ottobre 1809 d.C.

Antonio Vittorio d’Asburgo Lorena, ultimo gran maestro dell’ormai disciolto ordine dei cavalieri teutonici, ricevette una lettera dalle Americhe,
inviatagli dal barone Peter Hans von Kniprode, il custode del segreto dei
templari. Il nobile e fedele cavaliere gli comunicava di aver preso dimora
nella città di Boston e che la preziosa reliquia era al sicuro dalle mani sacrileghe del tiranno Bonaparte. Tenne a lungo in mano quella missiva,
proveniente dall’altro capo del mondo, incerto se distruggerla o conservarla. Forse sarebbe stato più prudente distruggerla, ma in fondo non rivelava nulla che potesse mettere in pericolo il segreto nella sua essenza.
D’altra parte, se egli fosse morto senza comunicare a nessuno dove la
preziosa reliquia fosse, avrebbe potuto causare la definitiva scomparsa
della conoscenza della sua esistenza. Non era questo il volere dei suoi
predecessori all’interno dell’ordine teutonico. Inoltre, la reliquia era proprietà dei fratelli cavalieri templari. Alla fine, dopo lunghe riflessioni, decise di nasconderla all’interno della fodera della copertina in pelle di una
preziosa edizione seicentesca delle Vite parallele di Plutarco. Staccò la
spessa fodera, vi inserì la lettera piegata in due e reincollò la fodera alla
copertina, riponendo il prezioso volume nella sua ricchissima biblioteca.
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Castello di Marienburg, Prussia orientale, maggio 1943

Quello che era stato il castello della capitale dei cavalieri teutonici era diventato sotto il regime nazista la sede della Hitlerjugend, la gioventù hitleriana guidata da Baldur von Schirach. La scelta non era stata casuale:
il nazismo esaltava le virtù e le tradizioni guerriere del popolo germanico.
L’epopea dei cavalieri teutonici era uno dei momenti storici più fulgidi
dell’antichità per i tedeschi, quindi cosa meglio dell’ultima capitale dello
Stato teutonico, l’ultimo castello dei cavalieri teutonici, valorosamente e
vittoriosamente difeso dalle truppe polacco-lituane, mai conquistato e ceduto solo per via politica al nemico, per ospitare la sede centrale di quella
che era l’organizzazione politica che doveva formare i soldati tedeschi del
domani?
La passione di Hitler per le tradizioni guerriere del popolo tedesco e per
tutto ciò che era mistico, ammantato di mistero e di occulto, sfociò poi
nel 1942 nella istituzione dell’ordine teutonico, la più importante delle
onorificenze concesse dal partito nazista. Tale denominazione dell’altissima onorificenza fu dovuta all’esaltazione nazionalistica della Germania
da parte di Hitler e del partito, dalla ricerca e dalla riproposizione di
culti mistico-religiosi legati al pangermanesimo. L’ordine teutonico come
onorificenza sfuggì tuttavia alle intenzioni di Hitler: concesso per la
prima volta postumo al defunto ministro Franz Todt nel gennaio 1942 e
successivamente, nel giugno dello stesso anno, all’SS Obergruppenführer
Reinhard Heydrich, assassinato in un attentato a Praga, venne generalmente e ironicamente definito «l’ordine dell’eroe morto».
In ogni caso, il culto dei cavalieri teutonici era parte integrante della formazione politica della gioventù nazista e il castello di Marienburg ne costituiva il naturale strumento di memoria e condizionamento.
Nei primi mesi del 1943 le truppe dell’Asse avevano iniziato a subire pesanti rovesci, a partire dal Nord Africa, e a Stalingrado si erano arresi i
superstiti della 6a armata tedesca. L’entrata in guerra alla fine del 1941
degli Stati Uniti aveva fatto intuire ai più accorti osservatori quale sarebbe stato prima o poi il destino di quel conflitto feroce e spietato.
La gioventù hitleriana si addestrava ormai soprattutto alla guerra. Appena usciti da Marienburg, i giovani nazisti andavano direttamente ai reparti che li addestravano per il fronte, senza passare per le organizzazioni
paramilitari come era accaduto fino al 1941.
Sepp Gentheim era uno degli allievi più fanatici e migliori dell’intera
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comunità ospitata nel castello. La sua famiglia era formata da fedeli
membri del partito: suo fratello maggiore combatteva in Russia nella 3a
armata Panzer, il secondo fratello era caduto a Sidi El Barrani in Africa
settentrionale, suo padre era colonnello della divisione scelta Grossdeutschland, posizionata in Ucraina. Sepp attendeva con ansia il suo destino
di soldato, di ufficiale nelle Waffen SS, corpo a cui aveva deciso di aderire, non appena avesse terminato la sua istruzione nella Hitlerjugend.
In quel tiepido maggio del 1943 era intento a leggere un manuale d’istruzione militare, quando un sordo boato aveva scosso il piano inferiore del
castello. Subito il giovane nazista era corso a vedere di cosa si trattasse e
quando era arrivato alla fine delle scale aveva visto un polverone mascherare la vista nell’angolo occidentale della grande sala refettorio. Una parte
della parete esterna era crollata verso il cortile del castello, forse minata
dall’umidità, dai secoli, dalla scarsa manutenzione. Sepp si avvicinò alla
fenditura che si era aperta nella parete non appena la polvere si diradò.
Numerosi altri giovani erano accorsi, assieme ad alcuni istruttori. Si vedeva ora chiaramente l’intercapedine esistente tra i due muri paralleli,
che costituivano la parte esterna del lato occidentale del castello. Era tipico dell’epoca della costruzione del maniero lasciare un’ampia intercapedine tra due muri di solidi blocchi di roccia, sia per avere un miglior
isolamento termico sia per garantire una migliore resistenza ai colpi delle
artiglierie. Rimase a lungo, assieme agli altri, a guardare lo sfacelo di
quella parte delle mura. Quasi tutti erano stati fatti allontanare dagli
istruttori e stava per andar via anch’egli quando notò all’interno dell’intercapedine larga più di un metro, alla sua destra, un qualcosa di chiaro
che giaceva sulle assi portanti del pavimento, a circa mezzo metro di distanza dal bordo della breccia che si era aperta. Si avvicinò e vide quello
che sembrava un rotolo di pergamena. Il cuore gli balzò in petto. Rapidamente si avvicinò e raccolse l’oggetto: era proprio un rotolo di pergamena. Doveva trattarsi di qualche antico e segreto documento dei
cavalieri teutonici che avevano per decenni abitato il castello; se era stato
così accuratamente nascosto, doveva essere qualcosa d’importante. Ci
pensò su per pochi minuti, poi si mise a rapporto per chiedere udienza
al capo della Hitlerjugend, Baldur von Schirach. Grazie al suo ottimo
rendimento negli studi e nell’addestramento e grazie anche alla reputazione della sua famiglia di ferventi e fedeli membri del partito nazista,
ottenne di essere ricevuto il giorno stesso. Consegnò a von Schirach il
rotolo di pergamena, spiegandogli come lo aveva trovato. Anche il capo
della gioventù hitleriana convenne che si trattava certamente di qualche
documento segreto e importante degli antichi cavalieri teutonici. Lodò
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il giovane per il suo spirito di osservazione e la sua tempestività nell’agire,
ma anche per il suo senso della disciplina nel consegnare subito il reperto
ai suoi superiori. Assicurò il giovane che non solo avrebbe mandato l’antico documento a chi di dovere perché fosse aperto e studiato senza danneggiarlo, ma che gli avrebbe fatto sapere di cosa si trattava non appena
fosse stato appurato.
Von Schirach inviò con tutte le cautele la pergamena, il giorno dopo, alla
sezione scientifica dei servizi segreti delle SS perché l’aprissero e l’analizzassero e, se il contenuto fosse stato interessante, ne informassero il
Führer in persona, senza omettere di informarlo su chi aveva trovato il
documento.
La pergamena rimase per molte settimane sigillata nel contenitore in cui
era stata spedita, poi finalmente il maggiore delle SS Gustav Sonnthag,
già studioso di paleografia e specializzato in restauro presso la Regia
Scuola superiore di restauro di Firenze, l’aprì e la lesse. Capì immediatamente che si trattava di una lettera segreta e che riguardava una faccenda
della massima importanza sia per la politica del Reich sia per la passione
esoterica e occultistica di molti alti membri del partito. Diede a cinque
tra i suoi più fidati agenti il compito di rintracciare la stele che conteneva
il segreto dei cavalieri templari, affidato al gran maestro dei cavalieri teutonici nel 1315. Le indagini durarono molti mesi, durante i quali il Terzo
Reich si avviò sempre più sull’orlo di quel baratro che lo avrebbe ingoiato
nella primavera del 1945. Tuttavia, uno degli agenti di Sonnthag riuscì
ad arrivare vicino alla meta: scrisse una rapporto da Vienna al suo superiore, affermando che la stele era sicuramente a Vienna fino al 1809, custodita quasi certamente da un cavaliere dell’ordine teutonico, il barone
Peter Hans von Kniprode, ma che poi se ne perdevano le tracce e che rimaneva solo un indizio di un suo viaggio in Francia, diretto in Normandia. Non era possibile proseguire le ricerche poiché in quel dicembre
1944 ormai tutta la Francia era in mano agli Alleati, fino alle Ardenne.
La ricerca non poté mai essere completata, ma Sonnthag sopravvisse alla
guerra, per morire di insufficienza cardiaca alla veneranda età di 98 anni
nel 2008, in Germania. Prima di morire, tuttavia, fece chiamare al suo
capezzale colui che ancora portava alto l’onore della Germania e del
Terzo Reich nei tempi moderni, cercando la via per dar vita al Quarto
Reich, il dottor Herman Shoenbauer, capo della più radicata ed efficiente
cellula segreta di neonazisti tedeschi. Consegnò la lettera del suo antico
agente a Shoenbauer, chiedendogli con gli ultimi respiri della sua vita,
rantolando, di usare quell’informazione per la gloria del Reich. Il dottor
Herman Shoenbauer comprese immediatamente l’importanza di quella
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pergamena e decise subito di destinare tutti gli uomini e le risorse possibili
alla ricerca di quella stele.
Sepp Gentheim, invece, non seppe mai cosa contenesse l’antica pergamena che aveva trovato in modo così rocambolesco: il 5 gennaio 1945
morì con il grado di tenente delle Waffen SS, combattendo nelle Ardenne,
durante la controffensiva alleata.
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New York, 3 luglio 2011

La notte precedente Henry aveva rifatto lo stranissimo sogno che aveva turbato il suo sonno quando erano stati rapiti in Italia. La sequenza era stata
la medesima, esatta, precisa, solo che stavolta, quando era apparsa la figura
ammantata nel saio e incappucciata, egli nel sogno non aveva provato il terrore della prima volta. Mentre sognava sapeva che stava sognando, come
accade talvolta, e il timore era scomparso. Il sogno finì esattamente come la
volta precedente e Henry si svegliò immediatamente, perfettamente lucido,
con gli occhi sbarrati nella penombra della camera che occupava nella residenza di Mallory. Accese la luce e si alzò a sedere nel comodo letto. Era
sudato, anche se la stanza aveva una piacevole temperatura garantita dall’aria condizionata. Scese dal letto, indossò una maglietta a maniche corte
e dei pantaloncini e andò in cucina a prendersi una coca ghiacciata dall’enorme frigorifero. Sul tavolo c’era un pacchetto di sigarette: ne prese una
e l’accese, sorseggiando la bibita e pensando a quello strano sogno. Rimase
lì a pensare per più di un’ora, poi finalmente decise di tornare a letto. Fece
fatica ad addormentarsi, ma alla fine ci riuscì. Alle otto del mattino si svegliò
e dopo una buonissima colazione andò in laboratorio per completare alcune
verifiche che stava effettuando sulla lettura del testo. Dopo un paio d’ore
sentì la voce di Marisol chiamarlo dall’esterno del laboratorio. Pochi secondi
dopo la giovane entrò raggiante, con un sorriso luminoso e gli occhi che le
brillavano. Con passo leggero e veloce si avvicinò a Henry e con voce squillante disse: «Ci siamo, ho trovato il posto».
«Non avevo dubbi che ci saresti riuscita. Brava la mia ragazza – rispose sorridendole –, su forza non tenermi sulle spine e dimmi tutto».
«Non sarebbe meglio chiamare anche Mallory?».
«Hai ragione, lo chiamo subito».
Mallory arrivò in pochissimi minuti, dopo di che la giovane accese il grande
schermo, inserì una chiavetta usb nel computer e digitò rapidamente sulla
tastiera. Apparve una cartina geografica del Trentino in Italia. La ragazza
ingrandì l’immagine e poi disse: «Come pensavamo, esistono diversi comuni in Trentino con il prefisso “Pieve” davanti al nome. Ne ho isolati alcuni che parevano promettenti come posizione. Poi ho cercato il fiume
Chiese e il torrente Adanà, della cui esistenza eravamo già certi. Ebbene,
confluiscono esattamente all’inizio della valle del Chiese, che potremmo
definire la parte sud-occidentale della più vasta valle delle Giudicarie,
un’ampia valle che si allunga tra i massicci dell’Adamello e del Brenta.
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Proprio all’inizio della valle del Chiese, dove i due corsi d’acqua si congiungono, c’è un comune formato da quattro diverse unità, ciascuna con
un nome differente, quello che viene definito un “comune sparso”. Nel
complesso, il comune in questione ha il nome di Pieve di Bono. È situato
a circa cinquecento metri di altezza sul livello del mare. Nell’antico reticolo
centuriale romano vi passava un quintario, esattamente in mezzo alla attuale frazione principale del comune, Creto. A circa quattrocento metri in
linea d’aria dalla confluenza dei due corsi d’acqua, un centinaio di metri
più in alto del paese, c’è una rocca fortificata di cui si hanno notizie certe
a partire dal XII secolo. È una costruzione molto particolare, un castello
torre di struttura poligonale, posto sul dosso di Sant’Antonio a dominare
l’inizio della valle del Chiese e l’abitato di Pieve di Bono. Fu abbandonato
a fine Settecento e ovviamente venne depredato di tutti gli arredi e, pare,
in parte utilizzato per recuperare granito e altra roccia da costruzione. Addirittura a inizio dello scorso secolo venne utilizzato come fienile, per essere
poi occupato dalle truppe austriache durante la prima guerra mondiale.
Sapete come si chiama questa costruzione? Si chiama Castel Romano»,
concluse trionfalmente la giovane.
«E brava la mia allieva, hai fatto un eccellente lavoro».
«Complimenti dottoressa – disse Mallory –, quindi questo Castel Romano
dovrebbe essere il posto di guardia, l’avamposto militare di cui parla Jacopo
da Saena, giusto?».
«Direi che siamo al novantanove per cento di probabilità. Ho fatto una ricerca approfondita e le notizie esistenti parlano di un castello edificato al
posto e al di sopra di strutture semifortificate di epoca romana. Consideri
che domina l’imboccatura della valle, troneggia sul tracciato del quintario
romano e capirà come la corrispondenza sia totale. Eccovene alcune fotografie che ho preso da siti trentini di turismo» e, così dicendo, proiettò sullo
schermo diverse immagini di una struttura fortificata diroccata e in parte
in restauro.
Henry si sentì accapponare la pelle, tutti i peli delle braccia gli si rizzarono
e provò un lungo brivido: quelle immagini erano perfettamente coincidenti
con il castello diroccato che aveva visto per ben due volte nel suo sogno.
«Marisol – disse Henry con voce rotta –, sai se nel corso della prima guerra
mondiale è stato bombardato?».
«Sì, mi pare di ricordare di aver letto che fosse in territorio austriaco, riadattato a struttura militare, e che sia stato cannoneggiato e quasi distrutto
dagli italiani, ma perché me lo chiedi?».
«Perché... io quel castello l’ho visto per due volte in sogno e durante il sogno
io sapevo, non saprei dire come, sapete come accade nei sogni, quando si
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sa qualcosa, ma non si sa come la si sappia, beh sapevo che quel castello diroccato era stato cannoneggiato».
«Santi numi – esclamò la ragazza, mentre Mallory fissava Henry a occhi
spalancati – e che cosa succedeva nel tuo sogno?».
Henry raccontò il suo sogno in ogni minimo particolare. Tacquero tutti per
qualche minuto, poi egli riprese: «Non so, non capisco, sono certo di non
aver mai visto in vita mia quel castello, eppure l’ho sognato e l’ho sognato
esattamente com’è, come ce lo hai mostrato nelle foto, Marisol».
«È stupefacente – disse la ragazza –, ma secondo te cosa vuol dire il sogno?».
«Mi rifiuto di credere che possa voler dire qualcosa. Non credo a queste
cose. Probabilmente il sogno è stato generato dal mio subconscio, eccitato
dalla tensione nervosa per la ricerca che stiamo facendo».
«E come ti spieghi che hai fatto due volte esattamente lo stesso sogno?».
«Se è stato il mio stesso subconscio, come credo, a generare il sogno, non
vedo perché sia strano che abbia generato due volte il medesimo sogno. Mi
pare abbastanza plausibile».
«Professore – intervenne Mallory – e come spiega la visione di un rudere
che non aveva mai visto prima e che non conosceva? E poi proprio il rudere
che potrebbe celare il successivo Segno. Non so nulla né di psicoanalisi né
di sogni né di subconscio, ma mi pare alquanto singolare un’esperienza onirica così precisa e per di più ripetuta due volte».
«Non so che dirle, signor Mallory. Lo trovo anche io abbastanza strano e
devo essere sincero: quando ho visto quelle fotografie, mi si è accapponata
la pelle. Però sono convinto che ci sia una spiegazione razionale».
«Professore, lei è cattolico?».
«Sì, certo, cattolico convinto e praticante, anche se da storico ho serie riserve
sulla Chiesa come istituzione umana. Però credo fermamente in Dio, ne
sento la presenza nella mia vita da quando ho l’età della ragione».
«E non le passa per la testa che magari questo è un suo segno? Un segno di
Dio, intendo. Non dimentichi che ambedue le pergamene che abbiamo dicono che solo con Dio accanto si possono cercare gli anelli della catena».
«Non penso che questa sia una spiegazione, Mallory. Credo fermamente in
Dio, ma queste interpretazioni miracolistiche e semiprofetiche non mi convincono proprio. E poi perché proprio io dovrei essere una sorta di predestinato, una sorta di prescelto? Non sono certo uno stinco di santo e quindi
se abbiamo a che fare con qualcosa di grande valore nella religione cattolica,
perché proprio io dovrei essere destinato a trovarla? No, Mallory, non mi
convince una simile spiegazione».
«Magari perché lei come studioso, e per di più cattolico, ha l’onestà mentale
e la purezza delle motivazioni, prive di interessi materiali per svolgere questa
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ricerca e magari il buon Dio ha deciso che ora sia giunto il momento che il
mondo conosca questo mistero e ha inteso farlo rivelare da una persona
onesta e che non ha interessi materiali a farlo».
«No, Mallory, se questo mistero è così importante e grande, sono convinto
che il Signore ne affiderebbe la divulgazione a qualcuno ben più degno
di me».
«Intende dire che vuole rinunciare alla ricerca?».
«No, questo mai. La curiosità scientifica e la brama di conoscenza di uno
studioso non potrebbero mai rinunciare a una scoperta archeologica o storica di grande importanza».
«Neanche se questa scoperta potesse rivelarsi pericolosa o dannosa per la
religione cattolica o per la Chiesa romana?», intervenne Marisol.
«La Storia è fatta di verità, deve essere fatta di verità – rispose Henry – e
ogni scoperta che avvicina alla verità storica è di estrema importanza e non
credo che Dio possa voler nascondere la verità. Non dice il cristianesimo
che Dio è verità? Ma stiamo uscendo dal seminato. La realtà è che Marisol
ha rintracciato l’antico avamposto romano in cui Jacopo da Saena dovrebbe
aver nascosto il Segno successivo. Speriamo solo che le ingiurie del tempo
e le distruzioni patite nei secoli non abbiano cancellato il nascondiglio».
«A proposito di nascondiglio – aggiunse la ragazza –, a quanto pare tu hai
sognato dove dovrebbe essere il monogramma che distingue la pietra che
cela il Segno. Se verificassimo che il luogo reale coincide con il tuo sogno,
come la mettiamo?».
«Vedrai che non sarà così, ma anche se lo fosse, rimarrei della mia opinione».
«Scettico e negativo a oltranza, eh?», concluse lei con un sorriso.
«Sì, sempre, ma ora pensiamo organizzarci. Mallory, attivi i suoi per recarci
nuovamente in Italia al più presto. Direi di aumentare anche gli uomini che
ci dovranno coprire: non vorrei essere rapito per la terza volta. Sa, la cosa
comincia a infastidirmi».
«Ma non c’è due senza tre, dice un proverbio italiano», disse ridendo
Marisol.
«I proverbi sono fatti apposta per essere smentiti e invece di fare l’uccello
del malaugurio, vedi di trovare tutte le informazioni possibili su questo Castel Romano e la sua storia».
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Città del Vaticano, 4 luglio 2011

Il segretario di Stato, il cardinale Paolo Ferretti, era seduto alla sua imponente e antica scrivania, in attesa del cardinale Angelo Spada, il prelato
che era a capo della sicurezza e dell’intelligence del Vaticano. Dopo qualche minuto costui si fece annunciare ed entrò nell’ampio ufficio. Si sedette dopo aver rivolto un cenno del capo al segretario di Stato e attese.
Ferretti iniziò a parlare: «Allora, eminenza, mi dica tutto senza farmi attendere oltre».
«Certamente – rispose il cardinale Spada –, anche se non c’è da dire
molto di più di quel che già sapevamo. Il dottor Bareschi ci ha mandato
la copia della scannerizzazione della pergamena e naturalmente ha voluto
un anticipo di cinquantamila euro per consegnarcela».
«Non sono i soldi il nostro problema nel caso in questione».
«Lo so, eminenza, e difatti gli è stata consegnata la cifra richiesta in contanti. Ha però preteso anche un impegno scritto e controfirmato da me
per il pagamento di un milione e cinquecentomila euro al completamento
dell’operazione, con un ulteriore anticipo di trecentomila euro nel momento in cui inizieremo a muoverci».
«Non c’è che dire, un cattolico disinteressato e fedele», interloquì con
un sorriso sarcastico il segretario di Stato.
«Sì, eminenza, un soggetto molto venale, avido e mi dà anche l’impressione di essere totalmente inaffidabile. Sono certo che se ne avrà l’interesse tradirà l’accordo che ha già con noi. Oltretutto, mi ha anche dato
l’impressione di essere un solenne incompetente, pur essendo il direttore
della sezione pompeiana del Museo archeologico nazionale di Napoli».
«A noi questo non interessa e in quanto alla sua affidabilità non credo
che gli convenga giocarci qualche tiro mancino. Gli si rivolterebbe contro
e perderebbe il resto dei soldi che ci ha chiesti».
«Sì, vero, ma se qualcuno gli offrisse di più?».
«E chi? Chi potrebbe avere un interesse tanto forte da offrirgli di più di
un milione e mezzo di euro?».
«Eminenza, la Chiesa è da sempre nel mirino di forze laiche e secolari
che ne contestano l’autorità e, soprattutto, l’autorevolezza. Per non parlare degli integralisti delle altre religioni monoteistiche. Non faccio fatica
a immaginare come sarebbero lieti molti movimenti, religiosi e anche politici, di poter mettere in dubbio l’autorevolezza del Vaticano e la veridicità della base stessa su cui poggia l’intera teologia cattolica».
179

«Sì, è un rischio, ma non credo che per ora altri siano al corrente della
lettera, no?».
«Parrebbe di no, eminenza, ma considerato il soggetto con cui abbiamo
a che fare, non ne sono certo al cento per cento».
«Pazienza. Dobbiamo correre il rischio, non abbiamo alternative. Piuttosto, cosa dicono i nostri esperti della lettera? È stata affidata la valutazione a mani esperte e a occhi fidati?».
«Certamente, eminenza, ho selezionato personalmente chi doveva valutarla e si tratta di persona fidata al cento per cento: si tratta di un prelato,
quindi persona che dà la massima garanzia, padre Giorgio Borni».
«Il risultato?».
«La lettera è sicuramente autentica. Anche il brandello di pergamena che
ci ha consegnato Bareschi è stato datato: il risultato è coerente, la pergamena risale a un periodo tra il 60 e il 90 dopo Cristo, non ci sono dubbi».
«Quindi il testo dovrebbe essere attendibile?».
«Certamente eminenza e c’è di più».
«Ossia?».
«Al di sotto del testo vi è un rettangolo, circondato da sei ali d’angelo si
direbbe, e all’interno del rettangolo sono disegnati un leone, un’aquila,
un angelo, un bue, una montagna e un’anfora che versa acqua. Si rende
conto di cosa significhi?».
«Sì, me ne rendo perfettamente conto. Quella lettera non solo è autentica, ma molto probabilmente dice la verità», concluse il cardinale Ferretti con voce bassa.
«Il che ci crea un problema di importanza capitale».
«Altro che! Le stesse basi del cristianesimo cattolico possono essere minate ed essere messe in forte discussione se emergesse quel che temiamo».
«Però potrebbe invece trattarsi di una ulteriore conferma, eminenza».
«E allora perché se ne è persa la memoria per venti secoli e perché la
Chiesa dei primi secoli non ne ha fatto menzione? Io credo che si tratti
esattamente del contrario. In fondo, la Chiesa è fatta dagli uomini e lo
era anche ai suoi albori. Non dimentichiamoci le prime forme di eresia
e come siano state accanitamente combattute».
«Ha ragione, eminenza, è più probabile che si tratti di qualcosa di pericoloso per la Chiesa cattolica anziché di utile. Quindi lei cosa ritiene che
si debba fare?».
«Ovviamente – rispose il segretario di Stato dopo una breve esitazione –
dobbiamo metterci alla ricerca e trovare quello che la lettera dice essere
al sicuro da secoli. E dobbiamo farlo per primi».
«Sempre che esista ancora, eminenza».
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«Certamente, sempre che esista ancora. Se esiste, dobbiamo impadronircene a qualsiasi costo. Oppure dobbiamo accertare, al di là di qualsiasi
dubbio, che non esista più da nessuna parte al mondo».
«Va bene, eminenza. Come devo procedere?».
«Credo che sia opportuno incaricare di questa delicatissima missione il
capo della nostra intelligence, il capitano delle Guardie svizzere Bertrand
Lichstaier. È uomo fedelissimo, quasi fanatico direi. Il soggetto adatto
per un compito tanto delicato. Lo faccia accompagnare nella missione
da personale da lei stesso scelto e mi pare superfluo raccomandarle la
massima accuratezza nella scelta. Gli affianchi anche un sacerdote di
comprovata fedeltà».
«Direi di affiancargli lo stesso sacerdote che ha verificato la lettera, eminenza. Oltre che fidatissimo, è anche adeguato dal punto di vista delle
conoscenze storiche, paleografiche e archeologiche».
«Sì, direi che è una buona idea. Mi raccomando, mi tenga informato
anche del minimo sviluppo della situazione, anche del più insignificante».
«C’è ancora una cosa, eminenza: Bareschi, nell’accordo, ha voluto a tutti
i costi inserire la clausola che anch’egli deve partecipare alla ricerca».
«E perché mai?».
«Lui ha giustificato il fatto con l’opportunità di mettere a frutto le sue
competenze, ma come le ho detto mi ha dato l’impressione di essere un
solenne incompetente».
«E dunque?».
«Io credo che voglia partecipare per poter mettere gli occhi e magari le
mani su quello che stiamo cercando. Il solo fatto di poter disporne, eventualmente anche di una piccola parte, lo metterebbe in grado di acquisire
fama e onori o, peggio, di ricattarci ulteriormente».
«E lei vuole ugualmente associarlo alla ricerca?».
«Non abbiamo scelta, eminenza. Ho dovuto siglare l’accordo o non ci
avrebbe fornito la copia del testo e non ci avrebbe nemmeno dato l’originale, il che vuol dire che sarebbe andato a portarlo a qualcuno che potesse usare la lettera contro la Chiesa».
«E va bene, se non ne possiamo fare a meno, mandatelo con gli altri,
ma mi raccomando: dica al capitano Lichstaier di tenere costantemente
d’occhio questo Bareschi, soprattutto se e quando troveranno quel che
cerchiamo».
«Sarà fatto, eminenza, e mi scusi la domanda, ma il Santo Padre è informato della faccenda?».
«Per ora no, non ho voluto turbarlo con un problema così potenzialmente grave e pericoloso. Lo farò solo se sarà necessario. D’altra parte,
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se avremo la sicurezza che quello che cerchiamo è svanito nel tempo e
non può più minacciare la Chiesa, perché dovremmo dare al Santo Padre
motivo di preoccupazione?».
«Saggia scelta, eminenza, sono d’accordo con lei. Allora a presto».
«A presto e che Dio sia con lei e con gli uomini che sceglierà».
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New York, 5 luglio 2011

Henry era tornato a casa sua per prendere qualche ulteriore indumento
e altre piccole cose che gli necessitavano. Steve e Malcolm erano giù in
macchina che lo aspettavano. Salì le scale ed entrò nel suo appartamento.
Accese la luce poiché tutte le tapparelle erano chiuse e il buio era quasi
totale. Appena accesa la luce, andò in soggiorno e vide un uomo alto,
biondo atletico, seduto sulla sua poltrona preferita che gli puntava una
pistola Glock 19C.
«Oh no, ancora, ma che è diventato lo sport nazionale rapirmi?», disse
Henry crollando le braccia.
«Non tema, professor Walcott, non ho alcuna intenzione di rapirla. La
pistola serviva solo per assicurarmi che lei mi ascoltasse. Se mi promette
di ascoltare quel che ho da dirle senza chiamare aiuto, la metterò subito
via; anzi, se vuole gliela consegno per dimostrarle la mia sincerità».
«Se le cose stanno così – disse Henry sollevato, sedendosi sull’altra poltrona di fronte all’uomo – se la tenga pure. La metta in tasca e mi dica
cosa vuole, ma se è una cosa lunga mi lasci avvertire la mia scorta che mi
attende giù davanti al portone che ci metterò un po’ di tempo».
«Certo, professore, faccia pure», rispose l’uomo riponendo l’arma nella
fondina che aveva sul fianco.
Henry chiamò telefonicamente Steve e gli disse di avere pazienza perché
ci avrebbe messo un po’ più del previsto. Alla breve esitazione dell’altro
e alla sua domanda se tutto fosse a posto, rispose affermativamente. Riattaccò e si dispose ad ascoltare il suo misterioso interlocutore.
«Professore, mi scusi innanzitutto per le modalità, ma non avevo molta
scelta. Se le avessi semplicemente telefonato, non so se lei mi avrebbe
dato ascolto».
«Lo sto facendo adesso. Scuse accettate e mi dica cosa vuole da me».
«Innanzitutto mi presento: sono il maggiore Ethan Sharyn dell’esercito
israeliano, temporaneamente distaccato presso una sezione speciale del
Mossad per una missione molto particolare e importante».
«E io che c’entro con il Mossad, lei e gli israeliani?».
«Glielo spiego subito. Intanto le porgo le mie più sentite e sincere scuse
per quello che le è accaduto qualche settimana fa: gli uomini che ha trovato in casa sua e che l’hanno rapita erano miei subordinati. Purtroppo
mi ero dovuto assentare per qualche giorno per tornare a Tel Aviv e il
mio subalterno ha pensato di fare di testa sua. A parte gli uomini feriti
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da lei, posso assicurarle che il responsabile del suo rapimento è stato sollevato dall’incarico, rimandato in patria e punito severamente. Questo
non elimina o cancella quello che lei ha dovuto subire, ma glielo dico
solo per farle capire come non fosse mia intenzione, e tantomeno dei miei
superiori, crearle dei problemi».
«Li chiami problemi...», disse Henry sarcasticamente.
«Ha ragione, professore, ma più che farle le mie scuse non posso».
«Va bene, scuse accettate, ma mi spiega cosa c’entro io con voi?».
«Arrivo subito al dunque. Un paio d’anni fa, durante dei lavori di restauro e consolidamento delle rovine di Masada, che lei sicuramente conosce, fu rinvenuto un documento. Le premetto che era nascosto molto
bene: dietro un blocco di tufo della cisterna più esterna della fortezza,
contrassegnato da un simbolo cristiano. E fu proprio quel simbolo insolito e, anzi, assolutamente fuori luogo in una fortezza di ebrei fondamentalisti come gli zeloti, a far nascere il sospetto di qualcosa di strano
nell’archeologo che dirigeva i lavori».
«E ci credo che si sia insospettito», disse Henry, a cui le analogie con la
cisterna romana del podere Santa Maria avevano fatto letteralmente drizzare le orecchie.
«Gliela faccio breve: fu estratto il blocco di tufo e in un contenitore dietro di esso era celata una lettera scritta su una pergamena. Lo stato di
conservazione non era dei migliori, dato che l’umidità del luogo e il
tempo, nonostante le precauzioni di chi l’aveva celata e il clima secco del
deserto, avevano cancellato gran parte del testo. Tuttavia, fu possibile
leggere con una buona approssimazione meno di un terzo dello scritto e
la datazione fu verificata sia con il metodo del Carbonio 14 sia con il metodo del Potassio Argon. I risultati furono concordi nello stabilire l’origine della pergamena tra il 50 e l’80 d.C., pienamente compatibile quindi
con l’ultimo periodo di possesso della fortezza da parte degli zeloti. Lei
sicuramente conosce le vicissitudini storiche della rivolta giudaica del 66
d.C., per cui non mi ci soffermo. La parte che si riuscì a leggere, unita al
poco che si riuscì a comprendere con una ragionevole certezza, fece di
quel documento un elemento di importanza storica e religiosa eccezionale per Israele. Tuttavia, si compresero solo accenni a un argomento per
noi di così vitale importanza: mancavano troppe parti del testo per essere
sicuri. I nostri esperti fecero presente che esisteva in America uno studioso che aveva elaborato un eccellente programma informatico, in grado
di ricostruire parti di testo anche totalmente illeggibili e cancellate dal
tempo, con una approssimazione del novantaquattro per cento. Quello
studioso è lei, ovviamente, professor Walcott. Avevamo intenzione di
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chiedere la sua collaborazione in modo molto discreto e riservato ma poi,
a seguito delle indagini che erano state condotte, risultò che forse un
testo identico era custodito in modo inconsapevole qui negli Stati Uniti,
provenendo dall’Europa, precisamente dall’epoca napoleonica. Purtroppo scoprimmo di non essere i soli a seguire la traccia europea, il che
ci fece decidere per la massima riservatezza. Ero appunto andato a Tel
Aviv per un colloquio in tal senso con i miei superiori e per ricevere le
relative istruzioni, quando il mio sconsiderato subalterno decise di agire
di testa sua. Il resto lo sa già».
«Se ho capito bene, vorreste il mio programma per tentare di leggere
completamente la pergamena, giusto?».
«Esatto, professore, e naturalmente lei sarebbe ben ricompensato per
l’uso del suo programma e le garantisco che nessuno cercherà di duplicarlo: sarà lo stesso governo del mio Paese a prendere un tale impegno».
«Maggiore, non avrei grandi difficoltà a soddisfare la vostra richiesta, ma
c’è un particolare importante: il mio programma funziona in base ad algoritmi che vanno impostati in partenza per ogni singolo documento, ma
il programma è tarato sulle mie esperienze, sulle mie capacità intuitive,
sui miei metodi di indagine dei segni e sulle mie conoscenze delle antiche
scritture. Se lo usa qualcuno che non sia io, l’affidabilità si riduce molto
e il programma rischia di diventare inutile o quasi. Mi spiego? E mi creda,
non è una scusa, è la verità».
«Capisco – rispose l’israeliano – e quindi se vogliamo il programma dobbiamo prendere anche lei, esatto?»
«Esatto, maggiore. Senza di me quel programma rischia di essere fuorviante nella ricerca del testo originale. Mi creda, non sto accampando
delle scuse e poi come studioso sarei ben lieto di poter contribuire alla
decifrazione di un documento importante. Se lei ha preso qualche informazione su di me nel mondo accademico, saprà che non sono uno a cui
interessa la prima pagina dei giornali o a cui piace avere il merito delle
scoperte. Mi interessa solo la storia, la verità storica, e adoro i documenti
antichi».
«Le credo professore e sì, lo ammetto, le informazioni che abbiamo assunto su di lei confermano quel che mi ha appena detto. È per questo
che eravamo quasi certi che ci avrebbe permesso di usare il suo programma. Ma se mi dice che deve farlo personalmente e quindi deve prendere visione del reperto, devo contattare i miei superiori e sottoporre a
loro la questione».
«La capisco, è naturale».
«Le spiace se la ricontatto io domani in giornata?».
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«No certo, anzi, la prego di farlo e mi troverà nella residenza del signor
Mallory».
«Sì, lo so che risiede lì da alcune settimane».
«Veramente sto facendo un importante lavoro di decifrazione e ricerca
per suo conto. E mi creda, Mallory ha uno dei più attrezzati laboratori
che io abbia mai visto».
«So anche questo, professore. Mi scuso ancora per quello che le è accaduto per colpa nostra».
«Non si preoccupi, tutto già dimenticato, anzi mi spiace aver dovuto ferire i suoi uomini, ma non avevo scelta».
«Lo so professore e lei non ha niente di cui scusarsi. Era stato fatto oggetto di una grave violenza e aveva tutto il diritto di reagire. La colpa
non è stata sua, ma mi tolga una curiosità».
«Se posso».
«Lei è uno studioso, un docente, non un uomo d’azione. Anche se il suo
fisico sembra in ottima forma, mi dice come ha fatto ad avere la meglio
su dodici dei miei migliori uomini, ferendone diversi con l’abilità di un
tiratore provetto e sfuggendo così abilmente alla loro caccia?».
«Semplice, maggiore: da giovane ho servito per quattro anni nei Navy
SEAL, effettuando anche diverse operazioni sul campo, alcune per esempio in Iraq e in Afghanistan. Tutto l’addestramento ricevuto e l’esperienza diretta operativa mi hanno lasciato qualche ricordo e qualche
abilità poco canonica in uno studioso»..
«Caspita, professore, conosco bene i vostri Navy SEAL: ho lavorato con
loro in due operazioni riservate e ho potuto apprezzare l’eccezionale preparazione che hanno e la determinazione nel conseguire l’obiettivo. Eccellenti soldati, davvero. Complimenti professore e questa notizia mi dà
un motivo in più per sperare che i miei superiori intendano avvalersi della
sua collaborazione. Tra militari ci si intende meglio, no?».
«Ormai non lo sono più da quasi venticinque anni, ma sarò lieto di collaborare con lei e il suo governo se lo riterrete opportuno».
«Devo avvisarla, professore, che se ci sarà consentito lavorare assieme,
dovremo essere particolarmente cauti».
«Perché?».
«Perché, come le ho accennato prima, nelle indagini che abbiamo
svolto connesse con quel documento siamo arrivati alla conclusione
che possa esserci una copia o qualcosa del genere e purtroppo ci siamo
resi conto che altre persone hanno fatto le nostre stesse domande negli
stessi posti. Per cui ne deduciamo che ci sia qualcun altro sulla stessa
pista. E se non siamo noi, è molto probabile che sia qualcuno a noi
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“ostile”, altrimenti non agirebbe nell’ombra, ma ci avrebbe contattato,
no?».
«Deduzione corretta, maggiore. Bene, grazie dell’avvertimento e se dovremo collaborare, le rivelerò anche io un particolare che forse le potrà servire, ma non mi faccia domande ora. Ne riparliamo domani in ogni caso».
«D’accordo, come vuole lei. Bene professore, allora la saluto – concluse
l’israeliano alzandosi in piedi e porgendo la mano a Henry – e ci sentiamo
domani e mi scusi ancora sia per quello che le è accaduto sia per il modo
poco educato in cui mi sono introdotto in casa sua».
«Ma si figuri, maggiore, nessun problema», concluse Henry stringendo
vigorosamente la mano dell’israeliano.
Appena il maggiore Sharyn fu uscito, Henry raccolse ciò che gli serviva,
inserì la segreteria telefonica e prese da un armadietto blindato, nascosto
sotto le piastrelle del pavimento della cucina, la sua pistola Beretta 93 R
Parabellum, un’eccellente arma in grado di sparare sia colpi singoli sia
raffiche da tre colpi e dotata di un piccolo calcio estensibile nonché di
caricatore bifilare da 20 colpi. Era solida e affidabile come poche altre
sul mercato e in più aveva la potenza e la velocità di fuoco di una pistola
mitragliatrice. Era un po’ ingombrante e non certo facile da occultare
sotto gli abiti, ma Henry pensava di portarsela dietro nel bagaglio, non
certo in tasca. Era un residuo dei suoi trascorsi nei Navy SEAL: aveva
così tanto apprezzato quell’arma, soprattutto quando in un’occasione gli
aveva salvato la vita, che aveva deciso di tenersela quando si era congedato, pagandola alla marina e ottenendo il permesso di possesso e porto.
Non l’aveva mai usata, per fortuna, ma la teneva sempre ben oliata e
pronta all’uso. Forse era giunto il momento di rispolverarla e tenerla a
portata di mano, considerato quello che gli era accaduto nelle ultime settimane. Infilò tutto in una capace borsa e scese in strada, dove le sue due
guardie del corpo l’aspettavano ormai impazienti.
Poco più di un’ora dopo era nuovamente nel laboratorio di Mallory, intento alle verifiche di rito su tutto il testo della seconda pergamena. Tutto
quadrava e non c’era assolutamente nessun dubbio sulla sua genuinità.
Inevitabilmente riandò con il pensiero a quel sogno ripetuto che si era
rivelato quasi profetico. Era certissimo di non aver mai visto quei ruderi,
eppure erano identici a quelli che aveva sognato. Certo il particolare del
monogramma del «segno» poteva averlo sognato sotto la spinta del proprio subconscio e anche la figura ammantata in un saio poteva venire
dalla stessa fonte mentale. Ma il castello in rovina? Non riusciva a trovare
una spiegazione che avesse una parvenza di logica. Ma il fatto incontrovertibile esisteva: aveva sognato esattamente le rovine del Castel Romano
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di Pieve di Bono in Italia, luogo di cui fino al giorno prima ignorava assolutamente l’esistenza. E secondo la pergamena di Jacopo da Saena,
proprio in quel castello era celato il «segno» successivo. Decise di non
pensarci più, anche perché quasi certamente, se avessero avuto la fortuna
di trovare il monogramma, lo avrebbero trovato chissà dove e non certo
dove il suo sogno sembrava indicare. Sempre che esistesse ancora quel
benedetto nascondiglio.
Verso la fine del pomeriggio tornò Marisol, che andò subito in laboratorio. Aveva raccolto tutte le informazioni disponibili sul Castel Romano
di Pieve di Bono. Non erano certo sovrabbondanti, ma la storia della costruzione era ben nota. Si raccontava anche di una certa castellana, tal
Dina dei conti di Lodron, che aveva il vizio di adescare i giovani contadini locali, li seduceva e poi li faceva gettare giù dall’alto del torrione
principale che costituiva la parte maggiore della rocca. Insomma, c’era
abbastanza materiale storico che accertava l’origine romana della primitiva costruzione e le successive vicende della rocca, fino alla sua semidistruzione da parte dei cannoni italiani nella prima guerra mondiale. Da
alcuni anni era stato intrapreso un lento recupero e restauro del castello
e in particolare, d’estate, nel suo cortile venivano organizzati concerti.
La struttura era comunque abitualmente chiusa al pubblico a causa dei
lavori e, quindi, non sarebbe stato agevole esplorarla accuratamente. Ma
i due studiosi, dopo averne discusso per un po’, decisero che ci avrebbero
pensato quando fossero stati sul posto. Di comune intesa stabilirono che
avrebbero fatto in modo di arrivare a Pieve di Bono di sabato, in modo
che essendo domenica il giorno successivo, avessero buone probabilità
di trovare il castello deserto, poiché i lavori di domenica non sarebbero
certo stati in corso e avrebbero avuto maggiori probabilità di poter effettuare un’accurata ricognizione senza essere disturbati e, soprattutto,
senza essere visti.
La giovane andò via poco dopo, promettendo che il giorno successivo
avrebbe fatto effettuare tutte le prenotazioni necessarie per loro due e i
quattro uomini che Mallory aveva deciso di mandare con loro in Italia.
Al mattino dopo, verso le undici, Henry ricevette la telefonata del maggiore israeliano. Gli comunicò che il suo governo aveva deciso di accettare la collaborazione diretta di Henry. Lo pregò quindi di concedergli
subito un colloquio. Non ebbe problemi ad accettare la richiesta dell’israeliano e lo invitò a raggiungerlo nella residenza di Mallory. Avvisò
quindi il personale che era a sua disposizione, che attendeva la visita del
signor Sharyn, e rimase ad aspettarlo leggendo i giornali e sorseggiando
ottimo caffè espresso.
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Sharyn arrivò mezz’ora dopo. Fu fatto entrare e, dopo aver stretto la
mano a Henry, si sedette su una comoda poltrona e iniziò a parlare:
«Professor Walcott, come le ho anticipato, il mio governo ha acconsentito alla sua diretta collaborazione. Naturalmente lei dovrà sottoscrivere
un formale impegno al segreto assoluto su tutto ciò che riguarda questa
vicenda».
«Naturale, maggiore, e non ho difficoltà a farlo, ma mi creda: le basterebbe la mia parola che non ne farò cenno alcuno ad anima viva. Ho
l’abitudine di onorare la mia parola a qualsiasi costo».
«Ne sono certo, professore, ma i miei superiori devono pur cautelarsi in
qualche modo e lei sarà anche uno stimatissimo studioso, ma non è facile
fidarsi di un estraneo in un caso di importanza nazionale così rilevante.
Lei non è né ebreo né cittadino israeliano».
«Non mi sono certo offeso, maggiore. Capisco benissimo la cautela del
suo governo e la prudenza che richiede un caso così importante come lei
mi dice».
«Allora, professore, ha nulla in contrario a leggere il testo dell’impegno
formale alla segretezza più assoluta che lei si assume con questo incarico
e a firmarlo?».
«Certo, maggiore, me lo dia pure, disse Henry, che poi lesse per pochi
minuti attentamente i due fogli che gli aveva passato l’israeliano. Poi li
firmò, ne tenne una copia e disse: «Bene, maggiore, ecco fatto. Ora sono
ufficialmente dei vostri. Mi vuol dire qualcosa di più su questo documento da interpretare?».
«Certo, professore, anche se come vedrà non è che ci sia molto da dire.
Il testo è illeggibile e praticamente totalmente scomparso per gran parte.
Ma da quello che si riesce a leggere e da quel poco che si può ricostruire,
il documento è una lettera di un certo Saul, un cristiano residente a Gerusalemme nell’anno della sua presa da parte dei romani. La lettera è
scritta su una pergamena, che era stata celata all’interno di un cilindro
di legno, all’esterno del quale era avvolto un papiro con scarsissime tracce
di testo. Si capiva solo la parola “Antiochia” e alcune lettere isolate. Comunque era ben evidente l’intento di nascondere la lettera con il papiro.
La lettera vera e propria era chiusa da un sigillo che rappresentava forse
il simbolo cristiano del pesce, ma anche il sigillo era molto danneggiato.
In questa lettera, inviata a non si capisce quale comunità o chiesa o
gruppo di persone residenti ad Antiochia, Saul parla di “sei eletti”, dei
loro scritti o insegnamenti, non sappiamo bene, che “sono stati mandati
a” e non sappiamo dove e che “è stata posta una stele nel sotterraneo da
dove è passato il tesoro”, altra parte illeggibile e mancante e poi si legge
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chiaramente “dal sommo sacerdote Fannia ben Samuele”, “Tempio” e
“Arca dell’Alleanza” e infine si legge abbastanza bene che “il tutto è al
sicuro” e poi “Luogo della Verità” e anche qui mancano parti intere del
testo. Poi vi è il disegno di un leone, di un’aquila, di una montagna e di
un bue e vari spazi bianchi dove il testo o altri disegni sono completamente scomparsi».
«Accidenti – disse Henry –, lei mi sta dicendo che forse abbiamo a che
fare con un documento che ci dice dove sia stata mandata l’Arca dell’Alleanza custodita nel Tempio di Salomone?».
«Esatto, professore. Come lei sa, il destino di quel preziosissimo e sacro
oggetto è sconosciuto. Ci sono varie teorie, ma nessuna dimostrata e ci
hanno fatto anche un film di grande successo negli anni Ottanta».
«Sì, me lo rammento, Indiana Jones e i predatori dell’Arca perduta, o qualcosa del genere».
«Esatto, con Harrison Ford che creò il personaggio di Indiana Jones, appunto».
«In quanto alle teorie, la più accreditata è che l’Arca sia ancora esistente
e che sia conservata in un monastero ortodosso in Eritrea. Ma io per vari
motivi non lo ritengo possibile. Escluderei subito che l’Arca sia stata predata quando i babilonesi distrussero il primo Tempio di Salomone, considerando che abbiamo il resoconto esatto degli arredi sacri portati via e
non vi figura l’Arca: un oggetto sacro tanto prestigioso e importante sarebbe stato citato sicuramente. Personalmente ho sempre pensato che se
mai l’Arca è stata predata, è avvenuto per opera dei romani nel 70 d.C.,
dopo aver conquistato il Tempio, ma che non sia mai arrivata a Roma,
forse fusa sul posto per ricavarne l’oro di cui era ricoperta. Qualcuno sostiene che sia invece stata predata dalle truppe del faraone Sheshonk I,
cosa che peraltro anche l’avventura cinematografica di Harrison Ford
sosteneva, chiamando Sheshonk con la traslitterazione dal latino “Shisha”. Per riprendere poi l’ipotesi che molti accettano, si dice anche che
sia arrivata in Eritrea, donata a Menelik I dallo stesso Salomone, in
quanto padre del sovrano eritreo e la madre sarebbe stata la regina di
Saba, ma questa è pura leggenda e io non lo credo possibile: Salomone
non avrebbe mai donato a chicchessia l’oggetto più sacro d’Israele. Non
credo parimenti che siano stati gli egizi a portarla via».
«E perché mai, professore?».
«Per un motivo molto semplice: gli egizi erano profondamente rispettosi dei culti altrui ed estremamente tolleranti in fatto di religione, non
distruggevano mai né mancavano mai di rispetto agli dèi delle popolazioni assoggettate. Diamo pure per scontato, come pare sia avvenuto,
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che Sheshonk I abbia assoggettato gli ebrei, conquistando Gerusalemme. Beh, non si sarebbe mai sognato di portare via un oggetto così
sacro dalla sua casa nel Tempio; l’avrebbe potuto fare solo se vi avesse
riconosciuto un Dio egizio sotto altro nome o incarnazione e in tal caso
l’avrebbe forse portato nella sua capitale con tutti gli onori, gli avrebbe
edificato un tempio apposito e ne sarebbe rimasta sicuramente una traccia epigrafica o lapidea. I sovrani egizi amavano pubblicizzare le loro
virtù, la loro profonda religiosità e i loro successi e lo facevano appunto
con iscrizioni, templi, lapidi, stele. Ma non è questo il caso dell’Arca
dell’Alleanza: era una testimonianza del patto di alleanza tra Dio e gli
uomini, gli ebrei, non rappresentava un dio e poi era un oggetto sacro
di una religione monoteista, il che fa escludere qualsiasi assimilazione
alla religione egizia del periodo tardo. Insomma, non credo che Sheshonk I se ne sia appropriato, altrimenti ne avremmo traccia e, in ultima
analisi, non avrebbe avuto motivo di farlo. Sappiamo che dopo la conquista egizia di Gerusalemme furono semplicemente imposti tributi agli
ebrei e una sorta di protettorato coatto egiziano. Quindi per me l’Arca
rimase nel Tempio di Salomone a Gerusalemme. Diversa la conquista
romana: Tito non avrebbe esitato ad appropriarsi dell’Arca e a utilizzarla
per arricchire il suo trionfo al ritorno a Roma. Ma non abbiamo testimonianze della sua presenza nel corteo trionfale di Tito a Roma, dopo
la fine della ribellione giudaica del 66-74 d.C. Abbiamo anche un attendibilissimo testimone diretto di tutta la vicenda storica della ribellione
giudaica, Giuseppe Flavio, e sicuramente costui avrebbe parlato dell’Arca, il più sacro simbolo dell’ebraismo, se fosse stata portata in corteo
durante il trionfo di Tito. Come lei forse saprà, gran parte dell’opera di
Giuseppe Flavio ci è pervenuta e sicuramente abbiamo tutta la storia
della guerra giudaica seguita alla ribellione del 66. E per finire, come le
ho già accennato, abbiamo un completo resoconto del bottino di arredi
sacri predato dai babilonesi di Nabucodonosor II quando distrussero il
primo Tempio di Salomone, nel 586 a.C., e l’Arca non vi figura assolutamente e poi risulta che tutti gli arredi sacri furono successivamente
restituiti agli israeliti da Ciro il Grande».
«Benissimo, professore, quindi anche lei può immaginare che l’Arca
dell’Alleanza sia stata sottratta alle mani romane da fedeli guardiani del
Tempio di Salomone, vero?».
«Sicuro. È un’ipotesi altamente probabile. D’altra parte, è accertato storicamente che molti abitanti di Gerusalemme riuscirono a fuggire prima
dell’assalto finale romano tramite gallerie segrete scavate al di sotto della
città. Nulla vieta che da una di esse sia passata l’Arca dell’Alleanza. Non
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dimentichiamo poi la tradizione secondo cui l’Arca non si sarebbe mai
spostata dal suo nascondiglio segreto sotto il Tempio di Salomone, a
quanto si dice nascosta da re Giosia ventidue anni prima della distruzione
del Tempio a seguito della profezia dello stesso Salomone che aveva previsto la distruzione del Tempio. Il Talmud dice: “L’Arca è stata nascosta
al suo posto”. Quindi può anche essere discretamente probabile che nel
70 d.C. l’Arca fosse ancora nel tempio, nel secondo tempio per l’esattezza, nel suo tradizionale nascondiglio nei sotterranei, e che sia stata
portata via prima della caduta definitiva della città».
«E anche il tesoro del Tempio di Salomone, professore».
«Sì, può darsi, anche se Giuseppe Flavio menziona un ricco bottino in
oro e arredi sacri da parte dei romani. Ma nulla vieta di pensare che una
parte del ricchissimo tesoro del Tempio sia stata posta in salvo, magari
proprio assieme all’Arca dell’Alleanza».
«Capisce, professore, che importanza avrebbe per il moderno Stato di
Israele il ritrovamento dell’oggetto forse più sacro e anche più leggendario della religione ebraica?».
«Me ne rendo perfettamente conto. E capisco anche che il documento
di cui lei mi ha accennato i contenuti leggibili potrebbe essere una indicazione in tal senso. Quadra anche con il fatto che il documento sia stato
celato così accuratamente e proprio nell’ultima roccaforte zelota. È verosimile che il detentore del documento si sia rifugiato a Masada, ritenendola inespugnabile, come era opinione di tutti all’epoca. Poi, quando
si è reso conto che Masada stava per cadere, ha nascosto il documento.
Però non quadra con il simbolo cristiano che indicava la pietra che celava
il nascondiglio. Sarebbe stato più logico un simbolo ebraico o nessun
simbolo. E anche l’autore della lettera, che lei mi dice essere un cristiano,
quadra poco con il resto».
«Lei ha perfettamente ragione, professor Walcott. La sua ricostruzione
ipotetica degli avvenimenti è verosimile ed è anche vero che non ha senso
un simbolo cristiano, oltretutto nei primi decenni dalla morte del Cristo,
quando la rivalità degli ebrei verso i nuovi cristiani era molto accesa, particolarmente da parte degli zeloti, gli ultimi difensori di Masada. Anche
il fatto che l’autore della lettera sia un cristiano non è un fatto logico e
coerente con l’intera ipotesi. Ma questo è un mistero, una incongruenza
che forse la decifrazione di tutto il testo potrebbe chiarire, no?».
«Sì, potrebbe, ma sempre che quella pergamena contenga esattamente
quel che pensate che contenga».
«È vero anche questo. Il contenuto potrebbe rivelarsi diverso dalle nostre
aspettative, ma direi che i presupposti per ben sperare ci siano».
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«D’accordo con lei. E quando vorreste che io venga a esaminare il documento? Presumo che non abbiate la minima intenzione di portarlo qui,
quindi ne consegue che dovrò venire io da voi».
«Certo, professore, è esattamente quel che la preghiamo di fare e gradiremmo che lei venisse con ogni possibile urgenza, magari anche domani
stesso».
«Questo non è possibile, maggiore. Sono impegnato per conto del signor
Mallory in un’altra importantissima ricerca. Non dico che io debba concluderla per forza prima di venire a vedere la vostra pergamena, ma ho
almeno un viaggio da fare con urgenza. Subito dopo vedrò se mi sarà
possibile venire da voi. Oltretutto, devo andare proprio in Italia, quindi
sarei molto più vicino a Israele che da qui in America».
«E quanto tempo le occorrerà per la sua ricerca?».
«Direi qualche giorno, non di più. Diciamo una settimana al massimo».
«Ossia lei mi autorizza a dire ai miei superiori che lei sarà a Tel Aviv per
il 13 di luglio?».
«Sì, direi che è ragionevole una simile previsione. Del resto, se dovessi
aver bisogno di un tempo maggiore ve lo farò sapere subito».
«Possiamo fare qualcosa noi con i nostri mezzi per abbreviare la sua ricerca?».
«No, grazie. Lei è molto gentile, ma non vedo proprio come potreste aiutarmi».
«Peccato. Comunque, professore, se avesse bisogno di me o dei miei colleghi, in qualunque momento e dovunque si trovasse, faccia uno di questi
numeri telefonici» e così dicendo l’israeliano consegnò un bigliettino a
Henry, che lo prese e se lo infilò nel portafogli.
«Va bene, maggiore, grazie. Ma non credo che avrò bisogno di disturbarvi. Un’ultima cosa. Come le avevo promesso, le dico quel che mi è
successo proprio in Italia qualche giorno fa» e Henry gli narrò del suo
secondo rapimento, tacendo ovviamente tutto quel che concerneva i
«Segni» e i «Nove Pilastri».
«Preoccupante, professore – disse Sharyn dopo che Henry ebbe finito
di raccontare –, e anche abbastanza strano».
«Certo, maggiore, e io pensavo che si trattasse forse delle stesse persone
che mi avevano rapito qui a New York, ma ora che lei mi ha detto trattarsi dei suoi uomini, il mistero si infittisce anziché dipanarsi».
«Appunto, professore. Posso chiederle su cosa verte la sua ricerca?».
«Non posso risponderle, maggiore, mi spiace. È una faccenda in cui il
signor Mallory ha investito molti capitali ed è per lui molto importante
e ovviamente segreta, ma posso dirle con una certa sicurezza che non
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dovrebbe avere nulla a che vedere con la vostra pergamena, se si eccettua un vago accenno a certi “eletti” che in parte riguardano la nostra ricerca. Ma dubito che siano questioni legate tra di loro».
«Va bene, professore, capisco. Mi prometta comunque di stare molto attento».
«Stia tranquillo, il signor Mallory manda quattro dei suoi migliori gorilla
a scortare me e la dottoressa Lavèra».
«Comunque, professore, mi prometta che se sarà in pericolo o avrà bisogno di supporto, di qualsiasi genere di supporto, utilizzerà quei numeri
di telefono che le ho dato».
«Va bene, maggiore, glielo prometto».
Chiacchierarono ancora per qualche minuto e poi Sharyn lasciò Henry
con una vigorosa stretta di mano, raccomandandogli ancora la massima
riservatezza sull’intera faccenda.
Quando l’israeliano fu andato via e Henry rimase da solo, rifletté a lungo
su quel che gli era stato detto. Era molto probabile che la pergamena di
Masada avesse una relazione con la ricerca che loro stavano facendo. Ambedue le loro pergamene dicevano che «sei sono gli eletti che hanno visto
il Verbo e lo testimoniano e la loro prima parola giace con la Verità che
non deve essere vista». Anche la pergamena degli israeliani parlava di
«sei eletti» e del «Luogo della Verità» e quindi il nesso era evidente e innegabile. L’ipotesi che gli appariva più probabile era quella che aveva
già formulato a Marisol e a Mallory: il Luogo della Verità celava qualcosa
di enormemente importante e nascondeva anche la «Prima Parola dei sei
eletti», ma le due cose dovevano essere distinte e indipendenti, anche se
quasi certamente dovevano riguardare ambedue la religione cristiana. Vi
era sempre la probabilità che ci fosse qualcosa di molto importante concernente la religione ebraica, considerato dove gli israeliani avevano trovato la loro pergamena, ma Henry tendeva a escluderlo. In sostanza, la
pergamena di Masada confermava quel che loro avevano ipotizzato fino
a quel momento, ma faceva anche un sicuro accenno sia al tesoro del
tempio sia all’Arca dell’Alleanza. Come conciliare questi due importantissimi simboli della religione ebraica con altre due importantissime reliquie o quel che fossero della religione cristiana? Invece di dipanarsi, la
matassa tendeva a intricarsi ancor di più a mano a mano che Henry aveva
maggiori elementi e indizi. Davvero un bel rebus!
Stava ancora pensando a tutta la faccenda quando entrò Mallory che lo
salutò, si sedette e gli disse: «Professore, vorrei che lei desse un’occhiata
a un libro del Seicento che mi è appena arrivato. Proviene dalla biblioteca
personale dell’arciduca d’Austria Antonio d’Asburgo Lorena».
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«Caspita, un pezzo molto interessante allora!».
«Sì, indubbiamente».
«E come l’ha avuto?».
«Avevo mandato un mio fidato collaboratore all’asta che si è tenuta una
settimana fa a Vienna, in cui venivano posti in vendita appunto alcuni
volumi della biblioteca privata dell’arciduca. Lo avevo incaricato di acquistare le opere più interessanti. Ha comprato quattordici antichi volumi, tra cui un’edizione seicentesca delle Vite parallele di Plutarco».
«Notevolissima! Dev’essere un volume di gran pregio».
«Certo! Solo per quel libro ho pagato centoventimila dollari, dato che è
un volume unico».
«Lo vedrei molto volentieri, signor Mallory, deve essere un’edizione preziosa e bellissima».
«Sì, ma non è per questo che volevo che lei lo esaminasse. Non mi prenda
per maniaco, le assicuro che la nostra ricerca non mi ha fatto diventare
paranoico, ma...».
«Ma cosa, signor Mallory?».
«Beh, la copertina è di preziosa pelle, molto spessa, come si usava nel
Seicento per i volumi di maggior pregio. È formata da due parti in pelle,
incollate e cucite e insomma a me pare che tra la parte esterna e quella
interna della copertina ci sia qualcosa».
«Come qualcosa? Che vuol dire?».
«C’è una specie di leggero rigonfiamento: tastando la parte interna della
copertina pare di rilevare un spazio all’interno, una specie di spazio vuoto
che sembra di forma quadrata».
«Non sarà un sollevamento di un qualche rinforzo della copertina?».
«Direi di no: sono un vero maniaco dei libri antichi e credo di aver acquisito una notevole esperienza nel campo. Non mi è capitato mai nulla
del genere. Ho altre opere seicentesche, alcune rilegate e alcune con copertina in pelle o addirittura cuoio, e nessuna al tatto presenta un simile
leggero rigonfiamento».
«Bene, vediamo pure questo libro, ma io non ho particolare esperienza
in tomi seicenteschi, Mallory».
Andarono nel laboratorio e Henry vide il grande libro posato sul tavolo.
Era una bellissima edizione del capolavoro di Plutarco, con la copertina
in pelle lavorata a intarsio con motivi decorativi. Aprì la copertina e in
effetti al centro della parte interna pareva di cogliere al tatto una sorta
di rigonfiamento di forma pressoché quadrata. Henry guardò fisso Mallory negli occhi e poi, lentamente, disse: «Ha ragione! Sembra esserci
come uno spazio vuoto al di sotto, ma potrebbe non essere vuoto».
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«Appunto, professore. Tra il Seicento e la fine dell’Ottocento non era
raro che venisse occultato qualche documento importante all’interno dei
frontespizi di libri. Se pensiamo a chi è appartenuto questo prezioso volume, non ci sarebbe da stupirsi se celasse al suo interno qualcosa di segreto o di riservato della casa degli Asburgo Lorena».
«Sì, è vero, è una probabilità da non sottovalutare».
«È per questo che ho voluto che lei gli desse un’occhiata ma, ancora di
più, se dovesse contenere qualche documento, le sue competenze sarebbero molto utili».
«Quindi vuol far aprire la copertina?».
«Certamente, con tutte le precauzioni possibili e con ogni cautela, ma
intendo appurare se quel libro nasconda qualcosa o meno».
Detto ciò, Mallory affidò il volume a due suoi tecnici che indossarono
mascherine e guanti in lattice e iniziarono con estrema cautela a scollare
le due parti della copertina. In capo a un paio d’ore il delicato lavoro
ebbe termine e, quando le due parti furono staccate, emerse un foglio di
pesante carta pergamena, piegato in due e sul cui lato superiore si leggeva
in francese: «Per Sua Eccellenza Antonio Vittorio d’Asburgo Lorena Arciduca d’Austria – Hofburg, Palazzo Reale – Vienna – Austria». Il foglio
fu delicatamente posato su una lastra di cristallo, Henry con cautela lo
aprì e lo coprì subito con un’altra lastra di cristallo. Era vergato con una
grafia sottile ed elegante e il testo era in tedesco. Lo lesse agevolmente e
ne trascrisse immediatamente la traduzione. La lettera diceva:

Boston, 5 settembre 1809
A sua Eccellenza l’Arciduca d’Austria
Antonio Vittorio Giuseppe Raimondo d’Asburgo Lorena
Gran Maestro dell’Ordine Teutonico
dal barone Peter Hans von Kniprode
cavaliere dell’Ordine Teutonico
Eccellenza,
ho adempiuto al mio compito di custode della sacra reliquia dell’Ordine
Templare, affidata dal Gran Maestro Heinrich von Plauen al mio avo Dietrich von Kniprode nel 1410. La stele che indica la fonte del potere Templare nei riguardi della Santa Madre Chiesa è qui con me al sicuro nella
cittadina americana di Boston. Il tiranno francese non ne potrà venire mai
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in possesso. È custodita in un luogo sicuro a poca distanza dalla casa che
ho acquistato qui a Boston, vegliata continuamente dalla stessa fede dei nostri avi. Il luogo ove essa è custodita sarà conoscenza solo mia e del mio primogenito e così seguirà, nell’attesa del ritorno a Vienna. Nel caso il Signore
non conceda a me e alla mia progenie di continuare nel sacro compito, è
stata posta l’indicazione del luogo che qui custodisce la stele nel sepolcro
di St Georg in Weggestein. Quando il tiranno verrà sconfitto, ritornerò a
Vienna e riporterò la stele sotto la protezione della mia casa e dei miei discendenti. Sicuramente, alla caduta del Bonaparte, il nostro Ordine Teutonico rinascerà e continuerà a vegliare sul segreto dei fratelli Cavalieri
Templari, fino a che un degno e legittimo loro erede e rappresentante verrà
a reclamarlo, come è suo diritto e nostro sacro impegno.
Il suo devoto servitore barone Peter Hans von Kniprode

«Signor Mallory – disse piano Henry –, lei è in possesso della conferma
di una leggenda che circola da secoli».
«Cosa vuol dire, professore?».
«Conosce la storia dei cavalieri templari?».
«Sì, abbastanza, ho letto diversi testi sia moderni sia antichi sulla loro
storia».
«E non le fa venire in mente nulla questa lettera? Non ricorda cosa si dicesse dei templari fin dal XII secolo?».
«Beh, se ne dicevano di tutti i colori sui templari...».
«Già, ma anche la moderna storiografia sostiene che essi abbiano raggiunto un così grande potere, anche economico, grazie al fatto che fossero in possesso di un grande segreto, scoperto da loro a Gerusalemme
attorno al 1120 d.C., che avrebbe potuto minare il potere temporale
della Chiesa cattolica, se svelato. Proprio per questo motivo, temendo
tale segreto, tutti i papi avrebbero lasciato prosperare l’ordine e non lo
avrebbero mai contrastato, intervenendo a suo favore anche presso i
vari imperatori e re dei secoli dall’XII al XIV. Poi nel 1308 Filippo IV,
aiutato da papa Clemente V, decise di stroncare l’ordine perché era divenuto troppo potente e perché voleva impadronirsi dei suoi ingentissimi beni. La persecuzione durò anni e pare che addirittura il papa
avesse inteso perdonare i templari nel 1314 e che ne avrebbe solo sospeso l’ordine riformandolo profondamente, come risulterebbe dalla
Pergamena di Chinon, qualche anno fa emersa dagli archivi vaticani.
Molti sostengono che questo ripensamento del papa, dopo che aveva
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collaborato alla cancellazione dei templari dalla scena europea, fosse dovuto al rinnovato timore della rivelazione del segreto che i templari stessi
avrebbero posseduto. Infatti, nonostante le più atroci torture, né il re Filippo IV né il papa riuscirono a venire in possesso del segreto dei templari,
che era completamente sparito, nascosto chissà dove. Comunque, nel
1314 morì arso vivo l’ultimo gran maestro dei templari, Jacques de Molay,
ed entro la fine dell’anno lo seguirono sia il papa Clemente V sia il re Filippo IV. Si parla anche di una maledizione lanciata da de Molay prima
di morire, mentre le prime fiamme del rogo lo lambivano. Come vede,
Mallory, da questa lettera noi sappiamo che questo segreto famoso dei
templari esisteva e che era stato affidato ai cavalieri teutonici affinché lo
custodissero in attesa di poter recuperarlo. Possiamo presumere che fu
affidato ai teutonici durante la persecuzione dei templari, ossia tra il 1308
e il 1314, e un avo dell’autore di questa lettera ne è venuto in possesso nel
1410. Credo che la data coincida con l’anno della battaglia di Tannenberg,
che segnò l’inizio del declino dello Stato teutonico in Europa».
«Mi spiace, professore, ma non conosco bene la storia dei cavalieri teutonici, anzi direi che ne so ben poco».
«Non importa, le basti sapere che dal 1410, come dicevo, iniziò il loro
declino. So che Napoleone sciolse l’ordine nel 1809 e che poi venne ricostituito ufficialmente mi pare nel 1834. Se non vado errato, da quella
data fino alla prima metà del XX secolo i gran maestri dell’ordine teutonico erano membri della casa reale degli Asburgo e la carica credo fosse
ereditaria. Ma torniamo a questa lettera. Innanzitutto ci dice che il grande
segreto dei templari era una realtà, non una leggenda, e che era costituito
da una stele. Questo quadra con la parte della leggenda che narra di un
segreto ritrovato dai templari nei sotterranei del Tempio di Gerusalemme. Poi questa lettera ci dice che questo segreto è stato affidato alla
custodia dei cavalieri teutonici, probabilmente durante il periodo tra il
1308 e il 1314, che se lo sono tramandato fino al 1809, quando Napoleone ha sciolto il loro ordine. L’ultimo custode teutonico è emigrato in
America e ha nascosto il segreto dei templari a Boston. E comunque questa lettera quadra con quello che ho saputo dal “professore” in quella
cascina in Italia. Mi diceva che i suoi complici erano in possesso di una
lettera del gran maestro dell’ordine teutonico che affidava la custodia del
gran segreto dei cavalieri templari a un suo barone per proteggerlo dall’attacco dei polacco-lituani di Ladislao II. Per farla breve, anche loro
sapevano della stele, ma ne hanno perso le tracce in Francia nel 1809.
Noi abbiamo ritrovato quelle tracce. Si rende conto di cosa significa?».
«Magnifico! – esclamò Mallory, raggiante – Vuol dire che il leggendario
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segreto dei templari è qui in America, a Boston. Stupefacente, meraviglioso».
«Piano con l’entusiasmo, Mallory – disse Henry in fretta –, come lei
stesso può leggere in questa preziosa lettera dell’ultimo custode teutonico
del segreto, costui promette di ritornare in Austria alla caduta di Bonaparte e quando il suo ordine sarà sicuramente ricostituito, come crede
fermamente. E in effetti Bonaparte cadde definitivamente nel 1815 e l’ordine teutonico fu ricostituito ed è tuttora esistente, anche se al giorno
d’oggi ha compiti e scopi molto differenti dall’origine».
«Già, è vero, questo Peter Hans von Kniprode potrebbe essere tornato
in Austria alla caduta di Napoleone».
«O potrebbero esserci tornati i suoi figli, questo non lo sappiamo».
«Comunque, tutto questo ci dice che il grande segreto dei templari esiste
ed è in possesso dell’ordine teutonico».
«Non è detto, Mallory. La lettera dice che i cavalieri teutonici custodiscono la stele in attesa che un legittimo erede dei cavalieri templari venga
a reclamarla. È vero che l’ordine templare è scomparso totalmente dopo
il 1314, ma chi ci dice che tra il 1809 e oggi non sia emerso un legittimo
erede dei cavalieri templari e che costui non si sia fatto riconoscere facendosi restituire la preziosa stele?».
«Ha ragione, professore, non è detto che i cavalieri teutonici detengano
ancora la stele. Però è possibile, no?».
«Certo, è possibile. E se la detengono ancora, sarà probabilmente a
Vienna o da qualche parte in Austria. O magari da qualche altra parte in
Europa: non sappiamo chi ne abbia preso la custodia dopo il suo viaggio
in America, né sappiamo se i von Kniprode abbiano passato il compito
ad altri dopo essere tornati in Austria. Insomma, non sappiamo nulla,
ma rimane la documentazione storica dell’esistenza del grande segreto
dei templari».
«E se non fosse mai ritornata in Europa?», chiese Marisol.
«Mi sembra difficile: a che scopo tenerla qui in America una volta caduto
Napoleone? E ancora di più dopo la ricostituzione dell’ordine teutonico,
nel 1834 mi pare, perché tenerla a Boston?».
«Non so – disse la ragazza alzando le spalle –, magari non sono più potuti
tornare o non hanno voluto tornare in Europa».
«Difficile, molto difficile. Comunque, signor Mallory, credo che lei non
avrà grosse difficoltà a far effettuare una ricerca nei registri anagrafici di
Boston, vero?».
«No di sicuro, professore, ho tutte le giuste conoscenze e ho anche il personale adatto a una ricerca del genere. Cosa dovranno cercare?».
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«Dovranno verificare se è vero che nel 1809 il nostro amico Peter Hans
von Kniprode si è stabilito a Boston e, soprattutto, se e quando se ne è
andato via. Se è andato via dovranno verificare, se possibile, per quale
destinazione, anche se quasi certamente sarà l’Europa».
«Non è una ricerca complicatissima – disse Mallory – poiché per fortuna
tutte le grandi città americane hanno ottimi registri anagrafici sin dalla
fine della guerra di indipendenza. Se von Kniprode è stato a Boston per
un periodo abbastanza lungo, ne avremo la conferma. Difficile invece
sarà scoprire per dove è partito, se ne è andato via. Ma se è tornato in
Europa, nei registri anagrafici sarà certamente rimasta traccia quantomeno della sua partenza».
«Perfetto, Mallory: è esattamente quello che abbiamo bisogno di sapere.
Raccomandi però estrema prudenza ai suoi incaricati. Mi raccomando
che non facciano mai per nessun motivo il nome dei von Kniprode».
«Perché? Capisco la riservatezza, ma che problema può nascere?».
«Sappiamo che altri sono sulle stesse tracce, ma che si sono fermati alla
partenza dei von Kniprode dall’Austria. Ne hanno perso le tracce in
Francia nel 1809. Però quasi certamente conoscono questo nome: non
vorrei che arrivasse in qualche modo alle loro orecchie che noi lo stiamo
cercando a Boston. Gli daremmo un grosso aiuto e io non lo desidero di
certo. Quindi massima discrezione su quel nome, intesi?».
«Certamente, professore, istruirò a dovere i miei incaricati. Che mi dice
del luogo in cui sarebbe stata celata la stele a Boston? Mi pare che la lettera ne faccia cenno».
«Sì, ne fa cenno, ma al momento per me è buio pesto. Dovrei approfondire l’esame del testo, parola per parola, per cercare di capire l’indicazione che contiene. Ma non mi sembra il momento adatto: se dovessimo
scoprire che i von Kniprode sono tornati in Austria o comunque in Europa, non ci servirebbe a nulla capire dove avevano nascosto la stele qui
in America, dal momento che sicuramente se la saranno riportata con
loro in Europa. Se invece scoprissimo che sono rimasti in America, ma
lo credo poco probabile, allora cercheremo di capire quelle indicazioni».
«D’accordo, professore. Oggi stesso selezionerò il personale necessario
e lo istruirò».
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Giudea nord-occidentale, 72 d.C.

Daniele aveva ricevuto dal nonno Giacobbe un fardello enorme. La responsabilità di celare quell’immenso segreto e quell’inestimabile tesoro
era gigantesca, forse troppo grande per le sue giovani spalle. Suo nonno
era morto poche settimane prima e quando si era reso conto di essere
alla fine dei suoi giorni, lo aveva chiamato al suo capezzale raccontandogli cosa aveva fatto quattro anni prima e perché. Gli aveva poi consegnato
la mappa del luogo, raccomandandogli di celarla dove nessuno potesse
trovarla, e di lasciare poi un segno che consentisse a un cristiano dal
cuore puro di ritrovarla, se il Signore l’avesse voluto. Lo aveva poi incaricato di tramandare al suo futuro nipote lo stesso compito: celare il
segno successivo, senza che suo padre ne sapesse nulla. I segni avrebbero
dovuto essere alternati ai Nove Pilastri della religione predicata dal Cristo
e in totale diciotto avrebbero dovuto essere gli anelli della catena che nasceva da quella preziosa mappa, che Daniele doveva celare in un luogo
più che sicuro.
Erano diversi giorni che Daniele si arrovellava il cervello per trovare un
luogo veramente sicuro in cui nascondere la sacra e preziosa mappa. Non
gli veniva in mente nulla di veramente sicuro. La ribellione giudaica era
ormai praticamente terminata e le truppe romane avevano allentato abbastanza la sorveglianza dei territori israeliti, lasciando circolare quasi liberamente la gente. Solo Masada resisteva ancora più a sud, difesa dagli
zeloti, irriducibili e fieri guerrieri israeliti. Probabilmente sarebbe stata
solo questione di tempo perché fosse espugnata, ma già Masada era divenuta una fortezza leggendaria per il popolo di Israele, a causa della incrollabile resistenza zelota alle soverchianti forze romane. A Daniele
venne in mente il racconto che suo nonno Giacobbe gli aveva fatto un
tempo, a riguardo di un vecchio saggio di nome Samuele che si diceva
custodisse un segreto tramandato da secoli e secoli e che pareva riguardasse un luogo dell’Egitto dei faraoni sconosciuto a tutti. Forse valeva la
pena di andare a parlare con il vecchio: magari si trattava solo di chiacchiere, di fandonie o di fatti leggendari, ma tentare di saperne di più non
gli sarebbe costato molto. Il vecchio viveva in un villaggio distante pochi
chilometri e Daniele decise di andarci il mattino dopo. Il giorno seguente,
all’alba, si mise in viaggio e a metà mattina aveva raggiunto il villaggio.
Trovò subito la casa del vecchio Samuele. Bussò alla porta e attese. Una
giovane cananea, molto graziosa, venne ad aprirgli. Lo salutò alla maniera
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tradizionale dei cananei e gli chiese cosa desiderasse. Daniele chiese di
poter vedere il vecchio Samuele. La giovane lo pregò di attendere qualche minuto e rientrò nella casa. Tornò quasi subito e fece cenno a Daniele
di entrare. Il vecchio giaceva seduto su un pagliericcio, con le spalle appoggiate a dei cuscini contro la parete della casa. Appena vide Daniele,
gli sorrise e gli fece cenno di sedersi su uno sgabello accanto a lui. Il giovane ubbidì e poi attese qualche secondo prima di parlare al vecchio:
«Samuele, io vengo a chiederti...».
«So già cosa desideri, mio giovane fratello», lo interruppe il vecchio.
«Non ti capisco, vecchio, come fai a sapere ciò che ho da dirti?».
«Perché mi è apparso in sogno un angelo del Signore, annunciandomi la
visita del custode della Sacra Verità che non deve essere vista».
«Dunque tu sai? – chiese allarmato Daniele – Anche tu sei cristiano?».
«Sì, mio giovane fratello, io sono un seguace di Gesù e ho avuto la fortuna di vederlo, anche se solo da lontano, quando ero molto giovane.
Forse avevo pressappoco la tua età».
«Ma come fai a sapere della Sacra Verità?».
«Non lo sapevo fino a che non mi è apparso in sogno l’angelo del Signore».
«E cosa ti ha detto precisamente l’angelo?», domandò Daniele con una
certa ansia nella voce.
«Mi ha detto che un giovane giudeo, seguace del Cristo come me,
avrebbe avuto bisogno del segreto che la mia famiglia custodisce da molti
decenni, e che ha ricevuto dalle ombre del passato di molti israeliti che
se lo sono passato di padre in figlio, per più secoli di quanti io ne possa
immaginare. E poi mi ha detto che il segreto che io dovevo affidarti sarebbe servito a celare alla stirpe di Adamo la Sacra Verità che non deve
essere vista, fino a che il Signore nostro Dio non deciderà di mostrarla
ancora all’uomo. Mi ha anche predetto che sarà la mia ultima fatica su
questa terra e che, quando ti avrò affidato il segreto del faraone che non
fu uomo, potrò raggiungere i miei padri e i profeti e il segreto dell’Egitto
perirà e scomparirà con me, che sono l’ultimo ad averlo visto e non ho
avuto discendenti maschi».
«Dimmi dunque, saggio Samuele: qual è il segreto che dovrei conoscere
per portare a termine il mio compito?», chiese a bassa voce Daniele.
«Esiste in Egitto un magnifico tempio, uno dei più belli di quella antica
terra, che anche se ormai quasi abbandonato, splende ancora con i suoi
marmi bianchissimi sulla riva occidentale del Nilo. Sulla terrazza più alta
di questo tempio si apre l’ingresso di un passaggio segreto che conduce
a una lunga galleria, scavata nella roccia da decine di uomini che furono
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uccisi al termine del lavoro per preservarne il segreto. Quasi alla fine
della lunghissima galleria vi è un sepolcro nascosto, celato perfettamente
anche all’occhio più accorto e acuto, che doveva essere e probabilmente
è stato la tomba del faraone che non era uomo. Al suo interno potrai celare ciò che devi nascondere agli occhi del mondo. Nessuno potrà mai
scoprire quel luogo: sono passati millequattrocento anni da quando la
galleria fu scavata e l’intero Egitto ne ha completamente perduto la memoria, che già era conosciuta solo dal faraone che non era uomo e da alcuni suoi fedelissimi sacerdoti».
«E come ne sei venuto tu in possesso, come sono venuti in possesso di
questo segreto i tuoi antenati se era così sconosciuto anche agli stessi
egizi?».
«Non lo so di preciso, fratello mio. So che due israeliti lo portarono in
quella che oggi è la Samaritania, provenendo dall’Egitto. Mio padre diceva che forse erano due degli operai che avevano scavato la galleria e
che erano miracolosamente riusciti a scampare alla morte».
«Dunque dovrò andare in terra d’Egitto, vecchio?».
«Sì, fratello mio, ma il Signore ti guiderà e ti assisterà. E non temere per
i trabocchetti e le trappole che troverai nella galleria: la mappa della sua
ubicazione contiene anche l’indicazione di ogni insidia e di come superarla e naturalmente contiene anche la spiegazione del modo per aprire
il suo ingresso».
«Va bene, Samuele, se questa è la volontà del Signore, io l’adempirò.
Posso vedere questa mappa?».
Il vecchio si alzò a fatica dal suo giaciglio e andò nell’angolo della stanza
dove crepitava il focolare. Ne spense rapidamente il fuoco e poi chiamò
la sua giovane nipote perché gli portasse una giara piena d’acqua.
Quando la ebbe, congedò la ragazza e poi gettò tutta l’acqua sulle poche
braci ancora occhieggianti nel focolare. Attese qualche minuto e poi con
una lunga leva metallica, facendosi aiutare da Daniele, sollevò la grossa
lastra di pietra che fungeva da base del focolare. Là sotto vi erano alcuni
mattoni di un materiale che Daniele non conosceva. Erano stranamente
freddi. Il vecchio gli disse di toglierli tutti e alla fine apparve una specie
di scatola di spesso metallo, forse acciaio brunito. Samuele la aprì e consegnò a Daniele un lungo rotolo di papiro, completamente ricoperto di
una scrittura in caratteri ebraici e con diversi disegni e schemi, inclusa
una sorta di mappa di una zona montagnosa con un grande tempio addossato a una parete montuosa.
Daniele rimise tutto a posto e quando ebbe finito Samuele richiamò la
giovane nipote, che riaccese il fuoco e uscì subito dopo dalla stanza. Il
203

vecchio si adagiò nuovamente sul suo pagliericcio e tacque alcuni minuti,
con gli occhi chiusi e il capo addossato ai cuscini poggiati contro la parete. Poi disse con voce molto stanca: «Fratello mio, ora il segreto del faraone che non era uomo è nelle tue mani. Compi la sacra missione che
l’angelo del Signore mi ha detto ti è stata affidata. Che Dio sia con te e ti
protegga nel tuo cammino».
«Grazie, Samuele, farò ciò che il Signore per bocca di mio nonno mi ha
detto di fare. Sai dirmi in quale parte dell’Egitto devo dirigermi per trovare questo grande tempio?».
«Sì, mio padre mi disse dove era e a lui era stato detto da suo padre e
così era stato fin dall’inizio: devi andare in quella che fu una delle grandi
capitali dell’antico regno egizio, Tebe. Sulla sponda occidentale del Nilo,
che è davanti alla città, troverai il magnifico tempio del faraone che non
era uomo».
«Che significa “che non era uomo”?».
«Non lo so, mio giovane fratello: questo modo di chiamare il tempio risale ai due primi israeliti che portarono con sé il segreto o almeno così
mi disse mio padre. Ora ti prego, lasciami: sento che il Signore sta per
darmi la pace che da tempo cerco e devo prepararmi al viaggio che mi
porterà al suo cospetto. Va’ mio giovane fratello e che in nome di Nostro
Signore Gesù Cristo tu possa adempiere al tuo compito».
«Addio, vecchio Samuele – disse Daniele con un po’ di commozione
nella voce – e grazie per quanto hai fatto e che il Signore ti dia tutta la
beatitudine che meriti nella gloria del suo unico figlio Gesù Cristo».
Detto ciò, Daniele uscì salutando frettolosamente la giovane nipote del
vecchio Samuele. Rapidamente riprese la strada per tornare al suo villaggio. Quando arrivò alla sua casa poche ore dopo, srotolò completamente il vecchio rotolo di papiro e lo studiò a lungo. Conosceva
perfettamente la scrittura ebraica dei suoi avi, anche se ormai non era
più usata, sostituita dall’aramaico, dal greco e dal latino: suo nonno aveva
molto insistito perché l’imparasse e ora ne capiva finalmente il motivo.
Da quello che lesse e vide, capì che l’accesso della galleria segreta era
molto ben nascosto e si apriva grazie a un meccanismo di contrappesi e
sabbia. Non gli rimaneva che sperare che i tanti secoli trascorsi non
l’avessero reso inservibile. Ma se Dio voleva che egli compisse quella
sacra missione, non doveva avere di questi timori e tutto sarebbe andato
per il meglio. Gli ci vollero due giorni per prepararsi adeguatamente al
lungo viaggio che lo aspettava. L’itinerario migliore che aveva saputo
progettare prevedeva di imbarcarsi al porto di Gaza su qualche nave diretta ad Alessandria d’Egitto, per poi ridiscendere il Nilo fino a Tebe.
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Avrebbe anche potuto raggiungere le sponde del Mar Rosso nella parte
inferiore della penisola del Sinai, ma questo avrebbe voluto dire un viaggio via terra, attraverso molte zone desertiche, lungo oltre duecentoventi
chilometri, mentre Gaza distava poco più di settanta chilometri dal suo
villaggio. Il resto del viaggio lo avrebbe fatto in nave e in barca, il che lo
avrebbe reso molto più veloce. Il terzo giorno caricò le provviste per il
viaggio via terra su un asino, chiuse la sua casa e salì sul dorso dell’altro
asino che aveva acquistato e iniziò il suo viaggio. Gli ci vollero tre giorni
per arrivare fino a Gaza, una città già abbastanza grande e resa trafficatissima dalla presenza del porto. Vendette i suoi asini a un mercante siriano e ne ricavò abbastanza denaro da non nutrire preoccupazioni per
il resto del viaggio che aveva da fare. In capo ad altri due giorni trovò un
passaggio su una nave che trasportava ad Alessandria giare di olio, di
vino e granaglie provenienti dall’entroterra. Dopo due giorni di navigazione sotto costa, l’abile equipaggio fenicio attraccò a una delle banchine
del grande porto di Alessandria d’Egitto, preceduto sul mare aperto dal
suo famoso e colossale faro sull’isola di Pharos, vanto dell’ingegneria egizia e che era annoverato dai greci e dai romani tra le sette meraviglie del
mondo antico.
Sbarcò sulle affollatissime banchine del porto, piene di gente di ogni
razza e di ogni colore, pattugliate da picchetti di soldati romani, in una
babele di grida e richiami in ogni lingua. La confusione era enorme e Daniele non vi era abituato: il luogo più affollato che avesse mai visto era
stato, negli anni precedenti quando ancora esisteva, il Tempio di Salomone nella sua grande spianata a Gerusalemme, ma non aveva nulla a
che vedere con quella incredibile confusione di genti e di suoni. A fatica
riuscì a uscire dall’area del porto, dirigendosi verso la parte sud della
città. Gli era stato detto che in quella zona avrebbe potuto trovare qualche carovana di merci che si dirigeva a Rosetta, sulle sponde del Nilo,
dove avrebbe potuto trovare qualche barca da carico che discendeva il
fiume fino a Tebe. Fu fortunato e trovò subito una carovana di egizi che
doveva trasportare a Rosetta un grosso carico di pesce secco. Dietro il
pagamento di una somma non eccessiva, ottenne di potersi aggregare alla
carovana. Meno di tre giorni dopo aveva percorso i circa sessanta chilometri che separavano Alessandria da Rosetta e si trovava sulle rive del
delta del Nilo, nel porto commerciale fluviale di Rosetta, in attesa di una
barca che discendesse il fiume verso Tebe. Non dovette aspettare molto
e, alcune ore dopo il suo arrivo in città, aveva già trovato un passaggio a
pagamento su una grossa barca che trasportava granaglie a Tebe. Questa
volta il viaggio fu lungo: la grossa imbarcazione risaliva la corrente del
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Nilo molto lentamente, in parte sfruttando i venti settentrionali, quando
spiravano, in parte venendo trainata da riva da numerose pariglie di buoi.
C’erano più di settecento chilometri da Rosetta a Tebe e la navigazione
era molto lenta, ma Daniele non ebbe modo di annoiarsi troppo. Oltre
alle lunghe chiacchierate con i marinai, che adoravano raccontare a qualcuno le proprie più o meno improbabili avventure di navigazione fluviale,
era lo stesso paesaggio ad assorbire l’attenzione del giovane ebreo per
ore. Da ambedue i lati del fiume vi erano verdi e rigogliose sponde, punteggiate da piantagioni, piccoli villaggi, banchine in legno di precari attracchi, frutteti, campi di grano e di farro. Gente che lavorava la terra,
pascolava greggi e mandrie, bambini che correvano lungo le rive salutando con allegre grida ogni imbarcazione che transitava, donne curve
sulle sponde del fiume a lavare variopinti tessuti, pescatori che mettevano
il pesce a seccare su grandi graticci verticali fatti di canne. Lo stesso fiume
poi era solcato da una miriade di imbarcazioni, alcune grandi, altre più
piccole, tutte stracariche di merci che scendevano e risalivano la corrente
e poi decine e decine di piccolissime barche di pescatori, che in gruppi
gettavano le reti nelle limacciose acque del Nilo. Ippopotami e giganteschi coccodrilli non mancavano di farsi vedere sia sulle sponde sia nelle
acque, seguendo a volte qualche imbarcazione.
Voli di stormi di aironi e ibis dall’enorme apertura alare punteggiavano
il cielo limpido e terso, mentre il sole abbacinante faceva risplendere ogni
cosa di una luce diversa da qualsiasi altra ovunque nel mondo e centinaia
di piccoli e coloratissimi uccelli riempivano l’aria e il cielo dei loro cinguettii. Il viaggio durò poco più di due settimane e, quando Daniele scese
finalmente sulle banchine del porto di Tebe, ebbe la visione di un’altra
grande città. Anche se non era ormai più la capitale della terra dei faraoni
da diversi secoli, Tebe conservava la magnificenza dei monumenti e dei
templi del glorioso passato ed era ancora una città molto popolosa, tappa
quasi obbligata per i commerci che risalivano o di- scendevano il Nilo.
Anche qui la gente che affollava le strade era varia e di molte razze diverse, anche se meno eterogenea di quella che Daniele aveva visto ad
Alessandria. La parte centrale della città era costituita da costruzioni in
mattoni e da belle case in pietra, interrotte da molti piccoli templi e palazzi. Il complesso templare di Karnak era a nord della città e, nonostante
il progressivo abbandono, era ancora imponente e bellissimo. Un lungo
viale processionale, fiancheggiato da sfingi, conduceva al più piccolo tempio a valle, a Luxor, ma davanti al suo pilone i colossi statuari che raffiguravano Ramses il Grande rendevano anche questo tempio magnifico.
Obelischi e pennoni, ormai privi delle sgargianti bandiere dei secoli d’oro
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della terra dei faraoni, si ergevano ancora quasi a sentinella di quelle antiche pietre sacre che le ingiurie del tempo e il quasi totale abbandono
avevano ormai avviato verso un disfacimento inevitabile. Daniele si
riempì gli occhi della maestosità e della imponente bellezza di quelle stupende opere architettoniche. Moltissime parti di quei piloni, di quei templi e di quelle enormi sale ipostile recavano ancora i vivaci colori originali
con i quali erano stati dipinti tanti secoli addietro. Erano uno spettacolo
indimenticabile, per la vivacità e la naturalezza delle scene illustrate.
C’erano racconti di guerra e di stragi, di decapitazione di prigionieri, di
battaglie e assedi di città nemiche, ma anche idilliache scene di vita campestre, di fastose cerimonie regali, scene di preghiera e di offerta agli dèi,
scene di devozione e pietà religiosa, scene di incoronazioni e di vita a
corte, scene di trapasso nell’aldilà, scene di imbalsamazione e di offerte
rituali degli eredi ai propri defunti.
In un bellissimo angolo del tempio maggiore di Karnak Daniele poté vedere una parete affrescata con le figure degli animali conosciuti dal popolo egizio. I colori erano in parte assenti, ma la vivacità e la freschezza
della pittura erano di una grande bellezza e i colori ancora visibili conferivano a quella parete un aspetto unico, una sinfonia di sfumature di vividi gialli e rossi e verdi e blu, contenuti in un tratto di neri e grigi di ogni
sfumatura. Daniele non aveva mai visto nulla di simile: l’iconografia israelita era molto limitata e non possedeva quella capacità di rappresentare
la natura in modo così realistico e colorato. Girò la città quasi fino al tramonto, affascinato da quella cacofonia di voci e lingue, rapito dalla bellezza delle pitture e degli affreschi che ancora si coglievano sui grandi e
maestosi edifici costruiti da generazioni di faraoni. Alla fine cercò una
locanda sulle rive del Nilo, dove mangiare e dormire per quella notte.
Nella stessa locanda riuscì anche a trovare un pescatore che al mattino
dopo l’avrebbe portato sull’altra sponda del Nilo per un prezzo veramente esiguo. Al mattino dopo Daniele, riposato da una tranquilla notte
di sonno, salì già all’alba sulla piccola barca del pescatore, che in meno
di un’ora attraversò diagonalmente la corrente del fiume, sfruttando con
la sua strana vela lunga e quasi triangolare il vento teso del mattino che
tagliava il corso del fiume da nord verso sud-ovest. Nell’aria limpida e
tersa del mattino, quando la piccola barca era arrivata al centro del fiume,
Daniele aveva già potuto vedere in lontananza il colossale e bellissimo
tempio di cui gli aveva parlato il vecchio Samuele. A mano a mano che la
barca si era avvicinata alla riva, ne aveva potuto apprezzare la grandiosità
e lo splendore della pietra nella chiara luce del mattino. Quando sbarcò
sulla riva del fiume, Daniele si diresse verso quella magnifica costruzione
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a terrazze, che si distingueva chiaramente a meno di cinque chilometri di
distanza in linea d’aria. Ci mise meno di due ore per arrivare davanti alla
prima rampa del complesso templare. Si fermò e guardò a lungo lo spettacolo di quella costruzione così bella e armoniosa. Le tre terrazze sovrapposte parevano rincorrersi nello svettare verso il cielo, ma allargandosi da
nord a sud in una sensazione di tranquilla possanza e maestosità. I porticati e le colonne chiudevano in una misteriosa ombra i recessi degli ambienti che contornavano. Regnava un silenzio quasi totale. Daniele aveva
saputo che il tempio era ormai abbandonato quasi completamente e che
solo una piccolissima comunità di sacerdoti ne abitava la parte ancora ben
conservata del lato sud della terza terrazza. Ma il silenzio rendeva ancor
più affascinante lo spettacolo di quel tempio, che pareva emergere dalle
costole della montagna a cui era addossato. La caduta di una parte dei
colori vivacissimi che lo avevano ricoperto per secoli creava quasi una
continuità di tinta con la roccia viva da cui emergeva la terza terrazza, con
un effetto cromatico unico e bellissimo. Daniele era letteralmente affascinato da tanta bellezza, da tanta armonia di forme, da tanta leggerezza nella
pur grande maestosità dell’imponente opera. Rimase a lungo ad ammirare
quello spettacolo a cui non era certo avvezzo, invidiando in cuor suo i
suoi antenati che pure avevano vissuto in quella magnifica terra e che
quindi dovevano aver visto quegli splendidi monumenti quando ancora
erano nel pieno del loro fulgore.
Finalmente si decise a risalire la prima grande rampa, proprio nel momento in cui il sole si levava completamente nel cielo, sulla sponda opposta del fiume. La luce abbagliante nell’aria tersa del mattino colpì nel
giro di pochissimi minuti l’intero complesso templare, facendone risaltare
ancora di più lo splendore e la varietà cromatica che lo ammantava, penetrando in parte le misteriose ombre degli anditi nascosti dalle colonne
e dai porticati, agili e leggeri pur nella loro possanza architettonica, e che
sembravano rincorrersi l’un l’altro verso nord e verso sud. Percorse la
lunga rampa riempiendosi gli occhi di tutta quella silenziosa bellezza. Arrivò quindi al secondo grande cortile. Si indovinavano ancora larghe piscine, che nei secoli passati dovevano essere state colme di acque fresche
e scintillanti alla luce del sole; si vedevano ancora le tracce e i segni di
giardini e siepi, che dovevano aver reso quell’enorme cortile fresco e variopinto, punteggiato come doveva essere stato da migliaia di fiori. Attraversò lentamente il grande cortile, fino alla seconda rampa, sempre
più affascinato da quello splendido complesso. Ne ammirò sullo sfondo
le bellissime e slanciate colonne che sostenevano il soffitto, ricoperte ancora in gran parte da colori vivacissimi. Si diresse alla sua destra, alla
208

scala che portava alla terza terrazza, dove avrebbe trovato l’ingresso alla
galleria. Salì fino alla ultima terrazza e rimase incantato davanti alla lunga
teoria di pilastri osiriaci che formavano una sorta di anticamera alla parte
più sacra e interna del complesso funerario. Anche qui gran parte dei colori originali era ancora presente. Daniele non aveva mai visto delle colonne di sostegno di un soffitto costituite nella parte anteriore da statue,
da vere e proprie imponenti statue, tutte raffiguranti lo stesso personaggio in una posa ieratica, le braccia incrociate sul petto e le mani a sorreggere ciò che sembrava uno scettro l’una e un flagello l’altra. Le statue si
staccavano dalla liscia pietra dei pilastri alle loro spalle con un’estensione
plastica e morbida, quasi in una continuità di forme pur contraddittoria
tra la liscia parete del pilastro e la morbida rotondità della statua. Era uno
spettacolo unico e che metteva quasi in soggezione. Daniele girò lo
sguardo all’indietro, sulla parte del tempio che aveva già salito, e poté apprezzare la dolce curva della montagna alle spalle del tempio, che pareva
abbracciare l’intera costruzione in un amplesso protettivo, mentre la pietra sapientemente lavorata da migliaia di eccellenti artigiani sembrava nascere e crescere dal seno della montagna stessa, prorompendo all’esterno
in un moto plastico e leggero pur nella sua imponenza. Quell’insolito e
maestoso spettacolo della montagna e del tempio uniti in una sorta di abbraccio architettonico e naturale imponeva il silenzio e la contemplazione.
Daniele non sfuggì a quella forte impressione e rimase a lungo in silenzio,
ad ammirare l’eccezionale spettacolo che si offriva ai suoi occhi. Spinse
poi lo sguardo verso est e vide le rampe e i cortili del grande tempio digradare verso la piana rocciosa, i colori del deserto che poco più di un
chilometro oltre sfumavano delicatamente fino al verde acceso delle terre
coltivate, che poi si fondeva quasi all’orizzonte con le lente acque del
grande fiume. Sulla riva opposta del Nilo si distinguevano chiaramente
gli imponenti piloni, le sale ipostile, le colossali mura perimetrali dei due
grandi templi di Karnak e di Luxor, che si stagliavano nettamente nel cielo
ormai rifulgente dell’accesa luce solare del mattino. Daniele fu affascinato
da quella visione, fu rapito dal silenzio della valle, rotto solo dal sussurro
di un leggero vento proveniente dalle acque del fiume. La bellezza di
quella visione, il silenzio ieratico di quel complesso, il placido scorrere del
grande fiume pochi chilometri più avanti invitavano alla contemplazione,
spingevano il pensiero a liberarsi dai limiti e dalle necessità del corpo, per
sublimarsi in una meditazione quasi ascetica.
Dopo molti minuti Daniele si scosse da quello stato di profonda comunione mistica con quel luogo e quel paesaggio stupendi. Aveva un compito da assolvere ed era meglio farlo finché non si vedeva anima viva
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attorno. Cercò il pilone che la sua mappa segnava come indicazione del
congegno di apertura della galleria. Dopo pochi minuti lo trovò: vi era
raffigurato il dio Horus, incoronato della doppia corona dell’Alto e Basso
Egitto, sorretto quasi da un sacro ureo. Daniele seguì con lo sguardo
l’ideale linea retta che congiungeva l’occhio del dio con la parete alla sua
destra. Individuò la pietra corrispondente e seguì fino al pavimento la
teoria di massi squadrati. Estrasse quindi dalla grossa sacca che aveva
con sé una corda, che era stata tagliata nella esatta misura di settantadue
cubiti egizi. La fermò sul pavimento con un grosso sasso e poi prese a
svolgerla verso l’esterno del muro che delimitava il lato nord. Quando la
corda terminò, si trovò davanti uno dei contrafforti di contenimento del
muro esterno. Si abbassò fino al suolo e fece scorrere la mano sul bordo
inferiore dei grandi blocchi di arenaria fino a che incontrò una cavità.
Estrasse una specie di piccola zappa dalla sua sacca e iniziò a scavare il
duro terreno misto a pietre. Dopo una buona mezz’ora incontrò finalmente un’altra cavità nella terra: l’allargò e apparve una specie di cilindro
di pietra, lungo una quarantina di centimetri e infisso in una fenditura
del suolo di forma rettangolare. Provò a spostarlo in senso orizzontale
rispetto alla fenditura, ma non ci riuscì subito: evidentemente i secoli
passati dalla costruzione di quel congegno lo avevano reso duro e resistente. Per un momento ebbe il timore di non riuscire ad aprire la porta
della galleria, il che avrebbe reso inutile tutto il suo viaggio. Riprovò con
tutta la forza che aveva e alla fine il cilindro si spostò verso il lato opposto
della fenditura nel suolo. Si udì un rumore secco e per qualche secondo
non accadde nulla, poi Daniele notò che una parte della roccia viva della
montagna a lato del contrafforte esterno stava ruotando lentamente, fino
ad aprire un passaggio largo circa un metro.
Ce l’aveva fatta: la porta della galleria del faraone che non era uomo si
era aperta, per la prima volta dopo molti secoli. Rifletté per qualche minuto. Suo nonno gli aveva raccomandato di scegliere un simbolo che
avrebbe dovuto sempre accompagnare gli anelli della catena dei Nove Pilastri. Scelse la soluzione più semplice e logica: l’iniziale del suo nome.
Tornò al pilastro sulla terrazza e con un piccolo scalpello e una mazzuola
estratti dalla sua borsa scolpì alla base del pilastro la lettera D, iniziale del
suo nome, e la contornò di nove piccoli segni verticali, che nelle sue intenzioni dovevano rappresentare i Nove Pilastri. Ripeté il monogramma
sulla pietra del pavimento della sala da cui aveva iniziato a misurare con
la corda. Quando ebbe finito, riavvolse la corda e tornò alla parete rocciosa. Scolpì ancora il monogramma alla base del muro, dove aveva scavato la buca. La mappa che possedeva diceva anche come chiudersi alle
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spalle la porta della galleria e che, una volta aperta, il cilindro di pietra
poteva essere rimesso a metà della sua posizione originale senza che la
porta si richiudesse. Riempì quindi la buca della stessa dura terra che
aveva scavato, dopo aver riportato il cilindro di pietra nella posizione voluta. Tornò alla parete di roccia che aveva ruotato su se stessa aprendosi:
dalla fenditura fuoriusciva una corrente d’aria che recava un odore di
chiuso, di vecchio e di stantio. Sapeva che la galleria terminava molto più
a sud e che era stato lasciato uno spazio nella sua sigillatura in modo che
riaprendola potesse circolare aria fresca. Attese parecchi minuti, fino a
che la corrente d’aria non perse gran parte del pesante odore di chiuso
e di vecchio, poi entrò, estrasse dalla sua sacca una grande torcia e l’accese con l’acciarino. Poi individuò il congegno di chiusura indicato dalla
mappa: una leva di legno ricoperta da metallo infissa nella parete. La abbassò completamente, con un notevole sforzo, e la fenditura nella roccia
si chiuse. La leva, vecchia come era, resistette allo sforzo solo grazie alla
sua copertura in metallo e si piegò considerevolmente sul suo asse. Daniele iniziò a scendere i gradini scavati nella roccia che iniziavano pochi
metri più avanti. Il cunicolo era stretto, non più di un metro e venti per
un’altezza di circa un metro e settanta. Scese tutti i gradini fino a una
specie di grotta scavata nella roccia, larga almeno quattro metri e alta
due. Si aprivano due gallerie da essa, una a sinistra piccola e stretta e una
a destra più larga e più alta. Consultò la mappa e scelse quella giusta. La
galleria dopo una ventina di metri si allargava in un tunnel naturale, alto
più di tre metri e largo sei. Si vedeva benissimo che questa seconda parte
della galleria non era opera dell’uomo. Proseguì per almeno trecento
metri, evitando i trabocchetti e le trappole disseminati sul percorso, fino
ad arrivare a un’ampia grotta, larga una ventina di metri, profonda una
decina e alta almeno cinque. Sulla parete di fronte a lui si vedeva il tunnel
naturale proseguire. Ma Daniele sapeva che doveva cercare qualcosa d’altro in quella grotta. Consultò ancora la mappa e lo individuò. Il congegno
di apertura funzionava perfettamente.
Prima di entrare nel corridoio che si era aperto, scolpì il suo monogramma sulla parete. Entrò quindi nel corridoio e fatti pochi passi vide
distesi al suolo i resti di sette uomini. Erano indubbiamente morti da
molti secoli: la pelle era incartapecorita, scura e in alcuni punti al di sotto
spuntava il colore delle ossa. Dovevano aver indossato delle vesti di stoffa
chiara, che si distingueva in ammassi informi al di sotto di pelli di leopardo indossate da tutti i sette uomini e che terminavano con l’intera
coda dell’animale. Alcuni erano morti seduti, addossati alle pareti, altri
erano distesi al suolo proni. Daniele non riusciva a capire come e perché
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quei misteriosi uomini, quasi certamente egizi, fossero morti evidentemente di fame e di sete in quel corridoio. Forse avevano commesso un
errore nel chiudere l’accesso ed erano rimasti intrappolati. Nel dubbio
tornò indietro e sistemò due grossi massi ai lati dell’ingresso, sovrapponendone poi qualche altro: in tal modo era sicuro che non potesse richiudersi dietro di lui senza che egli lo volesse. Tornò nel corridoio,
superò i miseri resti dei sette uomini e proseguì constatando che il tunnel
dopo pochi metri svoltava ad angolo retto a sinistra e si apriva su una
vasta sala scavata nella roccia viva, larga dieci metri, lunga altrettanto e
alta tre metri. Le pareti erano splendidamente decorate da scene di vita
campestre, scene di cerimonie sconosciute al giovane giudeo, figure forse
di dèi e dee e di faraoni e dignitari, simboli e segni incomprensibili, il
tutto in colori vivacissimi su uno sfondo uniforme di un vivido bianco.
La sala conteneva ceste ricolme di resti di quelle che sembravano piante
e frutti rinsecchiti, bauli e casse decorati splendidamente, forse incrostati
di oro e sicuramente con incastonate pietre dai colori accesi, sedie, una
sorta di letto dorato e con il fondo intrecciato. Si vedevano anche contenitori di forma quasi ovale, allungata, di colore biancastro allineati a decine sul pavimento. Vi erano poi anfore e giare, acquamanili d’oro, di
elettro e d’argento. E infine vi erano due sarcofagi completamente coperti di immagini e segni della sconosciuta scrittura degli antichi egizi.
Uno era molto più grande dell’altro ed era splendidamente decorato, l’altro era più piccolo e semplice, con solo una fascia centrale che scendeva
longitudinalmente, ricoperta da disegni e da scrittura geroglifica.
Daniele era cristiano, credeva fermamente nel suo Dio, tuttavia ebbe
molta soggezione di quel luogo e degli spiriti di antichi dèi che vi potevano ancora aleggiare: in fondo gli egizi avevano sempre adorato i loro
faraoni come incarnazioni dei loro dèi in terra. Il sarcofago più grande
che egli vedeva molto probabilmente apparteneva al faraone che non era
uomo. Individuò rapidamente un bauletto delle dimensioni giuste e lo
aprì: conteneva degli stupendi collari e collane di oro, lapislazzuli e pietre
dure dalle fogge sconosciute al giovane giudeo, ma che sicuramente rappresentavano dèi e faraoni. Svuotò il bauletto, disponendo con cura tutto
il suo contenuto suddiviso in altri bauletti. Poi, inginocchiatosi e levata
una rapida preghiera al Cristo, inserì nel bauletto che aveva scelto la pergamena che indicava con precisione il Sacro Luogo della Verità. Richiuse
il bauletto, con un coltello scalfì la corniola che ne intarsiava una parte
del coperchio, ripetendo il suo monogramma, e poi lo nascose in un anfratto della parete, coprendolo alla vista con una pila di quegli strani contenitori ovali biancastri, prelevati da sotto un letto dorato. Recitò una
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breve preghiera per i due defunti che riposavano in quella tomba: non
poteva sapere che la regina Hatshepsut, quando era stata in punto di
morte, aveva perdonato al suo favorito e aveva disposto che la mummia
del suo amante riposasse per l’eternità accanto alla sua. Senenmut giaceva
esattamente dove aveva sperato di poter giacere nel momento della sua
morte.
Daniele richiuse la tomba. Percorse gli ultimi cinquanta metri della galleria e vide che finiva in uno spesso muro di pietre e massi, disordinatamente accatastati, ma cementati tra loro da una dura malta. Quel caotico
ammasso di pietre doveva essere spesso almeno due metri e si scorgeva
nella parte alta una luce filtrare: doveva essere l’apertura lasciata per permettere all’aria di circolare, ma sicuramente quella galleria doveva essere
completamente invisibile dall’esterno. D’altra parte, se per tanti secoli
nessuno aveva trovato la tomba e l’aveva depredata, significava che l’occultamento era stato perfetto. Scalò il muro fino alla cima e si accorse
che, con molta fatica scalpellando via buone porzioni di massi, sarebbe
anche potuto uscire dalla fenditura, ma preferì ritornare indietro: qualcuno avrebbe potuto vederlo uscire dalla fenditura che dava chissà dove
o, peggio, avrebbe potuto modificare l’aspetto esteriore dell’apertura
rendendola più evidente e condannando quindi la tomba al saccheggio
e sarebbe stato trovato l’anello finale della catena che portava al Sacro
Luogo della Verità. Ripercorse quindi all’indietro tutto il percorso che
aveva fatto. Arrivato alla prima grotta riaprì il passaggio, ma nel farlo la
leva in legno e metallo cedette definitivamente, spezzandosi. Non era un
grande problema, pensò Daniele, considerato che egli poteva scavare
nuovamente la terra e richiudere il passaggio con la leva cilindrica di pietra. E così fece: per l’ennesima volta considerò ogni cosa che accadeva
come la volontà del Signore, che lo stava guidando a completare il suo
sacro compito nel modo a Lui più gradito. Quando ebbe finito, ridiscese
le rampe del tempio e si diresse verso il fiume. Ora non gli restava che
riprendere il viaggio per ritornare alla sua terra.
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Milano, 7 luglio 2011

Il volo da New York atterrò in perfetto orario alla Malpensa, l’aeroporto
intercontinentale e internazionale di Milano. Henry e Marisol, accompagnati ancora una volta da Steve e Malcolm, recuperati i bagagli e sbrigate le formalità d’ingresso in Italia uscirono dal cancello degli arrivi
intercontinentali alle undici in punto. Individuarono subito gli uomini
incaricati da Mallory per riceverli e accompagnarli. Salirono tutti su
grossi fuoristrada Land Rover e il piccolo corteo di auto si avviò sul raccordo autostradale. Imboccarono l’autostrada Milano-Venezia, uscendone poi dopo poco più di un’ora al casello di Brescia. Qui imboccarono
una piacevole strada un po’ stretta ma che, a mano a mano che si inoltrava tra le montagne, offriva un panorama sempre più gradevole.
Quando costeggiarono il lago di Idro, rimasero affascinati dall’incantevole panorama del piccolo specchio d’acqua incastonato tra le montagne.
Meno di mezz’ora dopo erano arrivati alla loro meta: Pieve di Bono. Marisol aveva trovato solo due camere disponibili nello stesso posto, l’albergo Italia, sempre a causa della stagione turistica, già ben avviata in
Italia in quel periodo. Gli uomini della scorta avrebbero dovuto alloggiare nelle altre due camere prenotate presso l’hotel Posta, a circa 500
metri dall’albergo Italia. Per motivi di sicurezza una delle camere dell’albergo Italia sarebbe stata occupata da Steve e Malcolm e, di conseguenza,
Henry e Marisol avrebbero dovuto nuovamente dormire insieme nella
stessa camera. Erano ormai quasi le tre del pomeriggio quando finirono
di sistemarsi. La cordialissima proprietaria dell’albergo propose loro uno
spuntino, non appena ebbe saputo che erano arrivati in Italia poche ore
prima. Nonostante i primi disagi del cambio di fuso orario iniziassero a
farsi sentire, decisero di accettare, anche perché in effetti erano abbastanza affamati: l’ultimo pasto era stata la prima colazione consumata a
bordo dell’aereo più di sei ore prima.
Scesero nella sala ristorante, ampia, ben illuminata e fresca nonostante
la torrida temperatura estiva all’esterno. Era arredata con semplicità,
ma in modo gradevole, che ispirava un senso di familiarità e di accoglienza. Dopo una decina di minuti la gioviale proprietaria, accompagnata da una delle sue figlie, una bella ragazza sui venticinque anni, servì
loro un immenso vassoio di eccellente speck locale, dell’ottimo prosciutto crudo, olive, verdure sottolio e funghi trifolati. Quando ebbero
letteralmente divorato il tutto, la figlia della proprietaria ricomparve con
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un altro gigantesco vassoio di «carne salada», che spiegò essere una delle
specialità locali, ossia fesa di vitello salmistrata, affettata molto sottilmente e appena scottata sulla piastra, accompagnata da gustosissimi fagioli borlotti conditi con eccellente olio d’oliva extravergine, cipolla
affettata, sale e pepe. Fecero onore anche a quella seconda portata e,
dopo aver gustato delle saporitissime pesche, rifiutarono decisamente
l’offerta del dolce. Erano sazi e soddisfatti dall’eccellente cibo che era
stato servito loro e che avevano annaffiato abbondantemente con ottimo
Merlot di produzione locale. Henry aveva intenzione di effettuare un
primo sopralluogo al Castel Romano, che si vedeva bene anche dalla piazzetta antistante il loro albergo. La posizione della rocca era militarmente
e strategicamente perfetta: dominava l’ingresso della strada nella valle da
una posizione sopraelevata. Gli altri quattro uomini della scorta erano
già al di fuori del loro albergo, seduti in una Land Rover e li stavano
aspettando. Prima di salire sulla seconda Land Rover, Henry si soffermò
a osservare le rovine del Castel Romano dalla piazza antistante il loro albergo. Aveva in mano una copia di una calcografia del 1834, scovata su
internet da Marisol, che mostrava l’aspetto della rocca in quell’epoca. Le
differenze erano evidenti. Sapeva che l’edificio era stato pesantemente
bombardato dagli italiani nel corso del primo conflitto mondiale e quindi
era inevitabile che ne fosse rimasto ben poco. La calcografia mostrava
una complessa struttura architettonica addossata a una grande torre centrale poligonale, con merlature e torrione esterni. La posizione strategica
era messa in evidenza anche in quella vecchia rappresentazione grafica:
il castello dominava la strada di accesso alla valle e il ponte coperto che
scavalcava il fiume Chiese.
Salì in macchina e fece segno a Steve di partire. Ci vollero meno di quindici minuti per arrivare al parcheggio creato una centinaio di metri prima
della stradina di accesso alla rocca. Lasciarono le Land Rover con un
uomo di guardia e si avviarono tutti verso il castello. In pochi minuti furono davanti al suo ingresso: Henry provò ancora un piccolo brivido nel
riconoscere perfettamente la struttura diroccata che aveva sognato per
ben due volte. Si intravedevano all’interno ponteggi vari a testimonianza
dei lavori di restauro. Il corpo principale dell’edificio, per quel che si vedeva dall’esterno, era in parte diroccato nella sua parte più alta. Il muro di
cinta e il cancello chiuso impedivano di vedere altro. Fecero il giro di tutta
la costruzione, fino allo strapiombo che dava sul paese. Altri turisti stavano
facendo la stessa cosa, per cui non poterono fare altro che osservare attentamente l’esterno della costruzione. A un certo punto del lato contiguo a
sinistra del cancello d’entrata, il muro di cinta era crollato, lasciando
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un’apertura da cui sicuramente si poteva accedere dopo aver scalato appena due metri di dislivello. Henry ne prese buona nota mentalmente.
L’occasione per un rapido sopralluogo arrivò dopo quasi un’ora. Tutti i
turisti che gironzolavano lì attorno si erano allontanati, tanto che Henry e
i suoi compagni erano rimasti da soli. Due uomini della loro scorta fecero
un rapido giro della costruzione, verificando che non vi era più nessuno
attorno. Henry lasciò tre uomini a sorvegliare i paraggi, con l’ordine di avvisarli subito con il cellulare se avessero visto qualcuno avvicinarsi. Poi
entrò con Marisol e Malcolm dall’apertura che aveva visto in precedenza,
senza incontrare praticamente alcuna difficoltà. In breve furono nel cortile
della rocca: alla loro sinistra si vedevano i resti di un porticato, in parte restaurato. Alla destra si vedeva il viale d’accesso con il cancello d’entrata
chiuso e alcune costruzioni in parte restaurate che lo precedevano. Di
fronte a loro troneggiava la mole del corpo principale del fabbricato, avvolto da ponteggi fino alla sua metà circa. Sulla destra era addossata una
costruzione massiccia che sembrava però più recente. Alla base del corpo
centrale della rocca si apriva una porta, esattamente nella stessa posizione
in cui l’aveva vista Henry nei suoi sogni. Marisol lo guardò per qualche secondo e poi disse: «È quella la porta che hai sognato?».
«Sì, è proprio quella, ma nel mio sogno c’era il battente con inciso il monogramma dei Nove Pilastri. Questa, invece, non ha alcun battente».
«Io direi di cominciare a dare un’occhiata proprio lì».
«Marisol, è una cosa sciocca».
«Sarà anche sciocca, ma se ci pensi bene non ci sono molte parti integre
della struttura, per cui non trovo nulla di strano se cominciamo proprio
da lì. O vuoi guardare prima in quella struttura a destra? A me non sembra originale».
«Sì, hai ragione, è sicuramente più recente, mentre il corpo principale
della rocca è sicuramente molto antico. E va bene, cominciamo da lì».
Entrarono nell’ampio vano a cui dava accesso la porta. Era uno spazio
ampio quanto l’intera rocca centrale, con mura spesse quasi due metri,
formate da blocchi di granito e roccia cementati con malta scura. Si vedeva sulle pareti il chiaro segno di un pavimento, collocato originariamente a circa quattro metri d’altezza e ora scomparso. Più in alto ancora
era invece visibile la parte inferiore di un altro pavimento, probabilmente
ricostruito con l’originario sistema di sostegno a travi incrociate. Sulle
pareti si aprivano poche finestre strette e alte. Iniziarono a esplorare rapidamente con lo sguardo i blocchi di pietra che formavano le pareti. Ci
vollero solo pochi minuti perché Marisol levasse un grido di gioia e di
euforia: «Eccolo, eccolo! Henry vieni a vedere, è qui! C’è...».
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Lo studioso accorse immediatamente e poté vedere con i propri occhi,
inciso su un blocco di granito a circa un metro dal pavimento, il monogramma che stavano cercando. Era una inconfondibile D dell’alfabeto
ebraico, contornata da nove piccoli segni verticali. La roccia era di granito, piuttosto liscia, e il monogramma era ben visibile nell’angolo in alto
a sinistra, anche se l’incisione era poco profonda. In tutto l’intero monogramma non occupava uno spazio del diametro di più di 5 centimetri.
Henry lo fissò a lungo, senza dire nulla, mentre gli giungeva vagamente
alle orecchie la voce di Marisol, ma non ne capiva le parole. Era sorpreso
e felice di aver trovato subito il monogramma, ma quello che lo turbava
era l’esatta rispondenza del luogo al suo sogno. Come era possibile? Non
era assolutamente disposto a dar credito alle teorie miracolistiche o
pseudo-profetiche che il fenomeno suggeriva, ma non poteva negare la
realtà dei fatti: il monogramma si trovava esattamente dove lui aveva sognato che fosse, proprio dietro la porta che lui aveva sognato, proprio in
quell’antico edificio che lui aveva così esattamente visto nel suo sogno
senza averlo mai veduto prima. Non riusciva a trovare una spiegazione
razionale e doveva ammettere con se stesso che tutta la faccenda lo spaventava anche un po’. Si scosse dai suoi pensieri e interruppe Marisol,
che stava dicendogli qualcosa: «Meglio andare via ora, Marisol. Torneremo stanotte con attrezzi adeguati a svellere quella pietra dal muro».
«Ma è esattamente quello che ti stavo dicendo, Henry. – disse la ragazza
sorpresa – Non mi stavi ascoltando?».
«Sì, scusa, hai ragione: sai, l’eccitazione e la sorpresa».
«E ti credo: l’abbiamo trovato esattamente dove tu avevi sognato che
fosse. E bravo il mio indovino!».
«Smettila di prendermi in giro! Sono più sorpreso di te per questa incredibile coincidenza».
«Ti dirò che io non ne sono affatto sorpresa, anzi mi aspettavo qualcosa
del genere».
«Cosa vuoi dire?».
«Se hai sognato questo castello esattamente com’è, senza averlo mai visto
in vita tua, era altrettanto probabile che il monogramma fosse dove avevi
sognato che era. Io non so darti una spiegazione razionale, Henry, ma le
due cose sono logiche tra di loro, anche se non è logico o comprensibile
perché siano avvenute».
«Appunto. Non riesco a trovare una spiegazione Marisol, è assurdo».
«E che ci importa? Pensiamo solo al lato positivo: qui davanti a noi c’è il
monogramma dei Nove Pilastri. Non dobbiamo far altro che togliere quella
pietra e vedere cosa nasconde, anche se so già che cela il successivo Segno».
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«Va bene, ma ora filiamo via. Torneremo stanotte».
Si allontanarono rapidamente e tornarono tutti alle loro auto. Venti minuti
dopo erano nuovamente in paese. A poca distanza dall’albergo Italia c’era
un bel pub e il gruppo intero entrò, occupando due tavoli uniti. Ordinarono da bere e quasi sottovoce Henry organizzò l’incursione notturna al
castello. Tutti gli uomini della scorta avrebbero portato le armi di cui
erano stati riforniti al loro arrivo in Italia, ottime pistole Beretta 92. Disponevano già degli attrezzi necessari al lavoro di scavo e di grosse torce
elettriche. Trascorsero un’altra ora a programmare tutta l’azione, poi tornarono ai rispettivi alberghi. Poco dopo le otto Marisol e Henry scesero
con Steve e Malcolm per cenare. Anche la cena fu eccellente. La varietà
di piatti offerta dalla sistemazione in mezza pensione che avevano scelto
non era molto ampia, ma comunque erano tutte pietanze caratteristiche
del Trentino e della migliore cucina italiana. Dopo un ricco antipasto di
salumi e stuzzichini, scelsero lasagne al forno: erano semplicemente eccezionali, ricche di prosciutto, mozzarella e besciamella e con un superbo
ragù alla bolognese. Ne gustarono avidamente l’abbondante porzione.
Presero poi del roastbeef all’inglese, aromatizzato al rosmarino, che si rivelò anch’esso eccezionale. Patate al forno e freschissima insalata mista,
proveniente dall’orto dell’albergo, completarono i secondi. Rifiutarono
una assaggio di arrosto di vitello che la figlia della proprietaria offrì loro,
incluso nel costo del pasto senza sovrapprezzo. Lo fecero a malincuore,
ma volevano chiudere con un dessert l’eccellente cena e i loro stomaci avevano ancora disponibile un piccolissimo spazio, dopo tutto il cibo che avevano ingoiato. Per dolce scelsero uno squisito gelato alla panna, fatto con
latte locale, guarnito di salsa di amarene e frutti di bosco freschi. Alla fine
erano sazi, soddisfatti e riconciliati con il mondo intero: la cucina dell’albergo Italia era sicuramente genuina e casereccia, molto gustosa e saporita
senza essere inutilmente sofisticata. Presero poi un ottimo espresso e, su
insistenza della simpatica giovane cameriera, una grappa locale dal gusto
morbido e aromatico. Fu necessaria una buona passeggiata lungo la strada
che attraversava l’intero paese per smaltire un po’ quella pantagruelica
cena. Gli altri uomini della scorta avevano cenato nell’altro albergo e, pur
non raggiungendo le vette di eccellenza della cena di Henry e compagni,
erano soddisfatti dalla bontà e dalla qualità di ciò che avevano mangiato.
Verso le undici andarono tutti a riposare un po’, prima di iniziare la loro
missione notturna. Alle due del mattino in punto si ritrovarono tutti, silenziosamente e discretamente, all’inizio della strada che portava al castello. A fari spenti, grazie anche alla falce di luna crescente che rischiarava
la notte, raggiunsero il viottolo che portava alla rocca, scaricarono tutta
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l’attrezzatura contenuta in due grossi zaini, per poi riportare le due Land
Rover nel parcheggio situato più in basso, sistemandole dietro alcuni alberi, in modo che non fossero facilmente visibili dalla strada. Henry fece
disporre tre uomini della scorta attorno al rudere, con il compito di rimanere nascosti in osservazione nel caso fosse arrivato qualcuno. Gli altri tre,
tra cui Steve e Malcolm, entrarono con lui e Marisol nella rocca. Steve fu
lasciato di guardia all’ingresso della sala, nascosto nel buio del vano della
porta e iniziarono a scalpellare la malta che fissava la pietra. Nonostante
avessero fasciato con stracci sia i martelli sia la testa degli scalpelli, il rumore dei colpi sembrava a Henry un fracasso enorme, nel quieto silenzio
della notte, rotto solo dal frinire delle cicale e dal verso di qualche rapace
notturno. Dopo due buone ore di lavoro la pietra era pronta per essere
estratta dalla parete. Lentamente, facendo leva con delle sbarre di ferro
piatte, riuscirono a svellere il blocco di granito: dietro non c’era un’altra
pietra, ma un vano, esattamente come avevano previsto. All’interno, illuminato dalla luce di una delle loro torce elettriche, apparve un blocco grigiastro, quasi sicuramente di cera, lungo una quarantina di centimetri,
largo almeno trenta e alto circa venticinque.
Con il cuore che gli galoppava in petto, Henry lo estrasse con cautela, lo
poggiò sulla stuoia predisposta sul pavimento e lo osservò. Era molto simile al secondo Segno che avevano trovato, ma questo recava incisa sulla
faccia superiore nello spesso strato di cera una data: 869 a.D. Anche la
data era coerente con le loro supposizioni sulla teoria di segni che si era
dispiegata a partire da Plotino. Rimisero rapidamente al suo posto il
blocco di granito, cementandolo con una malta arricchita dalla polvere
che avevano provocato scalpellando il masso. Avvolsero poi il manufatto
nella stuoia a lo riposero nella capace cassetta metallica climatizzata che
avevano portato. Poi, dopo un’ultima occhiata in giro per verificare di
non aver lasciato tracce del loro lavoro, uscirono uno alla volta dalla porta,
Henry per ultimo. Steve e un altro uomo della scorta presero la cassetta
ciascuno per un manico, impugnando prudenzialmente con la mano libera
le loro pistole, Marisol era appena dietro di loro. Henry, che seguiva da
presso la ragazza, alzò lo sguardo verso i porticati alla sua destra e all’improvviso si sentì rabbrividire, gli si rizzarono tutti i peli delle braccia e un
gelo gli percorse tutto il corpo: sulla seconda piccola fila di porticati in
alto si stagliava contro il chiarore del cielo ormai vicino all’aurora una figura incappucciata, nera, avvolta in quel che sembrava un saio. Henry rimase immobile per un paio di secondi poi guardò verso i suoi compagni
e poi rivolse nuovamente lo sguardo verso quella paurosa visione, ma non
vide più nulla. La figura incappucciata era sparita. Rimase immobile per
220

qualche secondo, poi lentamente, quasi balbettando disse: «Avete visto
anche voi?».
«Cosa?», chiese Marisol.
«Sì, professore – disse lentamente Steve –, ho visto anch’io. Sembrava
un uomo vestito di un saio e con il cappuccio calato sul volto».
«Che cosa?», gridò quasi la ragazza, mentre l’altro uomo della scorta
guardava Steve con aria perplessa.
«Proprio così, Marisol, l’ho visto anche io – disse in fretta Henry – ed
era proprio un uomo con un saio o almeno è quello che sembrava».
«E chi era?», fece la giovane con voce tremante.
«Non te lo so proprio dire Marisol, ma sembrava l’uomo incappucciato
che ho sognato...».
«Cosa vuol dire professore?», intervenne Steve.
«Non so cosa dirti Steve – rispose –, non so chi o che cosa sia, ma sembrava proprio l’uomo che ho sognato».
«Quale sogno professore?».
«Lascia perdere, Steve, piuttosto avverti gli altri che abbiamo il manufatto e che vengano subito davanti all’apertura nel muro di cinta da cui
siamo passati. Qualcuno vada a prendere una delle auto».
«Va bene, professore, li chiamo subito».
Steve chiamò con il cellulare e in pochi minuti furono tutti riuniti all’inizio del viottolo che portava alla rocca. La cassetta con il manufatto fu caricata nella Land Rover e Steve e tre altri uomini vi presero posto. Poi
Henry disse: «Steve, portate subito il manufatto giù in paese e avvertite
il resto della scorta che deve coprirvi di venire immediatamente. Appena
arrivano, andate subito via dal paese e portate la cassetta al sicuro. Noi
torneremo in albergo e dopodomani ripartiremo. Assicurati che la cassetta sia custodita con ogni precauzione possibile».
«Non si preoccupi, professore, una squadra di dodici dei nostri uomini
qui in Italia arriverà in meno di mezz’ora. Ho già mandato il messaggio
nel codice concordato. Porteremo la cassetta in una sede di proprietà del
signor Mallory, dove ci sono altri dieci uomini pronti. Oggi stesso, nel
pomeriggio, la cassetta partirà con un volo privato per New York e sull’aereo ci saranno otto dei nostri migliori uomini. All’arrivo a New York
ci sarà un’altra grossa squadra di scorta. Stia tranquillo, professore, il manufatto sarà ben protetto».
«Bene, noi resteremo con voi fino a che non arriverà la squadra di copertura. Non si sa mai».
Tornarono tutti in paese e attesero parcheggiati nella piazza antistante
l’albergo Italia, vicino al distributore di carburante, che arrivasse la grossa
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squadra di copertura, che giunse puntualissima su quattro altre Land
Rover. Il corteo di auto si allontanò quasi subito in direzione di Brescia,
due Land Rover per prime, poi la macchina con Steve e il manufatto e
due altre Land Rover a chiudere la fila.
Erano ormai le cinque e mezza del mattino e il chiarore dell’alba si era
fatto completamente strada nelle ombre della notte, rischiarando di una
tenue e morbida luce le montagne attorno a Pieve di Bono. Henry e Marisol tornarono nella loro camera, mentre Malcolm rimaneva di guardia
in macchina, all’esterno dell’albergo. Appena entrati, Marisol crollò a sedere sulla sponda del letto e per la prima volta da quando erano usciti
dalla rocca parlò: «È fatta, Henry, abbiamo il “Segno” seguente, ma che
cosa hai visto esattamente?».
«Marisol, te l’ho già detto: sembrava lo stesso uomo incappucciato, vestito
di un saio nero che avevo sognato. Sembra impossibile, ma è così e d’altra
parte l’ha visto anche Steve, quindi non me lo sono sognato stavolta».
«Hai detto che era sulla seconda fila di portici?».
«Sì, esatto. Si stagliava contro il chiarore del cielo alle sue spalle e, credimi, mi ha fatto rabbrividire».
«Ci credo, Henry, anch’io mi sarei spaventata se l’avessi visto. Ma chi
credi che possa essere? Qualcuno che sa cosa stavamo cercando?».
«Non ne ho la minima idea, Marisol. Se fosse qualcuno al corrente della
nostra ricerca, perché non ha preso lui, prima di noi, il manufatto? E se
era un uomo, perché ci stava guardando? e perché è scomparso così repentinamente? Mi sono girato un attimo a guardare voi e quando mi
sono voltato di nuovo non c’era più. Se era salito sul secondo piano dei
porticati, come ha fatto a discenderne così rapidamente? Marisol, il secondo ordine di porticati è formato da solo due portici, costruiti sul
bordo del primo, e non ha un pavimento alla sua altezza».
«È vero, Henry, ora che mi ci fai pensare è proprio così».
«Io ho visto quella figura a sinistra del secondo portico e sembrava in
piedi sul bordo della parte superiore del primo porticato: come ci è salito
e soprattutto come ha fatto a scenderne così rapidamente? Volava forse?».
«Mamma mia, Henry, mi hai fatto rabbrividire di nuovo. Hai ragione tu:
non riesco a capire come abbia fatto, a meno di volare letteralmente».
«Già. E poi perché è sparito non appena l’ho visto?».
«Forse voleva che tu lo vedessi e quando l’hai fatto è andato via».
«Forse, ma perché voleva allora che lo vedessi? Un avvertimento forse?».
«Non so, ma non credo. Senti se questa visione ha qualcosa a che fare
con i tuoi sogni non avrebbe senso darti un avvertimento, anzi».
«Cioè?».
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«Se i tuoi sogni erano un modo di aiutarti a trovare il Segno successivo,
cosa che poi ci è riuscita proprio grazie al tuo sogno, che genere di avvertimento potrebbe essere questa spettrale apparizione? Non ha senso:
i tuoi sogni e questo misterioso uomo incappucciato ti stanno indicando
la via, la strada, non ti stanno certo suggerendo di lasciar perdere».
«Sì, il ragionamento fila e in effetti senza i miei sogni ci avremmo messo
parecchio tempo a trovare la pietra giusta e forse avremmo dovuto passare centimetro per centimetro tutta la rocca; il che avrebbe richiesto
molti giorni e avremmo potuto lavorare solo di sabato e di domenica e
sempre quando vicino al castello non ci fosse stato nessuno. Con quella
indicazione, invece, ci abbiamo messo pochissimo a trovare la pietra giusta».
«Vedi che ho avuto ragione a voler iniziare proprio da lì», disse la ragazza
con un sorriso malizioso.
«Devo dartene atto: hai avuto buon naso. Ma rimaniamo sempre con il
mistero di questa apparizione spettrale e inspiegabile».
«Che però ci ha aiutato e a quanto pare non intende ostacolarci».
«Ma perché allora è apparso questa specie di frate, monaco o che so io?
Se voleva aiutarci, l’aveva già fatto apparendomi in sogno. A che scopo
tornare a farsi vedere quando avevamo il manufatto già nelle nostre
mani? E comunque io ho sempre delle serie riserve sul fatto che i miei
sogni siano stati provocati da qualcuno o da qualche cosa».
«Miscredente! E allora come spieghi che i tuoi sogni ci abbiano portato
esattamente al nascondiglio del Segno? E come spieghi che tu abbia sognato esattamente Castel Romano senza averlo mai visto prima in vita
tua?».
«Non lo so e non voglio saperlo. L’importante è che il Segno successivo
sia nelle nostre mani e se in futuro dovesse apparirmi ancora il nostro
amico misterioso, beh, gli correrò dietro e lo acciufferò».
«Io lo lascerei stare, Henry. Non so se sia saggio sfidare qualcosa di incomprensibile e che non conosciamo, oltretutto qualcosa o qualcuno che
ci è stato utile».
«Sarà, ma io non credo nel soprannaturale, nei fantasmi o negli spiriti e
compagnia bella. Ci deve essere una spiegazione razionale e la troverò,
stai tranquilla».
«Buon per te che sei così sicuro. Io, se permetti, me ne starò a guardare
se deciderai di dare la caccia al nostro amico monaco misterioso».
«Sempre che si faccia vivo ancora o meglio, direi, sempre che si faccia
morto, visto che tu pensi venga dall’altro mondo».
«Ma va là scemo, che battuta idiota! E poi non ti ho mica detto che credo
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sia un fantasma. Io non sono scettica come te riguardo a quello che non
conosciamo, quello che non è sperimentabile con le nostre conoscenze.
Proprio perché non abbiamo esperienze scientifiche in materia potremmo trovarci davanti a un intero mondo inesplorato e di cui non conosciamo le regole, il funzionamento».
«Lasciamo perdere o ci inoltriamo in una discussione che non finisce
più. Piuttosto, domani tu torni a New York con il volo delle undici del
mattino dalla Malpensa».
«Perché tu non vieni con me?».
«No, Marisol, io ho un impegno che ho promesso avrei sbrigato appena
compiuta la ricerca del terzo Segno».
«Ma come, non sei ansioso di leggere il nuovo Segno? E poi dove dovresti andare?».
«Sono curiosissimo, ma ho dato la mia parola e intendo rispettarla».
«Ok, ma per andare dove?».
«Non posso dirtelo, mia cara. Scusami, ma ho promesso la massima riservatezza. Si tratta di usare il mio programma informatico per la decifrazione di un importante documento, che comunque non ha nulla a che
fare con la nostra ricerca o almeno così credo».
«Sì, va bene, ma dove e per chi?».
«Spiacente, non posso dirtelo, ho dato la mia parola».
«Ma il signor Mallory avrà un infarto quando saprà che sei in giro per il
mondo da solo, dopo tutto quello che ti è capitato. Non posso venire
con te? E non possiamo portare Steve e Malcolm con noi?».
«Stai tranquilla, sarò perfettamente al sicuro, ben protetto e guardato a
vista dalle persone che hanno bisogno della mia collaborazione. Posso
assicurarti che sono molto in gamba e perfettamente in grado di proteggermi».
«Proprio non posso accompagnarti?».
«Mi piacerebbe, ma come ti ho detto è una faccenda molto riservata e
ho promesso di non farne parola con nessuno».
«Va bene, se è così... E quanto tempo ti ci vorrà per sbrigare questa faccenda?».
«Non lo so, potrebbero volerci diversi giorni. Lo sai come funziona il
mio programma. Se sono fortunato e se il documento su cui devo lavorare ha delle tracce di scrittura e delle caratteristiche compatibili, possono
bastare un paio di giorni, ma se le cose si complicano ci potrebbero volere anche un paio di settimane, sempre che riesca a completare la decifrazione».
«E in tutto questo tempo noi che faremo?».
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«Mettete il manufatto nella solita teca climatizzata, asportate un pezzetto
della cera che lo ricopre e fatelo datare. Il resto lo faremo quando ritorno».
«Mallory non sarà felice di dover aspettare per aprire il Segno».
«Se vuole, visto che chi paga è lui, potete anche aprirlo in mia assenza».
«Lo sai che non lo farei mai e nemmeno Mallory si fiderebbe ad aprirlo
senza di te».
«Spiacente, ma non ho il dono dell’ubiquità, quindi o mi aspettate o fate
da soli».
«Mi sa tanto che ti aspetteremo».
«Potresti sempre aprire il blocco di cera e vedere cosa contiene. E se si
tratta di qualcosa di semplice da aprire, potresti farlo ed estrarre quel
che contiene e poi metterlo al sicuro dal deterioramento dell’aria e aspettare me per decifrarlo, sempre che sia necessario farlo».
«Sì, potrei anche farlo, ma se qualcosa andasse storto? Non me lo perdonerei mai».
«E allora aspettatemi, così se qualcosa dovesse andare storto sarà colpa
mia».
«Ma no, scemo, non è quello che intendevo dire».
«Lo so, Marisol, stavo scherzando. Comunque non vedo alternative. Se
volete potete aprire il manufatto, altrimenti non vi resta che aspettarmi».
«Ok, sarà dura da digerire per Mallory, ma credo che nemmeno lui vedrà
altra scelta che aspettare il tuo ritorno. Quando parti?».
«Anche io andrò via domattina, credo. Probabilmente un po’ prima di
te, ma non ne sono sicuro, devo ancora verificare».
«Ok. Che ne dici se adesso dormo un po’? La nottata quasi completamente in bianco mi ha fatto venire un gran sonno».
«Mi sa che farò anche io un pisolino: in fondo siamo in vacanza, no?».
Dormirono qualche ora, poi Henry chiamò al telefono uno dei numeri
che Sharyn gli aveva dato. Gli risposero immediatamente e quando seppero che era pronto per recarsi in Israele, nel giro di mezz’ora gli comunicarono l’orario del volo dalla Malpensa su cui gli avevano prenotato
un posto addirittura in prima classe. Henry e Marisol passarono il pomeriggio scortati da Malcolm e altri due uomini, visitando un bellissimo
pianoro a duemila metri di altitudine e che si apriva su un lago artificiale
creato da una grande diga. Il panorama era stupendo e tutta la strada per
arrivare a quel pianoro era di una bellezza a volte selvaggia e a volte molto
dolce. Decisamente – pensò l’americano – le Dolomiti erano tra le montagne più belle del mondo. A sera cenarono ancora in modo eccellente nel
loro albergo, avvisando poi la proprietaria che sarebbero ripartiti il
225

giorno dopo a causa di un improvviso impegno in America. La cordiale
signora fu dispiaciuta e Henry fece molta fatica a farle accettare il pagamento di un giorno di mezza pensione in più rispetto alla loro effettiva
permanenza: avevano prenotato per una settimana, ma andavano via
dopo soli quattro giorni, per cui gli era sembrato giusto dare un indennizzo, anche se la proprietaria dell’albergo oppose una strenua resistenza
alla sua offerta. Alla fine accettò solo dietro la promessa che Henry e Marisol sarebbero tornati appena possibile a Pieve di Bono e si sarebbero
fermati per un periodo più lungo.
Il giorno dopo, il mattino presto, ripartirono per l’aeroporto della Malpensa. Alle nove del mattino erano davanti al bancone per il check-in.
Marisol e i tre uomini di scorta effettuarono tutte le formalità per l’imbarco e poi, salutato calorosamente Henry, si avviarono verso la loro
area d’imbarco. Non appena Henry rimase solo, due uomini dall’aria
decisa ed efficiente gli si avvicinarono e si qualificarono per quel che
erano: addetti al consolato israeliano di Milano. Il loro aspetto tradiva
la vera identità e Henry fu sicuro che fossero agenti del Mossad. Alle
dieci e trenta effettuarono il check-in per il volo e poco dopo erano
nell’area antistante il cancello d’imbarco. Alle undici e trenta furono imbarcati e mezz’ora dopo l’aereo della compagnia di bandiera israeliana,
El Al, decollava. Alle diciassette l’aereo atterrò all’aeroporto Ben Gurion
di Tel Aviv. Henry non dovette nemmeno sbrigare le formalità di ingresso in Israele: appena fuori dal tunnel che dall’aereo portava al terminal tre dell’aeroporto, fu affiancato da altri due uomini in completo
scuro e cravatta, che lo guidarono a recuperare il suo bagaglio e subito
dopo fuori dal terminal. Li attendeva un suv della Toyota, su cui Henry
salì assieme a due dei suoi accompagnatori, mentre gli altri due presero
posto su una Ford dove si trovavano due uomini in divisa. Imboccarono
la Highway 1, l’autostrada Gerusalemme-Tel Aviv, percorrendo una
quindicina di chilometri prima di entrare in città. Il traffico di Tel Aviv
era piuttosto intenso, ma la Ford si era portata davanti al suv, accendendo sirena e lampeggianti, tanto che in meno di mezz’ora arrivarono
alla loro destinazione: un imponente fabbricato, circondato da un alto
muro sormontato da filo spinato chiaramente elettrificato. Furono fermati al cancello d’ingresso, preceduto da barriere antisfondamento e
sorvegliato da numerosi soldati. Passato il cancello, si diressero verso il
lato sinistro del grande edificio. Si fermarono davanti a una porta a cui
si accedeva tramite diversi scalini. Varcata la porta, Henry fu preso in
consegna da due gentilissimi soldati, armati di mitra UZI, che lo scortarono fino a un ufficio dove Henry fu fotografato e gli fu consegnato un
226

lasciapassare, costituito da una tessera plastificata con una banda magnetica su un lato e la sua fotografia e i suoi datai anagrafici sull’altro.
Appese il tesserino tramite una clip metallica alla leggera giacca che indossava e seguì la sua scorta. Fu fatto entrare infine in un accogliente
ufficio, arredato con mobili essenziali e moderni, in cui la temperatura
era perfetta grazie al sistema di condizionamento. Fu fatto accomodare
su una comoda poltrona e pochi minuti dopo entrò il maggiore Sharyn
che, con un gran sorriso sul volto, gli tese la mano dicendo: «Professor
Walcott, che piacere vederla qui a Tel Aviv. Non credevo che sarebbe
arrivato così presto».
«Ho avuto la fortuna di completare la ricerca che stavo facendo molto
rapidamente e ho quindi pensato che fosse inutile perdere altro tempo.
Oltretutto, quando avrò finito qui da voi, e spero con qualche risultato
apprezzabile, avrò da fare a New York un altro lavoro urgente di decifrazione».
«Vede cosa capita, professore, a essere uno dei maggiori filologi e paleografi del mondo? Tutti hanno bisogno di lei e sempre con urgenza».
«La ringrazio, ma non credo proprio di essere così bravo, mi creda. Ho
ottenuto notevoli risultati grazie al programma informatico che uso, più
che altro».
«Certo, professore, ma chi ha creato il programma? E non mi ha detto
lei stesso che questo programma, senza i parametri che solo lei può dargli,
è poco efficace?».
«Sì, certo, ma non esageriamo comunque. Bene, maggiore, mi vuol dire
quando posso mettermi al lavoro sul vostro documento?».
«Anche subito se vuole, professore. Se non è troppo stanco per il viaggio,
la faccio accompagnare immediatamente al laboratorio».
«Nessun problema, maggiore. Il volo in prima classe è stato veramente
comodo e non sono affatto stanco; anzi, grazie per il trattamento cortese
che mi avete riservato».
«Per carità, professore, era il minimo che potessimo fare dopo che lei ha
così gentilmente accettato di aiutarci».
«La ringrazio ugualmente, maggiore. Bene, se ora vuole farmi accompagnare al laboratorio, io sono pronto».
«Certamente, professore. Le abbiamo anche riservato un piccolo appartamento a sua disposizione, collegato direttamente al laboratorio. Lì
potrà riposare, cambiarsi, consumare i pasti. Avrà a sua disposizione due
inservienti che provvederanno a ogni sua esigenza. Per il laboratorio, invece, ha a sua disposizione due assistenti tecnici, due esperti linguistici,
un paleografo, un esperto informatico più gli operatori specializzati delle
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macchine per l’indagine elettronica. Ognuno di loro è a sua disposizione
a qualsiasi ora del giorno e della notte».
«Caspita, un team di tutto rispetto! Grazie, maggiore. Mi lasci riporre il
mio bagaglio e mi metterò subito all’opera».
«Senz’altro, professore. Le chiamo subito gli uomini che la guideranno
ovunque lo desideri in questa struttura. A presto».
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Bamberga, 12 luglio 2011

Karl Hoffmann era di nuovo seduto nella stessa casa e nella stessa poltrona
davanti a Shoenbauer. Accese una sigaretta e poi iniziò il suo rapporto:
«Come le ho accennato per telefono, il professor Walcott e la dottoressa
Lavèra sono arrivati in Italia il 7 luglio scorso. Avevano una buona scorta
stavolta. Sono andati in Trentino, precisamente a Pieve di Bono. Qui i nostri uomini li hanno visti andare al Castel Romano, una rocca semidistrutta
in corso di restauro e che domina l’accesso della valle. Originariamente
pare fosse un posto militare romano, su cui fu edificato nel XII secolo un
castello, poi abbandonato nel Settecento e utilizzato dagli austriaci nella
prima guerra mondiale. Bombardato e semidistrutto dagli italiani, ne è rimasta in piedi solo una parte, che appunto stanno restaurando da diversi
anni. La notte stessa del loro arrivo, Walcott e soci sono tornati al castello.
Sono entrati e vi sono rimasti almeno tre ore, per poi uscire portando via
una cassetta, che è stata caricata su una Land Rover. Sono tornati in paese
e dopo poco sono arrivate altre quattro macchine con almeno un’altra dozzina di uomini. Cinque auto sono ripartite quasi subito, portandosi via la
cassetta. Evidentemente Walcott ha trovato quel che cercava e lo ha fatto
mettere al sicuro».
«Non siete potuti intervenire, vero?».
«No, signor Shoenbauer, erano in troppi e bene armati. Stavamo per fare
un tentativo quando erano in paese, appena dopo essere tornati dal castello, ma l’arrivo di tutta quella gente su quelle auto ce lo ha impedito.
Avevo solo sei uomini disponibili al momento».
«Maledizione – sibilò rabbiosamente Shoenbauer –, quel dannato Mallory
ha fatto le cose in grande stavolta».
«Esatto, non era proprio possibile intervenire».
«E poi? Che ha fatto Walcott?».
«Lui e la ragazza sono rimasti tutta la giornata nei paraggi, facendo anche
un’escursione, e sono quasi certo che fosse proprio una semplice escursione. Poi al mattino dopo sono andati tutti all’aeroporto di Milano, per
tornare a New York. Lì li abbiamo lasciati».
«Quindi sono in America ora?».
«Sì, signor Shoenbauer, ma c’è un particolare ancora. I nostri uomini all’aeroporto di New York hanno visto arrivare solo la dottoressa Lavèra e
tre uomini della loro scorta. Non c’era traccia del professor Walcott».
«Non si è imbarcato a Milano?».
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«Evidentemente no e noi non ce ne siamo accorti, dato che abbiamo lasciato il pedinamento quando li abbiamo visti entrare tutti nell’aeroporto
della Malpensa».
«Siete sicuri che non sia arrivato con lo stesso aereo degli altri?».
«Sicurissimi, non c’era. Ora resta da vedere se non sia arrivato con qualche
altro volo successivo: magari non aveva trovato posto sullo stesso volo degli
altri».
«Non credo, Hoffmann, se non avessero trovato posto sufficiente sarebbe
tornato uno degli uomini della scorta da solo, non Walcott».
«Sì, probabilmente lei ha ragione, ma resta il fatto che non sappiamo dove
si trovi ora Walcott».
«Hoffmann – disse lentamente e con tono gelido Shoenbauer –, comincio
a pentirmi di essermi fidato di lei per questa operazione tanto delicata e
importante».
«Signor Shoenbauer, chi poteva pensare che Walcott non tornasse con gli
altri? Sicuramente hanno trovato quel che cercavano, quindi sarebbe stato
logico che lui tornasse subito in America con gli altri. Se non l’ha fatto,
deve aver avuto un motivo valido».
«Appunto, razza di incapace. Cosa può essere più importante per lui che
esaminare l’ultimo ritrovamento? Se quel dannato professore ha messo le
mani su qualcosa di altrettanto importante, ho proprio paura che possa
trattarsi di qualcosa che ha che fare con la nostra ricerca».
«Potrebbe essere, ma non è detto. In fondo, ne sa ben poco».
«Ha interrogato ancora Haiden?».
«Certamente e in modo molto deciso. Continua a sostenere di non aver
dato nessuna informazione a Walcott sulla nostra ricerca».
«Però Walcott potrebbe aver avuto qualche informazione da qualche altra
fonte».
«E quale? Il documento in nostro possesso è sicuramente unico e leggendolo non sembra di poter sospettare la presenza di altri documenti su un
argomento tanto segreto».
«E chi può dirlo? E poi le tracce che noi abbiamo seguito fino al limite del
possibile potrebbero anche aver suscitato qualche indebita curiosità».
«Non credo proprio. Abbiamo condotto le indagini con la massima riservatezza e l’unica persona che ne sapeva un po’ di più tra quelli che abbiamo
interrogato è stata messa a tacere per sempre».
«Hoffmann – disse duramente Shoenbauer –, io mi auguro per il suo bene
che lei abbia ragione. Se salterà fuori che Walcott è sulle tracce della nostra
stessa pista, lei pagherà con la vita una simile negligenza. Ora vada e faccia
di tutto per scoprire dove diavolo è andato quel dannato professore».
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Aeroporto Ben Gurion, Tel Aviv, 13 luglio 2011

Il capitano Bertrand Lichstaier aveva quarantacinque anni e serviva da
venticinque nel corpo delle guardie svizzere del Vaticano. Da sei anni era
il capo dell’intelligence del piccolo Stato. Alto, atletico, capelli folti e
neri, tagliati a spazzola, occhi scuri e lineamenti marcati, era il prototipo
della guardia svizzera nell’immaginario collettivo. La sua fedeltà al papa
e al Vaticano era a tutta prova e la lealtà era una parte fondamentale della
sua personalità. Per questo faceva una fatica enorme a sopportare la vicinanza del piccolo e infido italiano, il dottor Bareschi, che gli era stato
suo malgrado affiancato in quella delicatissima missione. A dire il vero,
non gli piaceva molto nemmeno padre Giorgio Borni, il prelato studioso
di paleografia e storia antica del cristianesimo che il segretario di Stato
gli aveva assegnato. Era un prelato strano, molto presuntuoso, tronfio,
pieno di sé e che non metteva mai in discussione il fatto che la propria
opinione potesse essere sbagliata. Aveva poi un modo di tranciare giudizi,
letteralmente con l’accetta, su tutto ciò che a lui non piaceva. In buona
sostanza, si riteneva l’unico depositario della verità assoluta in ogni
campo del sapere in cui avesse una qualche conoscenza. Alto, brizzolato,
sulla sessantina, con spessi occhiali dalla pesante montatura, occhi e
sguardo sfuggenti, aveva un modo effeminato di muoversi e una tale cura
maniacale del proprio aspetto, da far pensare al capitano che fosse anche
omosessuale e del resto anche il modo di parlare, infarcito di «tesoro»,
«gioia», «cuore mio», con cui si rivolgeva a tutte le persone di sesso maschile con cui dialogava avvalorava questo sospetto. Ma Lichstaier non
si curava certo né delle preferenze sessuali del prelato né della sua vita
privata, che considerava faccende che non lo riguardavano affatto. Solo
era infastidito dalla presunzione, dalla supponenza e dall’aria di superiorità che il prete aveva. Erano tutti e tre a bordo dell’aereo che li stava
portando a Tel Aviv, accompagnati da quattro delle sue migliori guardie
svizzere, tutte addestrate da anni alle azioni di intelligence. Dopo l’atterraggio sarebbero andati alla delegazione del Vaticano presente a Tel Aviv
e lì avrebbero trovato l’equipaggiamento necessario alla missione ad attenderli.
Bareschi dormiva, appesantito dal cibo e dagli alcolici che aveva letteralmente ingurgitato durante tutto il viaggio. Aveva costantemente e pedantemente chiamato le hostess ogni quarto d’ora per farsi portare qualcosa
da bere o da mangiare. Aveva biecamente approfittato del comfort e del
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servizio di prima classe e, ovviamente, aveva egli stesso preteso di viaggiare
in prima classe. Insomma, il piccolo e squallido italiano aveva dimostrato
tutta la sua voracità e la sua capacità di approfittare di qualsiasi cosa fosse
a sua disposizione senza che dovesse pagarla. Questo era un altro dei motivi per cui Lichstaier provava una forte antipatia per quell’omuncolo, ma
soprattutto lo preoccupava l’ingordigia e la vorace capacità di approfittare
di tutto che aveva già dimostrato. In una missione tanto delicata un simile
individuo non era certo il viatico migliore per completarla. Purtroppo,
come gli era stato detto, non si era potuto evitare la partecipazione di
quell’odioso soggetto.
L’aereo iniziò la manovra di atterraggio e dopo una ventina di minuti era
fermo al terminal tre dell’aeroporto. Sbarcarono tutti assieme, con Bareschi che si lamentava di essere stanco, di avere ancora fame e sete e che
insisteva perché appena possibile si fermassero a ristorarsi in qualche bar
dell’aeroporto. Lichstaier lo trovava semplicemente disgustoso. Iniziarono a sbrigare le procedure di ingresso in Israele, abbastanza lunghe e
minuziose. D’altra parte, l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv era considerato il più sicuro al mondo proprio grazie alle eccezionali misure di sicurezza che lo contraddistinguevano da sempre. Padre Borni non fece
altro che criticare per tutto il tempo lo stile architettonico dell’aeroporto,
le stampe e le gigantografie che ne decoravano le pareti, l’arredamento e
persino il colore dei pavimenti. Quando dopo un’ora ebbero finito tutte
le formalità, il povero Lichstaier era già stufo dei suoi due accompagnatori e li avrebbe strozzati volentieri con le sue stesse mani se avesse potuto. I suoi uomini invece avevano un aspetto impassibile, quasi un’aria
assente, ma loro del resto non erano obbligati come lui a dover dare retta
a quei due terribili impiastri umani.
Un capace pulmino li attendeva all’uscita dall’aeroporto. Dopo un’altra
buona ora di viaggio, durante il quale anche la stessa architettura della
città, gli abitanti e i monumenti trovarono ampie critiche nelle infallibili
opinioni di padre Borni, arrivarono finalmente alla delegazione vaticana.
Lichstaier fu lietissimo di potersi liberare per un po’ del querulo piccolo
italiano e del tronfio prete, affidandoli alle pazienti attenzioni di un addetto che li avrebbe accompagnati ai loro alloggi. Naturalmente Bareschi
protestò perché avrebbe voluto una degna sistemazione in uno dei migliori alberghi di Tel Aviv, anziché un misero alloggio, come aveva detto
scandalizzato, in una specie di convento. Padre Borni, dal canto suo, iniziò a criticare l’aspetto di tutto ciò che vedeva e incontrava camminando
nell’edificio della delegazione. Sollevato finalmente dalla momentanea
assenza dei suoi due torturatori, Lichstaier andò a rapporto dal capo
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della delegazione vaticana, ricevendo tutte le informazioni che gli addetti
locali erano riusciti a recuperare in merito alla sua ricerca. Si rese conto
che nemmeno l’addetto capo era a conoscenza della reale portata dell’operazione in corso e che costui sapeva soltanto che si trattava di cosa
della massima importanza e che aveva la priorità su tutto. Di sicuro, c’era
la preoccupante novità che sembrava esserci qualcun altro sulla loro
stessa pista. Poteva trattarsi del Mossad, ma non era certo. Se si fosse
trattato del servizio segreto israeliano, la faccenda avrebbe cominciato a
farsi davvero preoccupante. Gli israeliani erano soldati e agenti professionali, duri, decisi, preparati e scaltri: sfidarli nella loro stessa tana a una
gara a chi arrivava prima era un’impresa a dir poco complicata.
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Tel Aviv, 15 luglio 2011

Henry aveva lavorato duramente per diversi giorni su quell’antico documento che gli avevano fornito gli israeliani, fermandosi solo poche ore
al giorno per l’indispensabile sonno. Gran parte del testo era scomparso,
sia per i numerosi secoli trascorsi sia per la non eccelsa qualità dell’inchiostro usato. Piccole tracce visibili al microscopio elettronico o con la
termoluminescenza erano ancora esistenti e questo aveva molto aiutato
il suo lavoro di ricostruzione. Fortunatamente, il clima molto secco del
deserto non aveva permesso all’umidità di fare grandi danni, anche se la
collocazione del nascondiglio all’interno di una cisterna non era certo
l’ideale per una pergamena tanto antica. Non era riuscito a ricostruire
totalmente il testo originale, anche sfruttando tutti i diagrammi e gli indici delle indagini a termoluminescenza compiute. Tuttavia, almeno quattro quinti del testo originale erano stati da lui ricostruiti. Con i disegni
aveva avuto maggior fortuna: li aveva ricostruiti completamente, anche
dove erano apparentemente spariti del tutto. L’insieme era di enorme
interesse, anche se non esattamente coerente con quello che gli israeliani
speravano fosse. In ogni caso, al momento non poteva ricostruire altro
con una buona approssimazione all’originale. Mancavano delle parti che
poteva anche ipotizzare nel loro contenuto, ma senza certezze. E poi il
valore e l’importanza del testo ricostruito erano tali che non si azzardava
a formulare ipotesi su quello che non era possibile ricostruire. Meditò
ancora un paio d’ore sul risultato del suo lavoro, poi con una scrollata di
spalle decise di far chiamare il maggiore Sharyn per comunicargli cosa
aveva potuto ricostruire.
Nonostante fossero le tre del mattino, Sharyn arrivò in pochi minuti, seguito da due alti ufficiali dell’esercito israeliano e altri quattro uomini in
borghese. Si accomodarono nelle poltroncine della sala da proiezione e
Henry si pose davanti allo schermo che copriva la parete di fondo. Girò
lo sguardo su tutti i presenti e poi iniziò a parlare: «Signori, come potrete
vedere tra poco, è risultato ricostruibile solo l’ottanta per cento circa del
testo originale. La parte rimanente può essere solo oggetto di supposizioni e di interpretazioni più o meno coerenti con il resto del testo. Ma
come avrete la possibilità di verificare con i vostri stessi occhi, quello che
ho potuto ricostruire è di tale importanza storica da non permettere l’aggiunta di parti non certe o frutto di supposizioni. Peraltro, la ricostruzione dei simboli e dei disegni è stata totale: le tracce di inchiostro e le
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risultanze degli esami elettronici, incluso il microscopio ad altissima scansione, hanno dato ottimi risultati».
«Siamo certi professore – disse uno degli uomini in borghese – che lei
ha fatto del suo meglio e che non potremmo ottenere risultati migliori
da nessun altro esperto al mondo».
«La ringrazio, ma spero vivamente che qualcun altro possa essere in
grado in futuro di fare di più. Come vedrete, il contenuto di questo documento è di un’importanza storica, religiosa e persino sociale altissima,
anche se devo darvi in parte una piccola delusione: gli accenni all’Arca
dell’Alleanza e al tesoro del Tempio di Salomone sono troppo carenti per
poter sperare nell’individuazione di simili inestimabili tesori archeologici,
religiosi e storici».
«Non ci tenga sulle spine, professore, la prego – intervenne Sharyn – e
ci mostri cosa è riuscito a ricostruire».
«Certamente, maggiore, lo faccio subito».
Detto ciò, Henry si fece da parte, spense la luce della sala e accese il proiettore. Sullo schermo apparve il lacunoso testo originale della pergamena
affiancato dalla ricostruzione effettuata da lui. Il testo, redatto in antico
ebraico, diceva:

«Da Saul patriarca della comunità cristiana di Gerusalemme al patriarca
... di Antiochia.
Fratello, il racconto della vita e dei miracoli di nostro Signore Gesù Nazareno,
composto dai sei eletti scelti tra i dodici santi apostoli, è stato posto nel Sacro
Luogo della Verità che non deve essere vista. Il fratello ..., testimone della vita
di nostro Signore e ultimo dei santi che chiusero il Sacro Luogo, ha ... che
sono stati mandati a riaprire il Sacro Luogo e a celarvi le dodici ... che custodiscono la prima scrittura dei Sei Eletti. La lettera di Giacobbe è stata da me
celata ... è stata posta una stele con queste mie parole nel sotterraneo ... a sud
da dove è passato il tesoro del Tempio ... dal sommo sacerdote Fannia ben
Samuele che ha sottratto il sacro Tempio alla profanazione romana ... nascondiglio ... e l’Arca dell’Alleanza ... è stata portata col tesoro ... Tutto è al sicuro
e nessuno più conosce il Luogo della Verità dopo che ... Giacobbe ... lettera
... salito al padre. Cercherai i simboli che qui giacciono per riconoscere il vero
racconto dei Sei Eletti ... senza aver visto ...».

Seguivano sei simboli tracciati in modo semplice, ma ben chiaro, inscritti in un rettangolo contornato da sei ali di angelo. I simboli erano
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un’aquila, un bue, un angelo, un leone, una montagna e un’anfora che gettava acqua.
Henry lasciò un po’ di tempo agli astanti per leggere bene il testo recuperato, poi iniziò a parlare: «Non sto a descrivervi i metodi di indagine
spettroscopica, a termoluminescenza e a ingrandimento con scansione
al microscopio elettronico che ho dovuto usare dato che li ho accuratamente descritti nella relazione complessiva sul documento che vi consegnerò ufficialmente, relazione sottoscritta ovviamente da me e che
certifica sia i metodi di indagine sia il risultato del recupero del testo e la
sua attendibilità. Preferisco parlare del significato di ciò che è emerso.
Credo sia di immediata evidenza l’eccezionale importanza storica e religiosa del documento che abbiamo davanti. In esso abbiamo la prova che
i Vangeli del cristianesimo non sono quattro, ma sei. Dalla lettera si
evince che sei apostoli sono stati scelti per scrivere la cronaca della predicazione, della vita e dei miracoli del Cristo. Questo ovviamente getta
una nuova luce sui Vangeli canonici adottati dalla Chiesa cattolica sin dal
V secolo. Le implicazioni teologiche sono enormi, considerato che non
abbiamo traccia di questi altri due Vangeli. La enorme mole di Vangeli
cosiddetti apocrifi non credo contenga i due Vangeli sconosciuti. E abbiamo anche la prova che i sei Vangeli originali, scritti probabilmente di
proprio pugno dai sei evangelisti scelti forse dal Cristo stesso, sono stati
celati da qualche parte. È ovvio e consequenziale che nei testi originali
vi potrebbero essere fatti, episodi, parabole, comandamenti del Cristo
che la Chiesa o non conosce o ha preferito cancellare dal culto cattolico.
Vi lascio immaginare cosa ciò possa significare per la Chiesa cattolica e
per il credo di tutti i cattolici del mondo. Non va dimenticato che la canonizzazione dei Vangeli ha inizio nel 140 e termina alla prima metà del
400, quindi in epoche in cui le prime copie degli originali dovevano essere conosciute ed esistenti. Se fossero ritrovati i sei Vangeli originali ed
essi presentassero significativi discostamenti dall’intera teologia cattolica,
o contenessero parti sconosciute, la stessa autorità religiosa del papa e
della Chiesa cattolica verrebbero messi in discussione, per non parlare
dell’autorevolezza di numerosi concili vaticani e di dei dogmi annunciati
dai papi nei secoli sulla base dei Vangeli canonici. Ove questa ipotesi
fosse affermata, si saprebbe che la Chiesa degli albori del cristianesimo,
nei suoi primi secoli di vita, ha manipolato l’insegnamento e la dottrina
del Cristo, adattandoli alle proprie esigenze temporali o alterandoli a
proprio uso e consumo. D’altra parte, potremmo anche avere il caso opposto, ossia la totale conferma della veridicità dei Vangeli canonici e magari scoprire che i due evangelisti sconosciuti hanno semplicemente
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duplicato il racconto di qualcuno dei quattro evangelisti riconosciuti, per
cui la loro narrazione è stata ritenuta superflua. Ma non credo molto in
questa ipotesi: se si fosse trattato di due Vangeli quasi identici agli altri
quattro, perché farli completamente sparire dal culto cattolico? In fondo
i quattro Vangeli canonici presentano numerose ripetizioni, molti episodi
e insegnamenti del Cristo sono ripetuti nelle quattro diverse scritture.
Non avrebbe avuto senso e, anzi, una ulteriore testimonianza dei medesimi episodi della vita del Cristo non avrebbe fatto altro che avvalorarne
ulteriormente la veridicità. Sono quindi propenso a credere che i due
Vangeli sconosciuti siano stati scientemente ignorati o, nella migliore
delle ipotesi, se ne sia perduta semplicemente la conoscenza e il ricordo
sin dagli albori del cristianesimo, cosa peraltro abbastanza improbabile,
considerando la vicinanza temporale dei primi tentativi di riordinare le
testimonianze scritte della vita del Cristo con l’epoca della sua predicazione e della successiva opera di diffusione del cristianesimo da parte
degli apostoli. In sostanza, per quello che può interessarvi, ritengo che i
due Vangeli sconosciuti siano stati volutamente nascosti, il che mi fa
anche supporre con una certa dose di cinismo che anche i Vangeli canonici non siano integrali o che abbiano subito rimaneggiamenti e correzioni. I simboli che vedete alla fine del testo, inscritti in un rettangolo,
sono sicuramente riferibili agli evangelisti. Nella tradizione cristiana essi
sono rappresentati secondo i simboli del tetramorfo che compaiono nelle
profezie di Ezechiele: il leone è di san Marco, l’aquila di san Giovanni, il
bue di san Luca, l’angelo di san Matteo. Gli altri due, la montagna e l’acqua che sgorga, non sappiamo ovviamente a quali degli altri apostoli attribuirli, ma sicuramente sono anch’essi simboli dell’opera di scrittura
della cronaca della vita del Cristo. Qui forse abbiamo una labile traccia
inerente alla canonizzazione di soli quattro Vangeli: quelli canonici hanno
come simboli nel tetramorfo animali e un angelo, mentre i due sconosciuti hanno simboli di entità naturali, la montagna e l’acqua. Non voglio
lanciarmi in un’esegesi teologica, ma mi limito a ricordare che la montagna è spesso ricorrente nella vita di Gesù e l’acqua è il simbolo del battesimo e quindi della redenzione. Però montagna e acqua hanno forti
valenze anche in molti culti e religioni estranei al cristianesimo. In buona
sostanza, siamo al punto di partenza. Resta sempre da appurare chi siano
i due evangelisti sconosciuti tra gli otto apostoli rimasti».
«Molto interessante, professore – intervenne uno degli uomini in borghese – e le sue teorie sono molto ragionevoli, ma a noi ebrei questo problema dei Vangeli interessa relativamente».
«Me ne rendo perfettamente conto, ma era mio dovere illustrare tutto
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ciò che la pergamena dice. E non dimentichiamo che il nostro documento è stato redatto da un patriarca cristiano e nascosto in un luogo
prettamente ebraico, ma contrassegnato da un simbolo cristiano. Veniamo all’Arca dell’Alleanza e al tesoro del Tempio. Come potete vedere
dal documento, ambedue sono stati portati in salvo prima della caduta
definitiva di Gerusalemme nel 70 d.C. Si fa cenno poi al sommo sacerdote Fannia ben Samuele che avrebbe impedito la profanazione del Tempio di Salomone da parte dei romani. Questa è, credo, una buona
conferma della teoria sostenuta da alcuni studiosi, ossia che il Tempio
non sia stato incendiato intenzionalmente dai romani e ci dice anche di
più, ossia possiamo presumere che Fannia ben Samuele, che ci risulta essere il sommo sacerdote del Tempio di Salomone nel 70 d.C., abbia volutamente dato fuoco lui stesso al sacro tempio per non farlo cadere in
mano ai romani che, quasi sicuramente, l’avrebbero profanato dedicandolo a una delle loro divinità pagane».
«Stento a credere, professore, che un sommo sacerdote del Tempio vi
abbia dato fuoco intenzionalmente: non vi era luogo più sacro per un
ebreo del I secolo», disse un altro degli uomini in borghese.
«E perché mai? Il Tempio di Salomone era la casa di Dio, il tabernacolo
che custodiva l’Arca dell’Alleanza, e una volta che l’Arca era stata portata
via il Tempio avrebbe perso gran parte della sua sacralità e agli occhi di
uno zelante e devoto sommo sacerdote meglio distruggerlo che farlo profanare con il culto di una divinità pagana. Ma questo ci interessa relativamente. Pare di capire che l’Arca e il tesoro siano stati portati via
attraverso una delle gallerie segrete che portavano fuori da Gerusalemme,
peraltro storicamente usate da numerosi abitanti per sfuggire alla cattura
e alla schiavitù, inevitabili dopo la presa della città. Questa galleria potrebbe essere identificata grazie a una stele che lo stesso Saul ha posto.
Sappiamo che tutte le gallerie di uscita dalla città furono fatte crollare
dagli israeliti dopo averle usate per evacuare la città, tranne una, che è
probabilmente quella che ci interessa. È logico pensare che l’Arca sia
stata l’ultimo oggetto sacro a lasciare la città, quando ormai era chiaro
che non vi era speranza di resistere oltre ai romani. Sapete meglio di me
che l’Arca dell’Alleanza precedeva l’esercito israelita in battaglia, era il
suo sacro e potente talismano, la sua guida ideale, la sua luce nella guerra,
quindi sarà stata sicuramente lasciata il più a lungo possibile nel Tempio
per propiziare la battaglia lunga e difficile per la difesa di Gerusalemme.
Come vedete, sembra di capire che l’Arca e il tesoro, dopo essere passati
per questa galleria segreta, siano stati nascosti assieme e pare di capire
che siano stati celati nel Sacro Luogo della Verità, che però è un sacrario
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segreto o qualcosa del genere dei cristiani. In esso, infatti, sono stati riposti i sei Vangeli originali, riaprendo questo Sacro Luogo della Verità,
che quindi deve essere stato creato per celare qualcos’altro di grande valore e importanza per i cristiani, quantomeno di valore pari agli originali
delle cronache degli evangelisti. Nel documento si dice che tutto è al sicuro e che nessuno più conosce il Luogo della Verità. Posso azzardare
l’ipotesi che il Giacobbe a cui fa cenno il documento fosse l’ultimo personaggio a conoscere l’ubicazione di questo luogo sacro e che sia morto
conservandone il segreto o tramandandolo in modo occulto, non lo possiamo sapere».
«Quindi lei suggerisce – disse Sharyn – che questo Luogo della Verità
cristiano possa essere il nascondiglio della nostra Arca dell’Alleanza e
del tesoro del Tempio di Salomone, giusto?».
«Sì, è un’ipotesi altamente probabile in base al nostro documento».
«Ma non le sembra strano professore – riprese l’altro – anzi direi difficile,
che dei cristiani abbiano permesso a degli ebrei di conservare e nascondere oggetti sacri per l’ebraismo in un luogo altrettanto sacro per il cristianesimo?».
«E perché mai maggiore? Non dimentichi che durante la sua predicazione il Cristo ha sempre affermato che non veniva a cancellare l’Antico
Testamento, ma a confermarlo e a integrarlo. Quindi anche per un cristiano l’Arca dell’Alleanza era un oggetto di altissima sacralità. In fondo,
l’Arca rappresentava la testimonianza della prima alleanza tra Dio e gli
uomini, gli israeliti, alleanza che Gesù sosteneva di essere venuto a rinnovare e migliorare. Qualsiasi cristiano del 70 d.C. non avrebbe esitato
un solo istante a proteggere un così sacro simbolo, tanto quanto un
ebreo».
«Sì, il suo ragionamento non fa una piega, professore. Diamo pure per
assodato che l’Arca giaccia in questo luogo sacro ai cristiani: ha qualche
idea su dove possa trovarsi?».
«No, maggiore, ma possiamo restringere abbastanza il campo delle ipotesi. Soprattutto se possiamo rintracciare questa ultima galleria usata per
sfuggire alla presa di Gerusalemme».
«In che senso professore?».
«Sappiamo che le gallerie scavate sotto la città erano lunghe alcuni chilometri. Dopo la presa di Gerusalemme da parte dei crociati nel 1099 ne
furono trovate alcune, tutte interrotte dopo un migliaio di metri e una
ancora integra. Le cronache dell’epoca parlano di quasi cinque chilometri, anche se poi pare che pochi anni dopo anche il soffitto di quest’ultima
galleria sia crollato ostruendola. Se ciò è vero, e non vedo il perché del
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contrario, se rintracciassimo l’ultima galleria e il suo sbocco, sapremmo
che questo sacro nascondiglio non può celarsi che nel raggio di sette,
otto chilometri dall’uscita. Consideri che Gerusalemme era circondata
dai romani, che nella tarda estate del 70 erano a ridosso della seconda
cerchia di mura, ma pattugliavano una vasta area attorno alla città, sia in
caccia di fuggitivi sia per avvistare eventuali contingenti di soccorso
ebraici. Quindi, se l’Arca è stata portata fuori da Gerusalemme, come
sembra, non può aver viaggiato che di notte per raggiungere il suo nascondiglio e sicuramente per non più di una sola notte, per ovvi motivi.
Il che restringe l’area di possibile collocazione di questo famoso nascondiglio. Difficilmente un manipolo di guerrieri e sacerdoti avrebbe potuto
trasportare un oggetto abbastanza voluminoso come l’Arca per più di
sette, otto chilometri in una sola notte. Sappiamo che Gerusalemme
cadde il 7 settembre del 70: stimando che l’Arca sia stata portata via qualche giorno prima, quindi in una stagione in cui il giorno è abbastanza
lungo rispetto alla notte, le ore di oscurità utili a celare una fuga non potevano essere più di una decina, senza contare che quasi certamente una
fuga tende a essere messa in atto nelle tarde ore della notte, non certo al
primo calar del sole. Fatte queste considerazioni, però, vi pregherei di
focalizzare la vostra attenzione sui due particolari importanti che abbiamo acquisito dal nostro documento e cioè: che l’Arca non fu depredata né da Sheshonk I, all’epoca della conquista egizia di Gerusalemme,
né fu depredata da Tito dopo la caduta della città. Personalmente ero
già abbastanza incline ad avvalorare questa ipotesi, per vari motivi che
non sto a illustrarvi, ma questo documento ce lo conferma. Secondo dato
importante è che questo pergamena, documentandoci il fatto che l’Arca
sia stato portata fuori dalla città per essere nascosta nei suoi paraggi, confuta la narrazione del Kebra Nagast, il libro sacro dei cristiani etiopi, che
ha fatto credere nei secoli che questo prezioso e sacro tabernacolo sia finito in Etiopia, conservato in una chiesa ortodossa e parimenti confuta
tutte le teorie che parlano di un’Arca seppellita in un luogo segreto del
Monte del Tempio, nascondiglio fatto addirittura approntare dallo stesso
re Salomone e utilizzato da re Giosia ventidue anni prima della prima
distruzione del Tempio. Ma è inutile che vi ripeta nozioni storiche e bibliche che sicuramente conoscete, magari molto meglio di me.
In sostanza, per concludere, sappiamo che l’Arca fu nascosta nel 70, probabilmente in un luogo considerato estremamente sacro dai primi cristiani, e forse anche il tesoro del Tempio ha seguito la stessa sorte o
meglio una parte del tesoro, perché sappiamo da fonti storiche contemporanee all’evento che Tito portò via da Gerusalemme una notevole
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quantità di oggetti sacri e di culto in oro, argento e altri metalli preziosi».
«Eccellente lavoro, professore – intervenne il più anziano degli uomini
in borghese –, non avevo dubbi sulle sue capacità e sono felice di constatare che avevo perfettamente ragione. Per quanto riguarda i Vangeli
cristiani, valuteremo con il governo e il rabbino capo se e come sottoporre la questione al vaglio del Vaticano o dell’opinione pubblica. Ma
mi dica: secondo lei quale sarebbe il modo migliore per avviare una ricerca dell’Arca che possa avere qualche probabilità di successo?».
«Prima di tutto dovremmo rintracciare l’ultima galleria usata dagli israeliti per fuggire da Gerusalemme. Dovrebbe avere una direzione verso
sud, stando alla pergamena, e quindi dovremmo partire a cercarne l’ingresso dai paraggi del Tempio, ossia dal Sacro Monte, probabilmente vicino agli attuali resti del Muro del Pianto. Se si rintraccia la galleria,
dobbiamo innanzitutto cercare al suo interno la stele che Saul dice di
avervi collocato: essendo di pietra, sarà sicuramente interamente leggibile
e ci toglierà gli spazi vuoti che ora vedete nel testo ricostruito. Con qualche indicazione in più, come spero, potremmo metterci alla ricerca di
questo Sacro Luogo della Verità cristiano, che non dovrebbe essere situato oltre l’area di una decina di chilometri di raggio dallo sbocco della
galleria a sud del Monte del Tempio».
«Direi che è un percorso di ricerca molto ragionevole e con buone probabilità di successo».
«Sempre che si ritrovi la galleria in questione».
«Professore – ribadì lo stesso uomo –, noi siamo a conoscenza dell’ubicazione di questa ultima galleria di fuga da Gerusalemme usata nel 70
d.C. Ci è nota da almeno vent’anni».
«Ma nessuno ne ha mai parlato, nell’ambiente scientifico e archeologico
la notizia non è mai trapelata».
«È vero, professore, non abbiamo mai voluto che si sapesse e per un paio
di buone ragioni che più avanti forse le spiegherò. Comunque conosciamo quella galleria ed è percorribile per circa seicento metri, poi è
bloccata da una frana. Tuttavia, non deve essere molto difficile asportare
il terreno franato e proseguire nel percorso della galleria. Abbiamo anche
percorso la galleria nella direzione opposta e termina dopo circa ottocento metri sotto la spianata del Monte del Tempio, con un andamento
verso nord-est, ma l’ultima parte è franata e sembra che sia una vasta
frana provocata intenzionalmente. Probabilmente, dopo aver usato la
galleria, i fuggitivi ne fecero crollare la volta per molti metri. Lei è disposto a continuare la sua collaborazione con noi?».
«Altroché – disse subito con entusiasmo Henry – anzi vi assicuro che
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fareste molta fatica a tenermi fuori da questa ricerca. Vi rendete conto
di cosa possa voler dire per un archeologo e un paleografo una cosa del
genere? Il sogno di una vita, ecco che cos’è».
«Mi fa piacere il suo entusiasmo e la passione che dimostra, professore.
Darò disposizione di iniziare immediatamente lo scavo della frana. Vuole
fare un sopralluogo nella galleria prima dell’inizio dei lavori?».
«Certamente, anche perché la famosa stele posta da Saul magari si trova
nella prima parte della galleria, quella che avete già esplorato».
«No, professore, questo glielo posso assicurare io. Non ci sono stele nella
parte ancora percorribile della galleria. Ci sono solo alcune lapidi funerarie sulle pareti. Ne abbiamo asportate alcune per verificare cosa celassero e in un caso abbiamo trovato una sepoltura ebraica vera e propria,
in altri quattro casi dietro le lapidi non vi era nulla ed erano semplici lapidi commemorative di defunti cristiani».
«Capisco, comunque un sopralluogo lo farò volentieri».
«Benissimo, mi dia un’ora per far predisporre tutto e poi potrà visitare
la galleria con il maggiore Sharyn».
Un’ora dopo fu data a Henry una tuta mimetica dell’esercito israeliano,
un cinturone con una grossa torcia elettrica, stivaletti militari e un elmetto
in Kevlar, sempre del tipo usato dall’esercito. Quando ebbe indossato
tutto, il maggiore Sharyn lo accompagnò fuori dall’edificio. Salirono su
un grosso Humvee dell’esercito e si avviarono per le strade di Tel Aviv.
In breve arrivarono a un piccolo campo di aviazione militare. Lì furono
fatti salire a bordo di un elicottero, che poco meno di quaranta minuti
dopo atterrava alla periferia est di Gerusalemme, in un piccolo eliporto
militare. Salirono tutti nuovamente su un Humvee, questa volta armato
di una mitragliatrice Browning M2HB calibro 12,7 che spuntava dal tettuccio del mezzo brandita da un soldato. Percorsero circa due chilometri
prima di arrivare a una bassa costruzione in cemento, a meno di duecento
metri dalla chiesa del Cenacolo in Gerusalemme. Si vedeva che il fabbricato era abbastanza recente e costruito al solo scopo di proteggere qualcosa con le sue solide mura in cemento. Le piccole finestre erano sbarrate
da grate in acciaio e l’unica porta di accesso sembrava essere anch’essa
di spesso acciaio. Il maggiore Sharyn disse qualcosa nella radio ricetrasmittente che aveva in mano e pochi secondi dopo la pesante porta d’acciaio si aprì. Entrarono in un ambiente spoglio, ampio quasi quanto tutto
il fabbricato. Alle pareti dei semplici scaffali in metallo, alcune brandine
sul lato nord, vicino a un’altra porta. Al centro del pavimento un largo
squarcio dai bordi irregolari e da cui spuntava la sommità di una scala in
metallo. All’interno dell’edificio si trovava una decina di militari, alcuni
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con il fucile Galil AR o l’Uzi di ordinanza a tracolla, altri seduti attorno
a un tavolo su cui si indovinavano diverse bottiglie di birra. Un sergente
maggiore si avvicinò a Sharyn e confabulò brevemente con lui. Poi il maggiore israeliano fece un cenno a Henry e a due soldati. Munitisi di potenti
torce elettriche scesero nel pozzo a cui si accedeva dallo squarcio nel pavimento. Quattro metri più in basso si trovarono all’interno di un tunnel,
largo quasi due metri e alto un metro e settanta. I quattro uomini dovevano stare leggermente chini per poter procedere. Il tunnel era illuminato
a intervalli di una decina di metri da lampade al neon. Erano state poste
delle intelaiature di alluminio e acciaio per sostenere la volta. Qua e là si
intravedevano le antiche intelaiature in legno che dovevano aver sorretto
la stessa volta in passato. Percorsero circa quattrocento metri quando
apparvero sulle pareti delle lapidi, probabilmente funerarie. Henry le osservò con interesse e volle fermarsi per qualche minuto a esaminarle.
Erano incise in latino, in greco e in ebraico. Probabilmente si trattava di
sepolture antiche di persone di differenti religioni. Sulle lapidi in ebraico
si notavano chiaramente i simboli della religione giudaica, mentre su
quelle in latino o in greco vi erano dei simboli chiaramente della religione
cristiana. Sharyn interruppe il silenzio e disse a Henry: «Come vede, professore, nessuna stele ed è così fino alla frana che interrompe la galleria.
Gli unici manufatti sono queste lapidi funerarie. Ovviamente non le abbiamo mai toccate, in attesa che il governo decidesse come comportarsi
a proposito della scoperta di questo tunnel».
«Ma perché, cosa ha di speciale questa galleria da essere stata nascosta
alla comunità scientifica e da essere addirittura sotto il controllo del vostro governo?».
«C’è un motivo militare e uno religioso, ma non gliene posso parlare professore, mi scusi, ma i miei ordini sono questi».
«Capisco, non importa. Mi diceva dunque che fino alla frana non c’è più
nulla, vero?».
«Esatto, professore, la galleria prosegue per circa altri duecento metri e
poi è bloccata dalla frana. Se vuole seguirmi, la conduco fino al termine
del percorso».
In pochi minuti arrivarono fino alla zona della frana. Qui gli archeologi
israeliani avevano fatto allargare la galleria di due metri per ogni lato, in
modo da avere un ampio spazio tra il tunnel e il fronte della frana. Henry
si soffermò qualche minuto a osservare l’ambiente, poi fece un cenno al
maggiore e si avviò indietro. Quando arrivò di nuovo all’altezza delle lapidi, ne osservò nuovamente una, incisa in latino. Accese la torcia che
portava alla cintura e la puntò sul lato inferiore destro della lapide. Poi
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ebbe all’improvviso un’intuizione. Ci rifletté per qualche secondo e poi
disse in fretta: «Sharyn, mi sono sbagliato, non si tratta di una stele, la
pergamena parla di una lapide».
«È sicuro professore?».
«Sì, ne sono praticamente certo. Ho tradotto stele, ma si tratta evidentemente di lapide e, se ho ragione, aspetti un momento».
Così dicendo, prese a esaminare attentamente le pareti del tunnel e,
giunto all’ultima lapide sulla sua destra, disse ad alta voce: «Eccolo!
Avevo ragione. Guardi qui, maggiore: manca una lapide. Si vede benissimo l’avvallamento nella parete che la conteneva e qui ci sono i segni
dei cunei che la sorreggevano. Una lapide è stata divelta da questo spazio
ed è successo molto tempo fa: guardi com’è scuro il fondo. È uguale per
tonalità al resto delle pareti».
«È vero, professore, ma noi non abbiamo divelto nulla».
«Lo so. Come le dicevo, la lapide è stata divelta molto tempo fa, direi diversi secoli o forse addirittura un millennio. Il colore della parete è identico a quello dell’avvallamento che ospitava la lapide».
«Quindi la pergamena parla di una lapide, ma la lapide non c’è più e Dio
solo sa da quanto tempo».
«Esatto, maggiore. Mi dica: considerato l’ingresso che voi avete scavato,
a che distanza siamo dall’antica moschea di Al Aqsa?».
«Non abbiamo scavato il pozzo di accesso: è semplicemente crollata la
volta della galleria e quando siamo scesi a vedere abbiamo trovato il
tunnel».
«Sì, ma il tunnel da che direzione proviene? Da quella che porta all’antica
ubicazione della moschea di Al Aqsa?».
«Sì, credo proprio di sì. L’antico sito della moschea è lontano dall’ingresso attuale non più di ottocento metri in linea d’aria. Comunque, la
parte di galleria che arriva sul Monte del Tempio termina poco oltre l’area
dell’antica moschea di Al Aqsa sotto la spianata».
«E avete esplorato il tunnel nella direzione opposta?».
«Sì, ma non c’è assolutamente nulla, a parte la grossa frana che ne blocca
l’accesso alla spianata del tempio».
«Maggiore, lei sa chi occupò l’area della moschea di Al Aqsa dopo la
presa di Gerusalemme durante il regno cristiano?».
«No, professore, chi?».
«I cavalieri templari. Ottennero quell’area dal re Baldovino II di Gerusalemme, in premio per il loro valoroso comportamento e per l’abnegazione nel proteggere i pellegrini che venivano in Terra Santa».
«E questo che significa, professore?».
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«Secondo me significa che quella lapide è stata portata via dai templari, attorno al 1120 o giù di lì. Se la lapide riporta lo stesso testo della pergamena,
abbiamo forse svelato il segreto della loro potenza, accresciutasi enormemente nel XII e XIII secolo senza che alcun papa osasse contrastarli».
«Vuol dire che i templari hanno ricattato per qualche secolo la Chiesa di
Roma minacciando di rivelare che i Vangeli erano sei e non quattro?».
«Penso di sì e magari hanno anche bluffato dicendo di essere in possesso
di tutti e sei i Vangeli originali o magari li hanno realmente trovati».
«Fantastico! In effetti, un simile ricatto spiegherebbe la rapidissima
ascesa del potere templare e l’assoluta mancanza di opposizione da parte
di Roma».
«Fino all’epoca di Filippo IV il Bello, ma questa è un’altra storia. Comunque, maggiore, proprio pochi giorni fa avevo avuto conferma da un
antico documento, rinvenuto in modo fortuito e casuale, che i templari
erano realmente in possesso di un grande segreto che permise loro per
lungo tempo di avere in pugno il potere religioso e temporale dei papi.
Ora so anche di che cosa si trattava» e Henry pensò tra di sé che, se avessero trovato la stele o lapide dei templari, sia che fosse ancora in America
sia che fosse tornata in Europa, avrebbero avuto il testo completo della
pergamena e, forse, avrebbero avuto indicazioni più precise sull’Arca
dell’Alleanza e il tesoro del Tempio di Salomone. Per il momento decise
di non dare quell’informazione agli israeliani.
«Assolutamente fantastico, professore. Ora che mi ci fa pensare, ricordo
di questa leggenda che parlava di un grande segreto dei templari. Abbiamo scoperto di cosa si trattava. Incredibile!».
«Maggiore, io credo che sia necessario far scavare la frana che ostruisce
il tunnel e vedere dove va a finire».
«Sì, capisco, in tal modo potremmo circoscrivere l’area di ricerca per un
possibile luogo in cui sono stati celati l’Arca dell’Alleanza, il tesoro del
Tempio e probabilmente anche i sei Vangeli originali».
«Esatto. Sempre che non siano stati i templari a ritrovare il tutto molti
secoli fa. Crede che sia possibile far scavare la frana?».
«Farò svolgere subito una indagine. Abbiamo diversi esemplari di quei
macchinari che si utilizzano per fare l’indagine del suolo attraverso il
suono e la sua eco. Se la frana non è molto estesa, si potrà scavarla rapidamente».
«E se fosse molto estesa?».
«In questo caso non lo so, professore. C’è anche un particolare da non
sottovalutare».
«Ovvero?».
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«La zona dove inizia la frana è già territorio della Cisgiordania occupata».
«Capisco. Lei crede che il suo governo potrebbe avere delle riserve a
esplorare il resto del tunnel e penetrare in un territorio conteso come la
Cisgiordania, anche se siamo più di quattro metri sottoterra?».
«Considerando il valore storico e religioso di quel che stiamo cercando,
probabilmente no. Ma in ogni caso, sarà necessario che ci autorizzino
esplicitamente. La posizione del tunnel è uno dei motivi per cui non abbiamo mai proseguito nell’esplorazione».
«E comincio anche a capire tutti i segreti militari che riguardano questa
galleria. Non sarebbe stato intelligente far sapere ai giordani che esiste
un tunnel che da Gerusalemme penetra per chissà quale distanza nel loro
ex territorio, da voi occupato, vero?».
«Diciamo che potrebbe essere un problema».
«Va bene, maggiore. Informi il suo governo e, se vogliono che si cerchi
il luogo in cui potrebbe trovarsi la vostra sacra Arca, sarà indispensabile
vedere dove finisce questo tunnel».
«Stia tranquillo: entro un’ora chi di dovere sarà accuratamente informato».
«Benissimo. Vogliamo tornare indietro ora?».
«Senz’altro, professore».
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Boston, 16 luglio 2011

Mark Stockton era da diversi giorni al lavoro sulla ricerca dei von Kniprode a Boston, dietro incarico diretto di Perigord, il segretario personale
del signor Mallory. Gli era stato detto di essere molto discreto e che la
ricerca era della massima importanza. Dopo molto lavoro e molti tentativi
infruttuosi, si era arenato nell’anno 1865. Un Peter Hans von Kniprode
era giunto dall’Europa nel 1809, dopo essere sbarcato a New York da
un vascello olandese. Era morto due anni dopo sempre a Boston, lasciando due figli maschi e tre femmine. I due figli maschi erano rimasti
fino alla morte a Boston, lasciando a loro volta cinque figli maschi in
tutto. Allo scoppio della guerra di secessione americana i cinque von Kniprode si erano schierati con l’aristocratico Sud, arruolandosi come ufficiali nell’esercito confederato, il che aveva provocato qualche problema
alle loro famiglie, che vivevano a Boston, nel pieno del Nord unionista.
Al termine della guerra di secessione, nel 1865, risultavano deceduti quattro dei von Kniprode, caduti in battaglia tra il 1862 e il 1864, mentre l’ultimo, Dieter, il più giovane dei cinque arruolatosi a soli sedici anni, era
stato dato per disperso nel 1865 durante la battaglia di Sayler’s Creeck,
avvenuta il 6 aprile di quell’anno. Mogli e madri dei quattro ufficiali von
Kniprode caduti rimasero a Boston fino alla morte, senza avere altri discendenti, anche perché nessuna delle consorti dei quattro ufficiali unionisti si risposò mai. Le altre figlie femmine dei due von Kniprode figli di
Hans Peter sposarono tutte degli americani, tranne una che morì nubile.
Il ramo americano dei von Kniprode sembrava proprio essere stato spazzato via dalla guerra di secessione.
Decisamente la ricerca era finita: contrariamente a quanto pensava il signor Perigord, i von Kniprode non erano tornati in Europa e non erano
rimasti a Boston: si erano semplicemente estinti, quantomeno nella loro
componente maschile, principalmente a causa della guerra di secessione.
Marck continuò distrattamente a sfogliare l’antico registro anagrafico
della città di Boston dell’anno 1869, l’ultimo che aveva richiesto in visione. Per scrupolo era partito dall’anno 1890 andando a ritroso per verificare se vi fosse stato un tardo ritorno dalla guerra del disperso Dieter
o se qualche altro von Kniprode fosse arrivato dall’Europa. Purtroppo
non aveva trovato nulla e anche negli anni dal 1865 al 1868 non vi erano
tracce di membri maschi della famiglia. I von Kniprode si erano proprio
estinti nel loro ramo maschile. Continuò distrattamente a sfogliare a caso
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quel registro: gli piacevano molto i vecchi documenti d’archivio. Come
era costume nell’Ottocento in America, i registri anagrafici delle grandi
città non riportavano solo i dati essenziali, ma spesso anche brevi notizie
e informazioni sui cittadini, il che solleticava molto la naturale curiosità
da ricercatore di Mark. Il suo sguardo scorreva sulla fila di nomi, soffermandosi ogni tanto su qualcuno di essi, soprattutto dove le informazioni
erano un po’ più ampie dello scarno dato anagrafico. Trovò molti nomi
di battesimo francesi, italiani, tedeschi, svedesi: evidentemente le origini
della nazione americana avevano lasciato tracce molto più significative
nell’Ottocento rispetto al Novecento, che pure era stato un secolo di
forte immigrazione, soprattutto nella sua prima metà. Vide anche un Dieter, di sicura origine germanica, e il cui cognome era Prodekni e stava
per proseguire nella fila di nomi quando percepì qualcosa di anomalo,
qualcosa che quel cognome avrebbe dovuto suggerirgli, ma che non riusciva a focalizzare. Aggrottò le sopracciglia e fissò di nuovo quel nome,
Dieter Prodekni, e all’improvviso ebbe l’intuizione: Prodekni era formato
dalle stesse sillabe di Kniprode, ma invertite! E il nome di battesimo era
uguale, Dieter. Vuoi vedere – si disse – che il disperso Dieter von Kniprode
non è morto, ma è tornato dopo qualche anno dalla guerra e ha pensato di
cambiare nome, visto che vivere a Boston da ex combattente confederato
non doveva essere molto saggio? Spesso i nomi originali di immigrati europei venivano involontariamente storpiati, modificati da poco colti ufficiali di anagrafe, ma era anche discretamente comune il vezzo di
cambiarsi da soli il proprio cognome, adattandolo alla società del Nuovo
Mondo. In alcuni casi era una precauzione, soprattutto da parte di irredentisti irlandesi, ad esempio.
In questo caso, molto probabilmente il nobile austriaco aveva voluto evitare i possibili problemi che sarebbero nati nella sofisticata e raffinata società bostoniana, a causa dei suoi trascorsi militari nell’esercito
confederato. Anche l’età quadrava: Dieter Prodekni aveva la stessa età di
Dieter Von Kniprode, era nato anch’egli il 14 marzo 1845. Proseguì alacremente nella ricerca dei Prodekni nei registri degli anni successivi. Molte
ore dopo aveva appurato che i Prodekni non solo non si erano mai allontanati da Boston, ma erano ancora presenti con i propri discendenti nella
Boston contemporanea. Due avevano combattuto nella prima guerra
mondiale ed erano tornati a casa alla fine del conflitto. Altri tre avevano
combattuto nella seconda guerra mondiale, tutti sul fronte europeo, e due
di essi erano tornati in America, mentre uno era morto durante l’offensiva
contro la linea Gotica in Italia nel 1944. Un altro aveva combattuto in
Vietnam, tornando a casa ferito gravemente. Infine, l’ultimo rampollo dei
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Prodekni era attualmente in servizio con i Marines come ufficiale in Iraq
e i suoi genitori vivevano a Boston. La cosa significativa era che uno degli
indirizzi delle famiglie Prodekni non era mai cambiato dal 1866 al 2011.
Probabilmente era la casa di famiglia originale che si tramandava dal
padre al primogenito. Fiero della sua intuizione e della sua scoperta, Mark
si accinse a informare Perigord di ciò che aveva scoperto. Mandò quindi
una breve e-mail direttamente al signor Mallory con un riassunto delle
sue scoperte e poi, telefonicamente, accennò a Perigord il positivo risultato della sua ricerca, promettendogli di inviare subito una e-mail con
tutta la sua relazione. Un’ora dopo aveva terminato la lunga e dettagliata
e-mail al segretario personale del signor Mallory e cliccava soddisfatto sul
tasto «invia» della sua posta elettronica certificata e crittografata. Aveva
terminato il suo lavoro e, a quanto pareva, con ottimi risultati.

251

Gerusalemme, 18 luglio 2011

Henry si era da poco svegliato nella stanza messagli a disposizione
dal maggiore Sharyn nella caserma di una unità di fanteria israeliana
di stanza nella zona, quando ricevette la telefonata di Marisol. La giovane studiosa lo salutò allegramente e poi gli disse: «Henry, la ricerca
ha dato i suoi frutti: abbiamo i discendenti e sono ancora qui in America».
«Interessante e ovviamente per telefono è meglio che tu non mi dia i particolari, vero?»
«Esatto, mio caro. Posso però dirti che, dopo la guerra di secessione americana, hanno cambiato nome».
«Bene, appena possibile rientro e mi racconti tutto».
«Certo, ma quando pensi di rientrare a New York? Mallory non sta nella
pelle dall’ansia e dall’eccitazione per quel che sai. E ovviamente senza di
te non si va avanti».
«Non lo so, Marisol. Qui c’è stato uno sviluppo interessante che mi porterà via ancora un po’ di tempo».
«E non puoi proprio tornare qui, fare quel che sai e poi tornare lì dove
ti trovi e che tra l’altro non so dov’è?».
«Direi di no, mia cara. Oltretutto, la questione su cui sto lavorando non
solo è della massima importanza, ma ha anche degli aspetti strettamente
collegati alla questione che abbiamo visto con Mallory appena prima di
partire per l’Italia. Hai capito a cosa mi riferisco vero?».
«Sì, credo di sì. E quindi è collegata alla faccenda di cui ti potrò dare informazioni quando torni, giusto?».
«Giusto, Marisol. Abbiamo o meglio ho delle informazioni nuove ed
estremamente interessanti. In sostanza so che cosa si cela dietro quel documento che sai».
«Davvero? Tu sai qual era il...».
«Ferma – gridò Henry –, non dire una parola di più, non è prudente al
telefono. Ti ricordi che il tuo cellulare era intercettato la prima volta che
siamo andati in Italia, no?».
«Sì, è vero, e meno male che ce ne siamo accorti. Comunque, se ho capito
bene, tu sai cos’era quella cosa eccetera eccetera, giusto?».
«Giusto, Marisol, lo so e lo so per certo».
«Accidenti, Henry, mi farai morire dalla curiosità. Sbrigati a terminare
qualsiasi cosa tu stia facendo lì, dove accidente sei, e torna a New York
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o giuro che vengo a cercarti e ti picchio io direttamente», concluse con
una allegra risata la ragazza.
«Stai tranquilla, non penso di metterci più di un altro paio di giorni,
anche perché per ora si tratterà di una indagine preliminare che poi, più
in là, dovrebbe portare a una ricerca molto complessa che richiederà
molto tempo e non ho intenzione di iniziarla prima di aver concluso la
faccenda di Mallory».
«Ok, capo, allora aspetto con ansia tue notizie. Riguardati e fai presto,
mi raccomando».
«Ok, farò il prima possibile».
«Posso dire a Mallory che tu sai quel che sai, anche se non so cosa sai?».
«Ah ah ah, certo ragazza mia, ma sei sicura che non sarà peggio? Lo farai
morire dalla curiosità!».
«Non hai tutti i torti. Va bene, ci penso su e poi decido. Ciao Henry, a
presto».
«A presto, Marisol».
Bertrand Lichstaier, purtroppo per lui in compagnia del dottor Bareschi,
di Padre Borni e, per sua fortuna, di due dei suoi uomini, era a pochi passi
dalla chiesa del Cenacolo, diretto verso la costruzione che celava la galleria
ritrovata dagli israeliani. Gli informatori della delegazione vaticana gli avevano segnalato che in quel brutto e squadrato edificio era celato qualcosa
di importante per il Mossad e che era sorvegliato giorno e notte dall’esercito. Uno degli informatori si era spinto a dirgli che, in base a qualche indiscrezione adeguatamente retribuita, sembrava che si trattasse di una
delle antiche gallerie che avevano consentito agli israeliti di fuggire da Gerusalemme nel 70 d.C., anno della conquista romana seguita alla ribellione
dell’intera regione del 66 d.C. Tuttavia, quell’informazione non era certa
al cento per cento, ma se si fosse rivelata esatta avrebbe evidenziato una
stretta connessione con l’antica lettera che Bareschi aveva venduto al Vaticano. Arrivarono in corrispondenza dell’edificio e, assumendo l’aria più
disinvolta e disinteressata possibile, Lichstaier lo osservò con tutta l’attenzione possibile. Vi girarono praticamente attorno, ritornando verso
Ma’hale Ha Shalom e la chiesa del Cenacolo. C’era una sola entrata, costituita da una robusta porta probabilmente blindata e le piccole finestre
erano chiaramente sbarrate da grate in acciaio. Assisterono anche all’arrivo di una decina di militari israeliani che dava il cambio a quelli già presenti nell’edificio: tutti ben armati e dall’aria decisamente professionale.
Si fermarono all’angolo della Hativat Etsyoni, al riparo di un muretto, e
l’ufficiale continuò a osservare l’edificio, avvalendosi di un piccolo, ma
potente binocolo. Dopo pochi minuti vide arrivare un grosso Humvee
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dotato di mitragliatrice pesante, da cui scesero due soldati armati di Uzi,
un ufficiale e un altro individuo in tuta mimetica, ma che non sembrava
armato. Quando Lichstaier riuscì a guardarlo in viso, ebbe un sussulto:
era sicuramente il professor Henry Walcott, uno dei maggiori paleografi
e filologhi mondiali, nonché noto storico e archeologo. Lo aveva incontrato in diverse occasioni quando lo studioso americano era stato ammesso
a consultare preziosi e antichi documenti custoditi negli Archivi Vaticani.
Era un privilegio riservato a pochissimi studiosi e il professor Walcott ne
aveva goduto grazie alla sua fama e al fatto di essere un convinto cattolico,
credente e praticante. Se Walcott era lì, era evidente che c’era veramente
qualcosa di interessante e di tanto importante che gli israeliani avevano
voluto utilizzare le competenze di uno dei massimi esperti mondiali. Il
che significava che l’informazione sul ritrovamento della galleria doveva
essere esatta e che al suo interno doveva essere stato ritrovato qualcosa di
molto importante e probabilmente si trattava della stele a cui faceva riferimento la copia della pergamena di Bareschi in loro possesso. Se la stele
conteneva maggiori informazioni, gli israeliani erano un passo avanti a
loro, il che complicava enormemente la situazione. Ma poteva anche essere il contrario. Lichstaier non aveva modo di saperlo e decise che l’unica
cosa saggia da fare fosse far pedinare il professor Walcott e, alla prima occasione, tentare di sapere di quali informazioni disponeva. Fece un rapido
giro di telefonate e si assicurò una squadra di pedinamento, che sarebbe
arrivata da lui nel giro di una mezz’ora. Bareschi, che come al solito si
stava lamentando perché aveva sete e perché lo avevano fatto camminare
così tanto, nemmeno fosse stato un loro dipendente mentre egli era – o
almeno così pensava – un dirigente di quella missione, vide anch’egli il
professor Walcott, ma senza il binocolo di cui disponeva lo svizzero non
fu sicuro di riconoscerlo. Tuttavia, disse con la sua sgradevole e querula
voce a Lichstaier che gli sembrava di conoscere quella persona. L’ufficiale
gli disse di chi si trattava e il piccolo italiano, dopo una breve riflessione,
gli disse che secondo lui non aveva senso la presenza di Walcott in una
antica galleria israelita e che quindi, sempre secondo lui, lì dentro doveva
esserci invece qualcosa di epigrafico. Lichstaier alzò gli occhi al cielo, maledicendo la stupidità e l’incompetenza di quel nanerottolo presuntuoso
e non rispose nulla.
Frattanto, Henry e Sharyn erano entrati nel tunnel. L’ufficiale israeliano
gli aveva riferito due giorni prima che l’esame della frana con l’apposito
macchinario aveva rivelato una profondità della stessa non superiore ai
tre metri, per cui era stato iniziato immediatamente lo scavo del terriccio
e dei sassi crollati probabilmente molti secoli prima. Il lavoro non era
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stato particolarmente difficile e gli abili specialisti israeliani avevano consolidato la volta, a mano a mano che asportavano la frana, con supporti
in acciaio sostenuti da paletti molto robusti. In capo a trentasei ore di lavoro ininterrotto erano arrivati alla seconda parte della galleria, che proseguiva con una ampia e leggera curva verso sud-est e, fino a dove
arrivava il raggio di luce delle potenti lampade, risultava sgombra e libera
da ostacoli. Henry e Sharin, accompagnati da due soldati, indossarono
delle maschere a ossigeno: anche se l’aria sembrava sufficientemente respirabile, non era il caso di rischiare in un tunnel che doveva essere abbastanza lungo e che probabilmente era chiuso da secoli. Accesero le
potenti torce e iniziarono l’esplorazione della seconda parte della galleria.
In testa c’era un soldato, seguito da Henry, da Sharyn e chiudeva la fila
l’ultimo militare. L’aria era respirabile e percorsero almeno cinquecento
metri senza problemi, leggermente curvi per la volta della galleria alta
non più di un metro e settanta. L’ampiezza rimaneva costantemente attorno ai due metri, il che evitava una pericolosa sensazione di claustrofobia. Il percorso era in leggera discesa. Il soldato che era in testa a un
tratto disse di aver visto qualcosa sul pavimento della galleria. Illuminò
da vicino con la sua torcia e Henry vide al suolo quello che sembrava
un calice di metallo. Delicatamente lo raccolse e lo guardò con attenzione. Era piuttosto grande e lo studioso vi riconobbe rapidamente uno
di quei calici in cui i sacerdoti ebrei raccoglievano il sangue degli animali
sacrificati, per versarlo sull’altare delle offerte. Era sicuramente d’oro,
decorato da una serie di altorilievi con motivi sicuramente ebraici. Lo
mostrò con un sorriso a Sharyn, che lo prese, lo rigirò da tutte le parti
e poi, lentamente, disse: «Questo deve essere proprio il tunnel da cui è
stato portato fuori il tesoro del Tempio di Salomone e anche l’Arca di
conseguenza».
«Direi che lei ha in mano un indizio molto promettente, maggiore», concluse Henry con un lieve sorriso.
Ripresero la marcia e dopo un altro centinaio di metri trovarono al suolo
una spada sicuramente israelita, con il manico in avorio e la lama in ferro,
piuttosto arrugginita, ma ancora integra. Poco più avanti fu la volta del
ritrovamento di un elmo in ferro, anch’esso arrugginito, e sicuramente
appartenuto a un guerriero zelota. Il tunnel si stava rivelando ricco di indizi molto significativi. Fu poi la volta di alcuni rotoli di pergamena, strettamente legati, che Henry non si arrischiò a raccogliere per paura di
rovinarli. Si limitarono a porre attorno ai rotoli un quadrato di corda legata a quattro dei piccoli picchetti che avevano in dotazione. L’aria iniziava però a farsi pesante e l’odore di chiuso, di vecchio e stantio era
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molto forte. Decisero quindi di indossare le maschere e di attivare i respiratori a ossigeno. Percorsero ancora un chilometro in lieve discesa,
trovando due pugnali, un altro piccolo calice in bronzo, un mucchio di
stracci che potevano essere stati un indumento e, infine, uno scheletro
umano completo con ancora tracce dei tessuti molli incartapecoriti, riverso prono al suolo e con indosso i resti di un’armatura zelota in cuoio
e ferro, una spada e un pugnale ancora legati alla cintura di cui erano rimaste le borchie in ferro. Rimasero in silenzio per qualche minuto accanto ai resti di quello sfortunato guerriero morto da quasi duemila anni,
ognuno recitando mentalmente una preghiera. Aggirarono con precauzione lo scheletro e Henry poté notare che tra le scapole, scarnificate e
con pochi resti di tessuto, nello spazio lasciato libero dagli spallacci dell’armatura, si distingueva chiaramente la punta di una freccia sicuramente
romana. Dunque quell’antico guerriero zelota era stato ferito piuttosto
seriamente, ma aveva scortato forse il tesoro del Tempio finché le forze
lo avevano sorretto, per poi morire da solo in quella galleria. Percorsero
ancora altri sei o settecento metri, l’ultima parte dei quali in piano, senza
più trovare nulla, quando Shelby fermò il gruppo, suggerendo di tornare
indietro poiché l’autonomia dei respiratori che indossavano era pericolosamente vicina al cinquanta per cento della loro capacità e, se avessero
proseguito ancora, avrebbero rischiato di non avere sufficiente ossigeno
per il ritorno. Henry lo pregò di attendere un momento e, senza dire
nulla, si tolse la maschera del respiratore accorgendosi subito che l’aria
non aveva più quel pesante odore di chiuso e di stantio, anzi ne era quasi
priva. Lo disse agli altri che si levarono a loro volta le maschere e proseguirono. Dopo una leggera curva della galleria verso sinistra, scorsero in
fondo qualcosa che sicuramente era il chiarore della luce solare. Erano
arrivati quasi alla fine della galleria.
Affrettarono il passo nel tunnel che ora era in salita e giunsero a una frana
di sassi e poca terra, alta un po’ meno della volta della galleria, spessa
meno di un metro e dal suo limite superiore si vedevano chiaramente
degli arbusti e oltre questi la luce solare. La galleria era terminata. Shelby
salì per quanto poté sulla frana e riferì che si intravedeva molto bene la
luce solare, ma che dovevano essere in una posizione sopraelevata rispetto al terreno poiché non si vedeva il suolo. Accese la ricetrasmittente
di cui era dotato e chiamò il controllo della missione. Gli risposero quasi
immediatamente e l’ufficiale israeliano chiese di rilevare l’esatta posizione
del segnale che stava trasmettendo con la sua radio, tracciandolo con i
satelliti geostazionari di rilevamento. Nel giro di qualche minuto gli
venne comunicata la loro posizione: 31°45’ 24.83’’ Nord e 35°15’ 07.24’’
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Est, altitudine 587 metri sul livello del mare. La loro posizione di partenza era stata a 740 metri sul livello del mare, il che spiegava perché il
percorso era stato a lungo in discesa per poi risalire solo nelle ultime centinaia di metri dopo un breve tratto in piano. Le coordinate di partenza
erano 31°46’15.86’’ Nord e 35°15’07.30’’ Est, per cui il tunnel aveva
come previsto un andamento da nord a sud-est, con una deviazione di
pochi centesimi di secondi a est. Sharyn dispiegò una dettagliata mappa
della zona, fortemente ingrandita e coperta da un fitto reticolato e segnò
il luogo esatto in cui si trovavano, tracciando poi una linea fino al punto
di partenza. Corrispondeva perfettamente all’andamento del tunnel che
avevano sperimentato. Per qualche inspiegabile motivo gli antichi ebrei
che avevano scavato quella galleria, anziché scegliere un percorso diritto
dalla spianata del Monte Sacro all’uscita che sarebbe stato lungo meno
di tre chilometri, avevano puntato prima a sud-ovest e poi a sud-est a
partire dall’ingresso trovato dai loro moderni eredi, scavando quindi per
almeno seicento metri in più, per un totale di tre chilometri e trecento
metri: come disse Sharyn, era la galleria più lunga mai ritrovata sotto Gerusalemme.
La piccola frana che avevano davanti avrebbe potuto essere rimossa abbastanza agevolmente, anche senza attrezzi, in poche ore, ma stimarono
che non era il caso di farlo anche perché sapevano esattamente dove
erano: un centinaio di metri al di sotto della cima di una basso monte, sul
lato ovest del declivio che scendeva fino a una stretta strada a circa trenta
metri sotto di loro. Decisero quindi di ritornare indietro, ripercorrendo
l’intera galleria: non era prudente apparire all’improvviso a mezza costa
di un basso monte, non sapendo chi li avrebbe potuti scorgere.
Il giorno dopo Henry tenne una lunga relazione orale allo stesso gruppo
con cui aveva parlato tre giorni prima, continuando a ignorare l’identità
dei tizi in borghese. Gli israeliani parvero molto entusiasti di sapere che
tracce del tesoro del Tempio si trovavano ancora nella galleria, perché ovviamente questo voleva dire che anche l’Arca dell’Alleanza era uscita da
Gerusalemme per la stessa via. Decisero di far recuperare i resti del guerriero zelota, che sarebbe stato poi seppellito con tutti gli onori in un cimitero monumentale militare come eroe d’Israele, ma solo quando fosse
stato possibile rendere pubblica la scoperta del tunnel. Dietro consiglio
di Henry stabilirono anche di far iniziare una serie di caute prospezioni
del territorio in un’area di una decina di chilometri a sud, est e ovest dell’uscita del tunnel. Henry suggerì anche una ripresa ad alta definizione
della stessa area da un aereo, presa da tre o quattrocento metri di altezza:
spesso scavi, resti di mura e fondamenta appartenenti al passato lasciano
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tracce nel terreno visibili solo dall’alto. Quindi Henry chiese di poter lasciare momentaneamente la ricerca a causa del suo altro impellente impegno, come aveva già anticipato al maggiore Sharyn, ma promise che,
appena terminata la fase urgente che lo aspettava, sarebbe tornato a Gerusalemme. Nel frattempo, gli israeliani avrebbero potuto effettuare le
prime prospezioni del territorio. I suoi interlocutori non sembrarono
molto entusiasti che lo studioso americano lasciasse Israele, ma in effetti
Henry non avrebbe potuto collaborare in alcun modo alle ricerche iniziali
e, come aveva detto, aveva altro di urgente da fare. Gli fu naturalmente
raccomandato di mantenere il massimo riserbo sulla faccenda e, quando
gli chiesero quale fosse il suo onorario per il lavoro svolto, Henry rifiutò
qualsiasi compenso. Chiese solo di essere subito coinvolto nella fase successiva delle ricerche. La sua curiosità scientifica da studioso in una ricerca
tanto interessante e importante, relativa a uno dei manufatti più leggendari e antichi dell’umanità, era talmente stimolata, che il solo partecipare
all’impresa rappresentava per lui la migliore delle ricompense. Gli israeliani insisterono a lungo sulla necessità di compensarlo per il magnifico
lavoro svolto completando il testo della lettera, ma Henry fu totalmente
e sinceramente irremovibile.
Quello stesso pomeriggio un elicottero lo riportò a Tel Aviv da dove, poche
ore dopo, partiva il suo volo per New York.
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New York, 20 luglio 2011

Henry era comodamente seduto su una poltrona dello studio di Mallory,
in compagnia di Marisol e di Perigord, mentre il magnate passeggiava
incessantemente per la grande stanza. Marisol aveva raccontato a Henry
la scoperta fatta da Mark Stockton a Boston, relativa ai Prodekni discendenti di Dieter von Kniprode, che aveva cambiato il proprio cognome al
suo ritorno nel 1869 dalla guerra di secessione. Ora toccava a Henry raccontare della sua scoperta relativa ai Sei Eletti e al leggendario segreto
dei templari.
Preso un lungo respiro, egli iniziò a parlare: «Come tutti ora sappiamo,
il segreto dei templari esisteva e come. Sappiamo che fu affidato ai cavalieri teutonici che, per sottrarlo a Napoleone, lo portarono in America,
a Boston. E voi ne avete trovato gli eredi che, teoricamente, dovrebbero
custodire quella che noi pensavamo fosse una stele. Ebbene non è una
stele, ma una finta lapide funeraria, inserita in un luogo nascosto e pressoché inaccessibile, che rivelava sostanzialmente in cosa consistesse il segreto leggendario dei templari. Non posso spiegarvi né come né perché
io sia venuto a conoscenza di tale segreto, poiché è successo nel corso di
un’indagine che ho effettuato per conto di altre persone e sulla quale mi
sono impegnato a mantenere il più assoluto segreto. Posso però dirvi in
cosa consistesse questo mitico segreto dei templari che gli ha permesso
per un paio di secoli di accrescersi, proliferare, arricchirsi enormemente
senza che il papato intervenisse a limitarne la potenza e l’influenza politica. Signori, i templari scoprirono, presumo casualmente, a Gerusalemme durante il periodo delle crociate questa lapide funeraria e da essa
poterono sapere che i Vangeli originali scritti direttamente dagli apostoli
del Cristo erano sei e non quattro come la Chiesa di Roma canonizzò tra
il II e il V secolo. Non sappiamo se i templari vennero anche in possesso
delle stesure originali dei sei Vangeli, ma di sicuro sapevano che erano
sei e non quattro. Le implicazioni teologiche e di conseguenza politiche
per la Chiesa del XII secolo sono di immediata evidenza. I nostri Sei
Eletti, quelli la cui Prima Voce giace con la Verità che non deve essere
vista, sono i sei evangelisti del Cristo. Il semplice fatto che la Chiesa ne
abbia canonizzati solo quattro può far nascere gravi sospetti di alterazione del messaggio evangelico. Perché solo quattro? E di questi quattro
sono state canonizzate le stesure originali o sono state rimaneggiate? Potete capire facilmente la portata di questo segreto. L’autorevolezza della
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Chiesa cattolica romana e l’origine divina del suo potere religioso e temporale potevano essere messi pesantemente in discussione se si fosse conosciuta la verità. Gli stessi imperatori che, a fasi alterne e con numerosi
tensioni, sottostavano all’autorità del papa, avrebbero potuto disconoscerla se avessero saputo tutta la verità sui Vangeli. Non dimentichiamoci
che per molti secoli furono i papi incoronare gli imperatori».
«Assolutamente straordinario – disse Mallory –, questa è la scoperta del
secolo o del millennio, se vogliamo. Mi rendo perfettamente conto delle
implicazioni enormi di questa verità. Anche al giorno d’oggi l’autorità e
l’autorevolezza dell’intera Chiesa romana cattolica sarebbero messe in
seria discussione da una simile verità. E chissà cosa contengono i due
Vangeli sconosciuti».
«Beh, potrebbero anche contenere una sostanziale conferma dei quattro
Vangeli noti».
«Sì, ma allora perché canonizzarne solo quattro?», chiese Marisol.
«Può anche darsi – rispose Henry – che all’epoca della canonizzazione
dei Vangeli gli ultimi due fossero già andati persi».
«Mi sembra difficile Henry – riprese la ragazza –, anche perché se non
sbaglio la canonizzazione dei Vangeli per la Chiesa hai detto che avvenne
tra il II e il V secolo, un’epoca in cui esistevano ancora molte copie delle
stesure originali, per non parlare delle decine di Vangeli apocrifi o ritenuti dei doppioni o delle integrazioni. Perché due Vangeli sarebbero andati persi e altri quattro no? Sì, potrebbe anche essere successo, ma mi
sembra alquanto improbabile. E poi perché noi abbiamo trovato stesure
molto antiche, anche frammentarie, solo di quattro Vangeli? E a proposito: chi sono gli altri due apostoli evangelisti?».
«Non lo sappiamo, Marisol, ma sappiamo che avevano come simbolo la
montagna e l’acqua che sgorga. I nomi purtroppo non erano recuperabili
nel documento che mi ha confermato quanto vi ho detto».
«Ma questo documento parla della stele, o lapide che sia, o è qualcosa
di diverso?».
«Direi che la lapide dovrebbe essere la copia del documento che ho ricostruito. Solo che la mia ricostruzione non è completa al cento per
cento: ho potuto ricostruirne solo l’ottanta per cento circa».
«Il che vuol dire che, se troviamo la lapide, potremmo avere il testo completo, giusto Henry?».
«Esatto, Marisol. E a questo punto diventa ancor più importante scoprire
se i discendenti di Dieter Kniprode-Prodekni sono ancora in possesso di
questa lapide».
«È vero professore – disse Mallory –, ma abbiamo ancora il manufatto
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trovato a Castel Romano da aprire e dobbiamo interpretare il messaggio
che sicuramente contiene».
«Certo, signor Mallory, però il manufatto di Castel Romano può anche
aspettare un po’, mentre sapere se i Prodekni sono ancora in possesso
della lapide è di estrema urgenza. A quanto pare, non siamo i soli su
quella traccia e non vorrei che i nostri ignoti antagonisti ci precedessero».
«Potrei andare io a Boston – intervenne Perigord – a sentire i Prodekni,
mentre lei e la dottoressa Lavèra aprite il manufatto e lo interpretate».
«Non so se sia una buona idea, Marvel – rispose Henry –, perché se i
Prodekni custodiscono ancora la lapide, come è probabile, per loro è sicuramente un impegno d’onore legato alla tradizione dei loro avi. Molto
probabilmente l’attuale decano della famiglia sarà ancora un membro
dell’ordine teutonico. Io credo che vi siano maggiori possibilità per uno
studioso di poter vedere questa famosa lapide. Non sarà difficile far passare la nostra curiosità per un motivo di studio e di ricerca. Lei, Marvel,
avrebbe maggiori difficoltà a convincerli mentre io ho, immeritatamente
lo ammetto, una buona reputazione come studioso di paleografia, il che
giustificherebbe ampiamente il mio interesse per la lapide».
«Ma potremmo offrire una forte somma di denaro ai Prodekni per poter
vedere ed esaminare la lapide».
«Sì, potremmo farlo Marvel, ma dubito che accetterebbero. Se come è
probabile per loro custodire la lapide è una missione d’onore, tramandata
da generazioni, non credo che potrebbero accettare di mancare al loro
impegno per denaro. Forse potrebbero farlo per motivi scientifici, di studio, ma anche in questo caso non ne sono certo. Non dimentichiamoci
che con ogni probabilità il codice d’onore dei cavalieri teutonici per questa famiglia deve essere ancora molto importante, parte sostanziale della
loro etica di vita».
«Ha ragione il professor Walcott – intervenne Mallory –: se c’è qualche
probabilità che ci facciano vedere e studiare la lapide, è solo per fini
scientifici. A questo punto professore è bene che lei prenda il primo aereo
per Boston e si porti dietro Steve e Malcolm».
«Vorrei andare anche io con Henry, signor Mallory», disse Marisol.
«Non credo che ci siano problemi, anche lei è una studiosa e una ricercatrice, nonché esperta paleografa. Che ne dice, professore?».
«Per me va bene, anzi sono ben lieto che Marisol venga con me. In
quanto al manufatto, al messaggio di Jacopo da Saena, lo apriremo al
mio ritorno. Se avremo la fortuna di poter leggere la lapide, magari
avremo qualche elemento in più per la nostra ricerca. In fondo, sappiamo ormai per certo che i sei Vangeli originali giacciono nel Luogo
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della Verità, a cui ci potranno forse condurre i Nove Pilastri, se avremo
la fortuna di ritrovarli tutti».
«D’accordo professore – concluse Mallory –, faremo come dice lei. Marvel, per cortesia, faccia subito prenotare il primo volo disponibile per
Boston, quattro posti per il professore, la dottoressa, Steve e Malcolm».
«Provvedo immediatamente, signor Mallory».
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Bamberga, 20 luglio 2011

Herman Shoenbauer ricevette la telefonata nelle prime ore della serata.
Il suo ignoto alleato aveva delle notizie molto importanti e quindi aveva
azzardato una telefonata, anche se la prudenza aveva fino ad allora fatto
evitare qualsiasi contatto tra loro. L’interlocutore dall’altro capo del filo
si era fatto riconoscere con la parola d’ordine concordata: Zerstorung.
L’uomo disse: «Questa linea è sicura, vero?».
«Sì, assolutamente, e dopo questa sua telefonata sarà cancellata e verrà
distrutta la scheda telefonica. Lei faccia altrettanto e poi le farò avere un
nuovo numero telefonico per le emergenze con una nuova scheda. Mi
dica perché ha violato il protocollo e mi ha chiamato».
«Abbiamo una cattiva notizia, una buona notizia e un problema».
«Avanti, non perda tempo», disse seccamente Shoenbauer.
«La stele è quasi certamente qui in America. È stata portata all’inizio
del XIX secolo per sottrarla a Napoleone e non è mai ritornata in Europa».
«Verdammt – disse con rabbia Shoenbauer –, questo complica molto le
cose».
«Non direi: quella era la buona notizia!».
«Cosa intende dire?».
«Che so esattamente dove potrebbe essere la stele se, come è probabilissimo, è rimasta in America e so anche chi potrebbe averla in custodia».
«E allora qual è la cattiva notizia?».
«La cattiva notizia è che anche Mallory lo sa. Un suo incaricato ha svolto
la ricerca che ha portato alla sua localizzazione».
«E il problema?».
«Il problema è che Walcott e la Lavèra stanno andando a contattare le
persone che probabilmente custodiscono la stele per cercare di vederla».
«Lei è in grado di intervenire?».
«Sì, posso farlo. Dovrò correre qualche rischio, ma posso farlo. Il problema più grave è che non riuscirò a fare nulla prima che Walcott contatti
i probabili custodi della stele».
«E allora si tenga pronto. Se Walcott riuscirà a farsi mostrare la stele, lo
blocchi e intendo definitivamente. Poi cerchi di entrare in possesso della
stele, con qualsiasi mezzo. Mi ha capito?».
«Certamente, lasci fare a me».
«Quando sarà entrato in possesso della stele, elimini chiunque sia a
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conoscenza della sua esistenza e a qualunque costo. Soprattutto elimini
subito, per primi, Walcott e la Lavèra se saranno riusciti a vederla».
«E se né Walcott né io riuscissimo a vedere la stele o a prenderla?».
«Sarei molto deluso se lei non ci riuscisse, tuttavia in tale deprecabile
caso elimini chiunque sappia qualcosa della stele».
«Non è un problema, ma poi cosa facciamo?».
«Ovviamente ci mettiamo a caccia della stele. Anche se non sarà riuscito
ad averla, lei comunque sa che è in America e dove, giusto?».
«So in quale città dovrebbe trovarsi e forse ho anche qualche indizio per
cercarla».
«E allora meglio cercarla magari anche a lungo, ma da soli, senza intromissioni e senza concorrenza».
«Certo, ma comunque Mallory sa tutto e non credo di essere in grado di
eliminare anche lui. Sicuramente anche lui continuerà nelle ricerche».
«Lo so, ma non importa. Senza Walcott e la Lavèra, Mallory subirà un
brusco stop alle sue ricerche e perderà tempo, il che permetterà a noi di
avere un vantaggio su di lui».
«Capisco. Benissimo, mi metto al lavoro. Ci risentiremo direttamente
solo se avrò la stele o se avrò bisogno della vostra assistenza, per mettermi
alla sua ricerca dopo aver eliminato la concorrenza».
«Perfetto. Si dia da fare e subito. Mi raccomando: nessuno scrupolo e
nessuna esitazione».
«Stia tranquillo, non ne avrò».

266

Boston, 20 luglio 2011
Henry e i suoi accompagnatori erano atterrati a Boston alle cinque del pomeriggio. Ad attenderli avevano trovato Marck Stocton, che dopo aver riassunto loro quanto era riuscito a scoprire, aveva dato il numero telefonico
dei signori Prodekni. Henry aveva subito telefonato e gli aveva risposto
Kevin Prodekni, che aveva accettato di incontrarlo subito non appena egli
si era qualificato, senza tuttavia spiegargli il motivo della sua richiesta.
I Prodekni abitavano in una bella palazzina a quattro piani al numero 51 di
Greenough Lane, nel North End di Boston, proprio davanti al Charter
Street Park. Greenough Lane era una piccola e deliziosa traversa che portava da Commercial Street alla Hanover Avenue, passando proprio davanti
al minuscolo Charter Street Park. La casa dei Prodekni si affacciava proprio
sul parco e all’ultimo piano erano visibili dalla strada tre abbaini che si affacciavano sul tetto spiovente, il che faceva presumere un piano mansardato
e un’architettura ottocentesca. I Prodekni occupavano proprio gli ultimi
due piani dell’edificio, rivelando indirettamente una florida situazione economica. Il North End di Boston era una delle zone residenziali del centro
storico più cara, in quanto al costo delle abitazioni, e sicuramente una delle
più raffinate dal punto di vista architettonico. Henry e Marisol entrarono
nell’elegante palazzina e salirono al piano abitato dai Prodekni. Furono fatti
entrare in un elegante appartamento, arredato con gusto sobrio. Alle pareti
si vedevano numerose litografie, serigrafie e quadri che rappresentavano sicuramente personaggi legati all’ordine dei cavalieri teutonici, il che confermò a Henry l’esattezza dei risultati della ricerca completata da Stockton.
Nel salotto poi troneggiava una sorta di panoplia antropomorfa, su cui era
accuratamente drappeggiato il mantello bianco con la croce nera dell’ordine
teutonico, e alle spalle della quale sulla parete si distingueva un teca contenente onorificenze, nastri e croci dello stesso ordine. Si accomodarono proprio in salotto su un comodo divano e i Prodekni, Kevin e sua moglie
Margaretha sederono davanti a loro su due ampie poltrone. Erano due signori sulla sessantina, dall’aspetto molto distinto, con tratti somatici che ne
tradivano gli ascendenti nobiliari. Henry non indugiò a lungo dopo le doverose presentazioni e iniziò a parlare: «Signor Prodekni, credo che lei sappia chi sono, a quanto mi ha detto per telefono».
«Sì, professor Walcott. Sono un appassionato di libri e documenti antichi,
quindi non potevo non conoscere uno dei maggiori filologi e paleografi
mondiali, e devo dire di essere molto onorato di aver fatto la sua conoscenza».
«Troppo buono, signor Prodekni. Vengo subito al dunque, se posso».
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«Certamente, professore: sono ansioso di sapere a che cosa devo l’onore
della visita di un così eminente studioso».
«Vede, signor Prodekni, noi, cioè la dottoressa Lavèra e io, stavamo facendo
una importante ricerca per conto del Metropolitan Museum di New York.
Nel corso di questa lunga ricerca abbiamo appurato che un importante documento lapideo fu affidato alla custodia dei cavalieri teutonici attorno al
1310 e che questo documento fu poi portato dall’Austria qui in America
da un suo avo nel 1809, per sottrarlo agli eserciti napoleonici. Sappiamo
anche il nome del suo avo, Hans Peter von Kniprode, e sappiamo che Dieter
von Kniprode, un suo diretto discendente, dopo la guerra di secessione
americana, mutò il proprio cognome nell’attuale Prodekni per ragioni di
opportunità politica avendo combattuto nelle fila confederate durante il
conflitto. Sappiamo che la custodia di quel documento è stata mantenuta
dalla sua famiglia fino a oggi e, per farla breve, siamo qui a chiederle se è
possibile poter vedere questo documento lapideo, a solo scopo di studio e,
naturalmente, senza mettere in alcun modo in discussione il suo diritto di
detenerlo e di custodirlo. Ci basterebbe poterlo esaminare per qualche ora
soltanto».
«Professor Walcott – rispose lentamente Kevin Prodekni, dopo aver riflettuto per qualche secondo e aver lanciato una lunga occhiata a sua moglie –
, non sto a negare nulla per quanto riguarda il documento e il fatto che sia
affidato alla nostra custodia. Vedo che lei conosce perfettamente i fatti e
quindi non avrebbe senso negarli. Tuttavia, quella stele non è una proprietà
dell’ordine teutonico».
«Sì, certo, so bene che fu affidata all’ordine teutonico dai cavalieri templari
quando iniziò la persecuzione che portò poi alla loro scomparsa dalla scena
storica dell’Europa».
«E quindi si renderà conto che non posso disporne come più mi aggrada.
Quella stele non deve essere vista da nessuno, nemmeno dai suoi custodi
come io sono, e può essere consegnata solo a un legittimo rappresentante
discendente dall’ordine dei templari».
«Lo so, signor Prodekni, ma per quanto si sa, l’ordine dei templari non esiste più dal 1314. E dubito che un qualsiasi loro legittimo rappresentante
possa ancora esistere».
«Questo non è esatto, professore. L’ordine fu sciolto nel 1314, ma non tutti
i templari vennero uccisi. Alcuni sopravvissero ai processi, pochi altri non
furono mai catturati, addirittura il ramo italiano dell’ordine fu assolto dall’arcivescovo di Ravenna nei processi che subì e nessuno dei templari italiani
venne ucciso. Si dispersero una volta che l’ordine fu definitivamente disciolto, ma sopravvissero. Quindi, come vede professore non è impossibile
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che un giorno o l’altro un legittimo discendente dei cavalieri templari venga
a reclamare il loro documento».
«Sì, certo, teoricamente è possibile, ma come mai fino a oggi nessuno l’ha
fatto? Se esistesse ancora un legittimo discendente dei templari e costui
fosse a conoscenza dell’esistenza di tale documento, non sarebbe già venuto
a reclamarlo? Possibile che in tutto il XX secolo nessuno che discenda dai
templari abbia voluto reclamare ciò che era proprietà dell’ordine? In fondo,
la persecuzione che portò alla cancellazione dell’ordine finì quasi ottocento
anni fa e la Chiesa da tempo ha rivisto la sua posizione storica nei confronti
dei templari. Perché, quindi, nascondersi se non vi è motivo alcuno di farlo?
Io non credo, signor Prodekni, che esistano persone che sappiano di essere
discendenti di qualcuno dei cavalieri templari. Non nego che possano esistere dei loro discendenti, ma sicuramente non sanno di esserlo e quindi
non sanno dell’esistenza di questa specie di reliquia e quindi non verranno
mai a reclamarla».
«Si è quasi dato la risposta da solo professore. – disse Prodekni con un lieve
sorriso – Possono esistere dei discendenti e, se esistono, probabilmente non
sanno di esserlo, ma questo non invalida in alcun modo il loro diritto sul
possesso della stele e, parimenti, ciò non fa venir meno l’impegno d’onore
assunto dai cavalieri teutonici di custodire la reliquia fino a che un legittimo
discendente dei templari la reclami. Chi ci può assicurare che, in un futuro
più o meno lontano, un qualche diretto discendente di un cavaliere templare
non scopra di esserlo, o magari l’ha già fatto oggi, e poi scopra la storia e il
destino della reliquia dei suoi avi e non desideri quindi rientrarne in possesso?».
«Sì, è una possibilità, signor Prodekni, ma lei deve convenire che è estremamente improbabile. E del resto io non le chiedo di cedermi la reliquia,
ma semplicemente di lasciarcela esaminare e studiare per qualche ora, dopodiché lei potrà riporla esattamente dove si trova adesso e continuare a
custodirla nell’improbabile attesa di un erede dei cavalieri templari».
«Lei dimentica, professore, il nostro sacro giuramento di non permettere a
nessuno, nemmeno a noi che la custodiamo, di vederla».
«Credo che quel giuramento sia nato dagli atteggiamenti un po’ superstiziosi
dell’epoca in cui la stele vi fu affidata, anche magari in virtù della concezione
un po’ manichea del cristianesimo dell’epoca. Insomma, credo che quel divieto di anche solo guardare la stele sia sorpassato, superato dai tempi e
dalla storia. E poi le assicuro, signor Prodekni, che il nostro interesse per
quel documento è solo scientifico, non ha nulla a che vedere con la religione
cattolica e con i suoi dogmi. Pensi che io stesso sono un cattolico convinto
e praticante: non mi sognerei mai di compiere un atto blasfemo o ingiurioso
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nei confronti della mia religione. Come studioso, come storico, al massimo
posso avere il naturale desiderio di appurare la verità di un fatto o di un
episodio».
«Capisco, professore, e forse lei non ha tutti i torti. In ogni caso, non posso
essere io a decidere se sia consentito a uno studioso come lei di prendere
visione di quel documento, di quella stele che io stesso e i miei avi non abbiamo mai visto. Io ne sono il custode, vincolato da sacro giuramento, non
ne sono né il proprietario né colui che può derogare al giuramento che vincola l’ordine teutonico alla sua custodia e al segreto del suo contenuto.
L’unica cosa che posso fare per sciogliere il dubbio è consultare l’attuale
gran maestro dell’ordine teutonico, che è ovviamente l’unico a conoscenza
dell’esistenza della reliquia affidata all’ordine. Se egli in persona mi autorizzerà a mostrarle la stele, lo farò con piacere. Ma se il gran maestro riterrà
che non possiamo venir meno a quella parte dell’impegno che abbiamo
preso da secoli con i cavalieri templari, con mio sommo rincrescimento sarò
costretto a respingere la sua richiesta, di cui peraltro comprendo bene le
ragioni prive di qualsiasi interesse materiale e dovute solo alla scienza e alla
conoscenza storica».
«E quanto tempo le occorre per consultare il gran maestro del suo ordine?».
«Non molto, professore: diciamo che già domani sera dovrei essere in grado
di darle una risposta. In fondo, viviamo nell’epoca delle comunicazioni
super veloci, no?».
«Splendido, temevo che avesse bisogno di molto più tempo. Se è così, la
ringrazio moltissimo per quello che farà e attenderò la sua risposta».
«Diciamo che lei e la dottoressa Lavèra potreste essere nostri ospiti domani
sera a cena e, quasi certamente, dovrei essere in grado di darle la risposta».
«Lei è troppo gentile, signor Prodekni. Ovviamente accettiamo il suo invito
con grande piacere, al di là della risposta che potrà darci».
Rimasero una buona ora a conversare, spaziando dalla vicenda storica dei
templari a quella dei cavalieri teutonici, sorseggiando dell’eccellente Porto.
Essendo ormai ora di cena, Henry e Marisol si accomiatarono dai loro cortesi ospiti, dandosi appuntamento per la sera dopo alle nove. I due, assieme
a Steve e Malcolm che erano rimasti in strada ad aspettarli, presero alloggio
in tre comode camere al Fairmont Battery Wharf Hotel, un ottimo albergo
a quattro stelle al 3 della Battery Wharf, distante in linea d’aria duecento
metri dall’abitazione dei Prodekni. Consumarono una eccellente cena al
Sensing Restaurant, un ristorante a pochi passi dal loro albergo e con una
splendida vista sull’acqua. Verso le undici e trenta, dopo una breve passeggiata, si ritirarono nelle loro camere in albergo per dormire, con Steve e
Malcolm che naturalmente si alternarono nel rimanere svegli di guardia.
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Tel Aviv, 19 luglio 2011

Bertrand Lichstaier era tornato a Tel Aviv da due giorni. A suo tempo
aveva a lungo atteso di vedere uscire Walcott dall’edificio che stava sorvegliando a Gerusalemme. Quando ciò era avvenuto, aveva fatto mettere
la squadra di pedinamento alle calcagna dell’americano solo per scoprire
che il giorno dopo era tornato negli Stati Uniti, il che poteva voler dire
due cose: o l’americano aveva trovato ciò che cercava o la ricerca era stata
infruttuosa. In ogni caso, era impossibile penetrare in quell’edificio di
Gerusalemme così ben sorvegliato, a meno di compiere un vero e proprio
blitz dall’esito incerto e che sicuramente avrebbe provocato una dura
reazione degli israeliani. Non era riuscito ad avere maggiori informazioni
dal personale infiltrato all’interno delle sovrintendenze israeliane a Gerusalemme, per cui non gli era rimasto altro da fare che suggerire ai suoi
superiori un pedinamento del professor Walcott negli Stati Uniti. La proposta era stata accettata e il cardinale Spada aveva incaricato Bertrand
stesso di mettersi alle calcagna di Walcott. Una squadra era già all’opera
a New York ed egli l’avrebbe raggiunta a breve. Per sua fortuna Bareschi
e padre Borni erano stati mandati a Roma, ospiti del Vaticano, in attesa
degli sviluppi della situazione.
Era arrivato a New York il giorno dopo, giusto in tempo per essere informato che Walcott e la dottoressa Lavèra erano appena volati a Boston.
Stanco morto, l’ufficiale svizzero fu costretto a saltare letteralmente sul
primo aereo diretto a Boston. Vi arrivò a tarda sera e fu informato che il
loro contatto locale aveva seguito Walcott, la Lavèra e altri due uomini
fino a un edificio nel North End della città, da cui erano usciti un paio
d’ore dopo per andare in un albergo della zona poco distante. Avevano
poi cenato in un ristorante vicinissimo al loro hotel e vi avevano fatto definitivamente ritorno alle undici e trenta circa. Lichstaier fu abbastanza
fortunato da trovare una camera libera nello stesso albergo di Walcott e
compagni, il Fairmont Battery Wharf Hotel. Quando si fu sistemato,
diede ulteriori istruzioni ai suoi uomini e poi si accinse ad andare a dormire: tra la stanchezza del viaggio e gli strascichi del cambio di fuso orario, si sentiva a pezzi e non vedeva l’ora di dormire un po’. Tuttavia, il
pensiero di quell’inspiegabile viaggio del professore americano a Boston
lo tenne sveglio ancora per un’ora. Poi, lentamente, senza essere riuscito
a trovare una spiegazione a tutto lo strano comportamento di Walcott,
scivolò nel sonno.
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Boston, 21 luglio 2011

Henry e Marisol avevano passato gran parte della mattinata e del pomeriggio a visitare la città. Ovviamente non era potuta mancare una visita
al Paul Revere House, la casa del famoso patriota della guerra di indipendenza situata al numero 19 della North Square. Avevano poi visitato
l’Old State Home Museum, situato nel più antico edificio pubblico di
Boston, dove era stata eletta la prima legislatura del Nuovo Mondo: Boston era infatti stata la culla della rivoluzione americana e ovviamente
non avevano potuto fare a meno di visitare anche l’Old South Meeting
House, il celebre luogo di organizzazione del Boston Tea Party del 16
dicembre 1773, che aveva dato il via al movimento insurrezionale delle
colonie americane contro la madrepatria inglese. Marisol e Henry amavano ambedue il cibo italiano e particolarmente la pizza, per cui non si
erano fatti sfuggire l’occasione di un sostanzioso spuntino da Ernesto’s
Pizza al numero 69 di Salem Street. D’altra parte, l’intero North End di
Boston era pieno di ristoranti italiani, dal momento che la numerosa comunità di italo-americani viveva in gran parte proprio nel North End.
Avevano avuto anche il tempo per una rapida incursione nella North End
Branch Library, una delle migliori biblioteche pubbliche della città situata al numero 25 di Palmenter Street. Qui Henry aveva voluto consultare un paio di libri sugli edifici religiosi di Boston, senza però spiegarne
il perché a Marisol.
Verso le sette e trenta si avviarono a piedi verso l’abitazione dei Prodekni,
portando come omaggio alla padrona di casa un sontuoso mazzo di fiori
e, per il marito, due eccellenti bottiglie di Nero d’Avola siciliano, acquistato a carissimo prezzo in un negozio italiano della zona. Alle otto in
punto erano davanti alla palazzina e poiché il portone era aperto salirono
direttamente al piano abitato dai Prodekni, mentre Steve e Malcolm rimanevano al di fuori dell’edificio.
Henry suonò ripetutamente il campanello dei Prodekni, senza risposta.
Provò anche a bussare alla porta e nel farlo il battente si aprì di una
decina di centimetri: la porta non era chiusa. Henry, allarmato, entrò
cautamente nell’appartamento, chiedendo permesso ad alta voce, senza
udire alcuna risposta. Non appena Henry e Marisol superarono l’anticamera, si resero conto che l’appartamento era in una confusione e in
un disordine totali. Cassetti aperti, antine dei mobili spalancate, oggetti
di ogni genere sparsi sui pavimenti, cuscini delle poltrone e dei divani
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strappati e tagliati. Cautamente arrivarono fino al salotto in cui erano
stati accolti il giorno prima e Henry si impietrì, mentre la ragazza soffocava un urlo portandosi la mano alla bocca: i corpi dei coniugi Prodekni erano riversi sul pavimento. La donna era imbavagliata con del
pesante nastro adesivo nero, le mani legate dietro la schiena, riversa sul
fianco destro, nuda fino alla cintola, con la gola tagliata, sprofondata
in un lago di sangue e sul corpo aveva i segni di molte bruciature, diversi lividi e in alcune parti del tronco la pelle era stata asportata completamente in sottili strisce da cui si vedeva la carne viva al di sotto. Il
marito era completamente vestito, le mani legate dietro la schiena e
senza bavaglio, con la bocca spalancata in una smorfia di dolore, gli
occhi rovesciati completamente all’indietro e le palpebre sollevate,
tanto che si vedeva solo il bianco degli occhi. Henry si riprese solo dopo
alcuni secondi, fissò Marisol negli occhi, leggendovi terrore e orrore
alo stesso tempo. Lentamente la ragazza prese a balbettare qualcosa,
prima di riuscire a dire: «Henry, ma cosa è successo? Chi può aver fatto
questa cosa orribile?».
«Non lo so, Marisol, non ne ho idea».
«Sarà stata una rapina finita male?».
«Non lo so, ma non credo, guarda la signora Prodekni: è stata chiaramente torturata. Lui invece no, ma sono morti entrambi. Però a lei hanno
tagliato la gola. Se fosse stata una rapina, che motivo avrebbero avuto di
ucciderli?».
«Forse li avevano riconosciuti e allora li hanno uccisi».
«Ma perché torturare solo lei?».
«Forse per far parlare il marito».
«Appunto. Il che vuol dire che, per vincerne la resistenza, hanno dovuto
torturare la moglie e l’hanno fatto anche per un po’: guarda quante bruciature e quanti lividi e il resto. Non ti viene in mente il perché di tanta
resistenza da parte del signor Prodekni allo spettacolo atroce della tortura della moglie?».
«No, non saprei. Perché una cosa così atroce?».
«Perché probabilmente Prodekni stava difendendo ciò che di più caro
aveva al mondo, persino più importante dell’incolumità della moglie: il
segreto di cui era custode».
«Santo cielo! Ma allora, chi può essere stato? Chi era a conoscenza del
loro segreto? Noi stessi lo abbiamo saputo poco tempo fa e dopo una
lunga ricerca grazie all’intuizione di Stockton».
«Sapevamo di non essere gli unici su questa traccia, ma non ho idea di
come ci siano arrivati i nostri avversari. Magari nello stesso modo in cui
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ci siamo arrivati noi. Proverò a sentire Stockton, ma non so se potrà dirci
nulla di utile».
«E adesso che facciamo? Telefoniamo alla polizia?».
«No, Marisol, meglio di no: ci bloccherebbero qui per chissà quanto
tempo. Meglio filar via alla svelta e poi, appena saremo sull’aereo per
New York, faremo chiamare la polizia da Steve o da Malcolm».
«Sì, non hai torto e allora ti prego andiamo subito via da qui: credo che
potrei svenire se rimanessimo qui un solo minuto di più».
«Va bene, Marisol, andiamo e che Dio accolga le anime di questi due poveracci. Spero solo che non sia colpa nostra se hanno subito questo orribile trattamento».
Scesero rapidamente le scale e uscirono dalla palazzina, raggiungendo
Steve e Malcolm che li stavano aspettando. Avevano appena svoltato l’angolo che dava su Commercial Street, diretti al loro albergo, che videro
arrivare due auto della polizia a sirene spiegate. Appena in tempo. Tornati in albergo rifecero immediatamente i loro pochi bagagli, pagarono
il conto e raggiunsero con un taxi l’aeroporto. Steve cercò ripetutamente
di rintracciare al cellulare Stockton, ma il telefono suonava a vuoto e nessuno rispondeva. Ebbero la fortuna di trovare subito un volo in partenza
per New York e si imbarcarono in tutta fretta. Un’ora dopo atterravano
all’aeroporto di New York e prendevano un taxi per tornare alla residenza di Mallory.
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Bamberga, 21 luglio 2011

Shoenbauer fu svegliato alle tre del mattino dallo squillo del cellulare
che aveva dedicato ai contatti con il suo complice in America. Rispose
subito al secondo squillo e con voce preoccupata disse: «Deve essere
qualcosa di molto importante se lei mi richiama già. Voglio sperare che
siano buone notizie».
«Purtroppo no», rispose il suo interlocutore con voce piatta.
«Cosa diavolo è successo?».
«Quello che nessuno poteva prevedere. Siamo arrivati nella casa dei due
tizi che custodiscono lei sa cosa. Li abbiamo sorpresi e legati. L’uomo si
rifiutava di confessare dove fosse quello che cercavamo e si capiva che
era molto determinato; allora abbiamo iniziato a torturare la moglie e le
assicuro che ci abbiamo messo tutto l’impegno possibile, solo che quando
l’uomo ha finalmente ceduto, dopo che sua moglie era stata ridotta molto
male, ma era ancora viva, a quel maledetto è venuto un infarto e ci è rimasto secco».
«E allora?».
«Abbiamo provato a continuare con la donna, ma lei sicuramente non
sapeva nulla: nessuno avrebbe resistito a quello che le abbiamo fatto. Allora le abbiamo tagliato la gola e ce ne siamo andati, dopo aver rivoltato
l’appartamento come un calzino, ma senza trovare nulla».
«Verdammten Teufel – sbottò Shoenbauer – e adesso? Si rende conto
che abbiamo perso la traccia più importante?».
«Ci rimane Walcott. Potrebbe anche darsi che il marito avesse detto a
lui qualcosa. Sappiamo che la sera prima che noi visitassimo quei due
Walcott e la Lavèra erano stati in visita dai nostri tizi».
«E ora dov’è Walcott?».
«È già rientrato a New York con tutto il gruppo».
«Ha cancellato tutte le tracce?».
«Tutte, nessuna esclusa, non si preoccupi. Se Walcott sa qualcosa più di
noi, verrò a saperlo, stia tranquillo, e in tal caso la disturberò ancora se
sarà necessario. Se invece non lo sarà, la chiamerò solo per dirle che
siamo in possesso di quel che sa».
«Me lo auguro per lei. Il nostro accordo sta cominciando a preoccuparmi. Comincio a non essere più sicuro che sia conveniente per noi: ho
come l’impressione che lei stia usando le nostre risorse senza darci nulla
o quasi in cambio».
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«Se non fosse stato per me, non avreste nemmeno saputo che quello che
ci interessa è ancora negli Stati Uniti e non avreste nemmeno saputo chi
lo custodiva. Non è colpa mia se il vecchio ci è crepato tra le mani e se
la vecchia non sapeva nulla».
«Forse ha ragione, forse mi sono lasciato trasportare dalla rabbia, ma si
ricordi comunque che la mia organizzazione non ha pietà per chi sbaglia
o per chi fallisce».
«Non lanci minacce a vuoto: sono inutili e pericolose, per lei. Potrei
anche rinunciare alla vostra collaborazione e fare da me».
«E le converrebbe? Non credo proprio. Oltre ad avere noi tutti i mezzi
necessari, sappiamo anche essere molto pericolosi con chi non rispetta i
patti».
«La smetta di minacciare. Lei non è nella posizione per poter farlo. Se
decido di fare da solo, lei non riuscirà nemmeno a sfiorarmi: sono ben
protetto e lei lo sa».
«Non erano minacce, ma solo avvertimenti. Comunque finiamola di litigare come due ragazzini. Lei faccia la sua parte e noi faremo la nostra,
fino in fondo».
«D’accordo. Ci sentiamo, forse, o magari ci vediamo e le porto quel che
aspetta».
«Lo spero proprio. Distrugga nuovamente la scheda telefonica, ne avrà
un’altra a brevissimo termine».
«Lo sapevo già. Arrivederci».
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New York, 22 luglio 2011

Dopo una notte molto agitata e tormentata da incubi, Henry era seduto
nello studio di Mallory. Marisol, con le occhiaie dovute a una probabile
notte insonne, aveva lo sguardo fisso sul pavimento. Mallory era assorto
nei suoi pensieri dopo aver ascoltato il racconto di Henry sulle vicende
di Boston. Dopo diversi minuti, fu Mallory a rompere il silenzio calato
tra loro: «Non riesco ancora a creder che sia successo quello che mi
avete raccontato. È orribile, disumano. E sono d’accordo con lei, professore: chi ha compiuto quella barbarie quasi certamente stava cercando la lapide».
«È l’unica spiegazione plausibile a quello che abbiamo visto e a come
hanno ucciso quei due poveracci», rispose Henry.
«Sarà anche la prova di un segreto che può rivoluzionare l’intera religione
cattolica, ma come è possibile che qualcuno sia arrivato a un gesto tanto
terribile e crudele?».
«È un segreto che vale molto, Mallory. Non sto a ripetere quali ripercussioni potrebbe avere sulla Chiesa cattolica romana, sul suo prestigio, sulla
sua influenza e sul suo potere politico, sociale ed economico, ma sicuramente Roma e il Vaticano pagherebbero cifre enormi pur di mantenere
questa rivoluzionaria scoperta storica al sicuro e ancora segreta, dopo
più di duemila anni».
«Cioè: lei vuol dire che i nostri misteriosi antagonisti stanno cercando la
stele, la lapide per venderne il segreto al Vaticano?».
«O al miglior offerente. Non è solo il Vaticano sicuramente interessato
al segreto dei Vangeli originali. Pensi soltanto alle varie Chiese protestanti, ai cristiani ortodossi, ai copti: se i Vangeli scomparsi minassero
l’autorevolezza e la credibilità della Chiesa cattolica, tutte le confessioni
cristiane diverse da quella cattolica avrebbero buon gioco a rimettere in
discussione la teologia cristiana. E magari, nei Vangeli scomparsi, se fossero ritrovati, vi potrebbero essere precetti, comandamenti, parabole, testimonianze della vita del Cristo che potrebbero cancellare molti dogmi
della Chiesa cattolica o sovvertirli e magari confermare qualcuna delle
differenze teologiche professate dalle altre confessioni cristiane. Insomma, si potrebbe scatenare una rivoluzione del cristianesimo la cui
portata sarebbe enorme e imprevedibile nei suoi effetti, anche dal punto
di vista politico e sociale».
«Ma se nessuno ha più letto questi Vangeli mancanti dagli albori del
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cristianesimo, chi ci dice che non siano invece delle conferme dei quattro
Vangeli canonici?».
«E allora perché farli scomparire? Che motivo avrebbe avuto la Chiesa
cattolica romana di non canonizzarli al pari degli altri quattro sin dai
primi secoli del cristianesimo? Non dimentichi la travagliata storia delle
varie eresie sorte nei primi quattro secoli dopo Cristo, a partire dall’arianesimo tanto per citarne una e tralasciando quelle dei secoli successivi.
E non dimentichi con quanta forza e spesso con quanta violenza la Chiesa
romana ha combattuto tutte le eresie, arrivando fino agli orrori dell’Inquisizione. E non ho citato la possibilità che anche l’Islam abbia interesse
a screditare l’autorevolezza del cattolicesimo o anche del cristianesimo
nella sua totalità. L’Islam ha un solo libro sacro, il Corano, affermato e
accettato unanimemente con solo poche differenze di rito, ad esempio
tra sciiti e sunniti: se potesse dimostrare l’inattendibilità dei quattro Vangeli canonici o metterne in dubbio l’autenticità a fronte di altri due Vangeli forse volutamente fatti sparire dalla Chiesa romana, l’Islam ne
otterrebbe un enorme prestigio religioso, il che per il mondo islamico,
che ha molti Stati confessionali le cui leggi sono basate sul Corano, vuol
dire anche potere politico e quindi economico. E gli ebrei? Non sono
numerosi come i musulmani, ma hanno forti nicchie di potere nel mondo
occidentale, inclusi gli Stati Uniti. Per loro dimostrare l’inattendibilità
dei principali dogmi del cristianesimo sarebbe una fonte di prestigio e
di accrescimento del numero dei loro seguaci. Mallory, ci sarebbe la fila
di gente disposta a pagare profumatamente il segreto dei templari».
«Accidenti, non la vedevo così tragica».
«Ma è la realtà. Non mi stupisco che i nostri avversari siano senza scrupoli e crudeli: la posta in gioco può valere somme enormi, oltre che potere e prestigio».
«E allora che si fa, professore? Non abbiamo più la traccia della lapide
di Boston, ma abbiamo i Nove Pilastri da seguire».
«Sì, è vero, ma la caccia ai Nove Pilastri potrebbe durare anni, sempre
che siano tutti ancora esistenti. Se anche solo uno dei “Segni” è andato
distrutto, per qualsiasi motivo, noi non raggiungeremo mai il Luogo della
Verità, dove sono custoditi anche i sei Vangeli originali».
«È vero, non ci avevo pensato».
«Ma io non intendo rinunciare alla caccia alla lapide dei templari. Abbiamo ancora una traccia».
«Ossia?», chiese ansiosamente Marisol.
«La lettera di Hans Peter von Kniprode ad Antonio Vittorio d’Asburgo
Lorena. Se ricordo bene, dice che ha celato un’indicazione del luogo in
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cui è custodita la stele e cita qualcosa che a memoria non ricordo esattamente».
«È vero – disse la giovane –, citava un nome in tedesco».
«Mallory, prenda la lettera di Hans Peter per favore. Forse possiamo ancora capire dove è nascosta la stele dei templari».
In quel momento entrò Perigord, con il viso molto accigliato. Dopo una
breve pausa, dopo aver guardato in faccia tutti i presenti, disse lentamente: «Hanno trovato il nostro uomo a Boston, Mark Stockton, assassinato nella sua casa, ucciso con un colpo di pistola in pieno petto, dritto
al cuore».
«Sant’Iddio! – esclamò Mallory – E si sa chi è stato?».
«No, signor Mallory, nessuna traccia. La polizia dice solo che deve essere
stato qualcuno che Mark conosceva o a cui ha aperto la porta senza sospetti. Non ci sono tracce di effrazione e poi il colpo di pistola in pieno
petto fa pensare anch’esso a questa ipotesi».
«Questa benedetta lapide sta diventando sempre più imbrattata di sangue», disse lentamente Marisol.
«Sì, è spaventoso – aggiunse Henry – e questo non fa che confermare le
mie peggiori previsioni. Chi sta dando la caccia alla lapide è spietato e
senza scrupoli».
«Non sarà il caso di avvisare la polizia?», chiese Marisol.
«E per dire cosa? – rispose Mallory – Non abbiamo né una traccia né un
indizio sull’identità dei nostri avversari. Avvisare la polizia non sortirebbe
alcun effetto, se non quello di bloccare le nostre ricerche».
«Sono d’accordo con lei – si affrettò a dire Perigord – e d’altra parte la
polizia di Boston sta già facendo le sue indagini. Non so quanto potrebbe
esserle utile andare a raccontare quello che stiamo facendo. Servirebbe
solo a crearci impicci e ritardi. Da quel che capisco della situazione, abbiamo bisogno di fare il più in fretta possibile e non di farci rallentare».
«Ha ragione anche lei, Perigord – disse Henry –: l’unica cosa che possiamo fare è tentare di risolvere al più presto possibile il rebus della lapide. Mallory, per cortesia mi vuol far portare la lettera di Hans Peter?».
«Certo, professore. Perigord, per favore vada a prenderla».
Il segretario di Mallory uscì, per tornare dopo pochi minuti recando con
sé le due lastre di cristallo che contenevano nel loro mezzo la lettera.
Henry la studiò brevemente e poi disse: «Qui un’indicazione sembra esserci. Il nostro buon Hans dice “vegliata continuamente dalla stessa fede
dei nostri avi”, ossia che probabilmente si tratta di una chiesa cattolica e
che “è stata posta l’indicazione del luogo che qui custodisce la stele nel
sepolcro di Saint Georg in Weggestein”, cioè in sostanza che in questo
281

sepolcro ci deve essere l’indicazione del luogo dove lui ha nascosto la lapide qui in America. Dobbiamo trovare questo Saint Georg in Weggestein. Marisol, puoi incaricartene tu? Quasi certamente si tratta di una
chiesa. Fai una larga ricerca su tutto il territorio degli Stati Uniti e cura
particolarmente le chiese costruite prima del 1809 e che abbiano o avessero annesso un cimitero attorno allo stesso anno».
«Va bene, Henry, mi metto subito al lavoro. E il Segno che abbiamo
quando lo apri?».
«Direi anche subito: lo abbiamo lasciato fin troppo ad aspettarci».
«Posso assistere anche io?».
«Certamente, Marisol, ne hai diritto tanto quanto noi. Andiamo in laboratorio».
Scesero tutti nell’attrezzatissimo laboratorio di Mallory e il manufatto
trovato nel Castel Romano in Italia fu consegnato a Henry, che lo aprì
delicatamente come aveva fatto con il precedente. Anche in questo caso
il blocco di cera conteneva una sorta di astuccio in legno con l’anima in
metallo. Sulla parte superiore dell’astuccio era inciso A.D. 869. Henry
aprì l’astuccio e vide che conteneva una pergamena, arrotolata e chiusa
da un legaccio in cuoio. La aprì srotolandola delicatamente e la mise subito tra due lastre di cristallo. La pergamena era vergata con una grafia
sottile e il testo era in ebraico, con due brevi parti in caratteri latini dall’aspetto che ricordava la scrittura gotica. Henry si mise subito al lavoro
per tradurla, operazione che non gli richiese molto tempo poiché l’intero
testo era perfettamente leggibile. Dopo circa tre ore, richiamò Mallory e
Marisol, mostrando loro la traduzione del testo, che diceva:

«I Nove Pilastri della Verità sono proibiti alla stirpe di Adamo perché la
redenzione è di chi non vede. Non cercherai gli anelli della catena se non
avrai Dio al tuo fianco. Diciotto volte il sacro toccherà la stirpe di David
redenta e trasmetterà la luce dal seme al pane. Sei sono gli eletti che hanno
visto il Verbo e lo testimoniano e la loro prima parola giace con la Verità
che non deve essere vista. L’ultimo anello della catena è mio e il Signore
ha voluto che il suo servo Cipriano da Tridentum figlio di Nemesio ponesse
in Augia Felix, che Pirmino volle e a Hatto lasciò per ispregio di Bertoldo
e Santfrid, laddove Sindleozesauua si bagna. Incipit liber de singutis cannonicis scarapsus ipse scripsit et in tergo primi anulum texi e posi in fede,
scienza, diritto e storia assieme uniti e a progenie tramandati. Segno del
giacere sarà ancora il primo segno del primo custode segno che conosce la
stirpe di David che si tramanda. Corona ad esso saranno i Nove Pilastri».
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«Come vedete – iniziò a spiegare Henry –, qui abbiamo una novità: una
piccola parte del testo in latino e in caratteri latini, direi in stile gotico. La
prima parte del testo è perfettamente uguale agli altri due che già abbiamo. Il testo che abbiamo già letto nelle altre due pergamene che dice
“sei sono gli eletti che hanno visto il Verbo e lo testimoniano e la loro
prima parola giace con la Verità che non deve essere vista” significa, come
abbiamo ora ben compreso, che “il Verbo” è Gesù Cristo e che i “Sei
Eletti” sono gli apostoli, che hanno visto Gesù, incaricati di redigere i
Vangeli, ossia la “loro prima voce”, che significa la stesura originale. E
abbiamo anche la conferma che la missione di custodire il segreto è tramandata di nonno in nipote: l’autore di questo testo è Cipriano da Tridentum, evidentemente il padre di Bernardo da Tridentum, che sappiamo
essere a sua volta il padre di Jacopo da Saena. Non viene riportato il cognome del padre di Cipriano, per cui dobbiamo desumere che anche Nemesio portasse lo stesso cognome “da Tridentum”. Come abbiamo visto
dall’astuccio che conteneva la pergamena, l’anno di occultamento del
Segno è l’869, il che è perfettamente coerente con la successione tra nonno
e nipote. Per quanto riguarda il luogo in cui è celato il successivo, o meglio
il precedente Segno, devo ancora interpretare le parole di Cipriano. Spero
che non ci voglia molto e ho già una mezza idea di cosa devo cercare».
«Allora io torno al mio lavoro sulla lapide – disse Marisol – e ho l’impressione che sarà lungo. Ci sono molte chiese di San Giorgio in America, ma finora non ne ho trovata nessuna con i requisiti che cerchiamo».
«Buon lavoro, mia cara – rispose Henry –, io mi metto al lavoro sulle indicazioni di Cipriano».
«Professore – intervenne Mallory –, nessuna idea di che cosa sia questa
“Verità che non deve essere vista”?».
«No, Mallory, nulla. Non riesco a formulare una valida ipotesi».
«Io ho una vaga idea che però un po’ mi spaventa».
«E cioè, Mallory?»
«La “Verità che non deve essere vista” dovrebbe essere qualcosa di eccezionalmente sacro e importante, ma non deve essere vista e tutte le pergamene ci dicono appunto che “i Nove Pilastri sono proibiti alla stirpe
di Adamo perché la redenzione è di chi non vede”, ossia quel che è nascosto è probabilmente l’oggetto stesso della fede cristiana, ma che deve
essere accettato senza vederlo. Ripetutamente il Cristo ha espresso lo
stesso concetto nei Vangeli».
«Sì, per esempio quando rimprovera san Tommaso che ha voluto vedere
e toccare per credere alla resurrezione e Gesù stesso gli dice che saranno
beati coloro che crederanno senza vedere», lo interruppe Henry.
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«Appunto. E non le viene in mente che ciò che non deve essere visto sia
proprio Gesù Cristo stesso?».
«Cosa vuol dire, Mallory? Non capisco».
«Voglio dire, insomma: e se nel Sacro Luogo della Verità vi fosse il corpo
del Cristo?».
«Non avrebbe senso, Mallory – rispose Henry dopo una lunga pausa –,
è il Cristo risorto che appare agli apostoli e rimprovera Tommaso che ha
voluto vedere e toccare. Quindi non può esserci il corpo di Gesù nel
Sacro Luogo della Verità, perché contrasterebbe in modo insanabile con
il concetto della resurrezione del Cristo e della sua vittoria sulla morte».
«Sì, questo l’ho pensato, ma se fosse che il Cristo è risorto, è apparso agli
apostoli e poi è salito in cielo, dal Padre, solo con l’anima, lo spirito, la
sua divinità e ha lasciato le sue spoglie mortali, ma incorruttibili sulla
terra? In fondo la terra è il luogo della parte corporea dell’umanità e il
cielo è il luogo della parte spirituale. È vero che i Vangeli parlano della
salita al cielo del Cristo in corpo e anima, al pari della Vergine Maria, ma
non potrebbe trattarsi di una immagine retorica, oppure di una voluta
verità parziale narrata per evitare, per esempio, che qualcuno si mettesse
alla ricerca delle spoglie del Cristo?».
«Non saprei, Mallory, ma questa teoria non mi convince. Se, come noi
cattolici crediamo, il Cristo è il figlio di Dio, ossia di colui che ha creato
l’universo e le sue leggi, e quindi può a suo piacimento disporne, non
vedo nulla di illogico o di impossibile nel fatto che Gesù Cristo abbia
potuto salire al cielo, ossia al regno di Dio, in corpo e anima. E mi pare
che nella predicazione del Cristo si parli anche di un tempo in cui tutti
gli uomini risorgeranno e riprenderanno anche il corpo insieme con
l’anima».
«E se fosse proprio questo il punto, professore? Ossia: se come Gesù ha
detto, tutti risorgeranno e riavranno il loro corpo, perché non pensare
che il corpo del Cristo è rimasto sulla terra, accuratamente celato, in attesa di riunirsi al suo spirito contemporaneamente con tutti gli altri uomini, quando questo momento verrà? Deve convenire che l’immensa
sacralità che aleggia attorno a questo “Sacro Luogo della Verità”, e il
fatto che sia una verità che non deve essere vista e che bisogna credere
senza vedere per ottenere la redenzione, può indurre a dedurre che sia
proprio il corpo del Cristo a trovarsi in questo Luogo della Verità. E se
ciò fosse vero, beh, credo che lo stesso luogo potrebbe celare anche le
spoglie mortali della Vergine Maria, considerato che ci viene detto che
fu assunta in cielo corpo e anima anch’essa».
«Ipotesi affascinante, Mallory – disse Henry con un lieve sorriso – e
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dialetticamente il suo ragionamento è plausibile, ma non mi convince.
Stona con il racconto dei Vangeli. Certo, i Vangeli potrebbero anche
essere giunti a noi non nella loro stesura originale, ma sappiamo che
questa stesura originale giace da qualche parte nel mondo, forse in Palestina. E poi, secondo me, stona anche con la predicazione del Cristo,
stona con il mistero della morte e resurrezione, stona con la vittoria
sulla morte. Se troviamo il “Sacro Luogo della Verità”, troviamo i Vangeli originali e sapremo se quelli canonici sono stati il risultato di alterazioni, omissioni, integrazioni o meno e sapremo anche che cosa è
questa “Verità che non deve essere vista” e a cui bisogna credere senza
vedere per ottenere la redenzione».
«Stavo solo cercando di indovinare cosa potrebbe celare questo Sacro
Luogo, professore, non intendevo certo mettere in discussione l’intera
dottrina teologica del cristianesimo. Il mio era un ragionamento che partiva non dall’accettazione dei misteri della fede cristiana, ma dal semplice
e razionale esame dei fatti e delle ipotesi. Non escluderei nemmeno che
i Vangeli siano stati scritti per essere letti, compresi e applicati nei loro
insegnamenti da parte degli uomini dei primi secoli dopo Cristo e quindi
con conoscenze scientifiche, filosofiche, religiose molto più limitate delle
nostre e che vivevano in società molto meno evolute, in cui la conoscenza
era poco diffusa, il sapere era frammentario e frutto di interpretazioni
invece che di sperimentazioni. Società molto più dura e autoritaria della
nostra e in cui la schiavitù e la forte differenza tra le classi sociali esistevano in modo molto ben radicato e il Cristo nei suoi Vangeli predica
uguaglianza, fratellanza, amore, ossia concetti nuovi e rivoluzionari per
l’epoca. Difficile far accettare all’uomo degli albori del cristianesimo concetti escatologici, teologici molto complessi. Ancora oggi noi, dopo secoli
di studi e di riflessioni, non so se abbiamo ben compreso e interpretato
il messaggio del Cristo in modo completo. Quindi potrebbe anche essere
che i Vangeli siano stati volutamente scritti omettendo delle verità teologiche e religiose che gli uomini di diciotto, venti secoli fa non potevano
comprendere e quindi si è preferito omettere o modificare qualcosa per
far accettare il tutto».
«Sì, certo, Mallory. Il suo è un ragionamento da studioso ed è anche un
ragionamento logico e coerente. Ma non tiene conto del fattore più importante: la fede. È un dono: o la si possiede o non la si possiede, non si
può imparare ad averla. La fede consente anche di accettare cose che
non si comprendono o che sembrano strane, illogiche, ingiustificate. Ed
è stata la grande forza del cristianesimo nei secoli e intendo il cristianesimo dei martiri, o di san Francesco ad esempio, e delle innumerevoli
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schiere di cristiani che hanno creduto per fede, pur non capendo, pur
essendo sfruttati da chi usava la loro stessa fede per sottometterli, pur
non sapendo né leggere né scrivere, pur vivendo di stenti e nella miseria,
pur soffrendo ogni santo giorno della loro vita. La fede ha permesso loro
di attraversare i secoli indenni spiritualmente seppur martoriati nella loro
umanità, rimanendo uomini e rimanendo cristiani, compiendo il più
grande atto d’amore nei confronti del Cristo che, a sua volta, aveva offerto all’umanità l’atto d’amore supremo, ossia il sacrificio di se stesso
come uomo, pur essendo Dio. Ebbene, Mallory, lei dimentica la fede,
una delle più grandi forze dell’uomo, come ben sa anche chi la sa sfruttare negli altri per ottenere vantaggi materiali per se stesso. Ma il discorso
sarebbe lunghissimo, anche se interessante. Cerchiamo di trovarlo questo
Sacro Luogo della Verità e poi vedremo».
«D’accordo con lei, professore, l’unica cosa certa è che questa nostra ricerca vale la pena di essere condotta a qualsiasi costo e non importa cosa
troveremo in quel Luogo, sempre se lo troveremo».
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Boston, 22 luglio 2011

Lichstaier aveva saputo dai suoi uomini della rapida visita di Walcott e
della Lavèra alla casa dei Prodekni e della successiva loro precipitosa
fuga. All’arrivo della polizia uno dei suoi era rimasto sul posto, mentre
gli altri avevano seguito i due americani. Quando gli avevano riferito che
i due erano ripartiti per New York, aveva preferito rimanere a Boston,
lasciando ai suoi contatti nella Grande Mela il compito di continuare a
pedinare il professore. Grazie a qualche indiscrezione aveva poi saputo
dell’efferato omicidio dei coniugi Prodekni. Ovviamente, aveva immaginato che i due americani fossero fuggiti dall’abitazione non appena avevano fatto la macabra scoperta. Era convintissimo che i due studiosi non
avessero nulla a che fare con quel terribile e crudele assassinio, ma tutta
la faccenda iniziava ad assumere contorni preoccupanti. All’indomani
aveva contattato telefonicamente il cardinale Spada per concordare le
successive mosse. Alla fine del colloquio avevano convenuto che, non
potendo in alcun modo capire che ruolo avessero avuto i defunti coniugi
Prodekni nelle ricerche di Walcott, l’unica cosa sensata era tornare a New
York a coordinare l’attività di controllo dello studioso americano. Dopo
aver fatto i bagagli, si era fatto portare con due suoi uomini all’aeroporto
di Boston. Erano le due del pomeriggio e il loro volo sarebbe partito alle
tre e quindici. Superati i controlli, stavano dirigendosi verso i cancelli
d’imbarco, quando Lichstaier vide distintamente attraverso una vetrata
il dottor Bareschi in uno dei cancelli dei voli in arrivo.
Cosa ci facesse a Boston il funzionario italiano era veramente un mistero.
Lo aveva lasciato pochi giorni prima all’aeroporto di Tel Aviv, in procinto
di imbarcarsi assieme a padre Borni su un volo per Roma. Non poteva
certo essere una coincidenza che quello spregevole e querulo omuncolo
fosse proprio a Boston. Chiamò rapidamente il suo contatto e ordinò di
organizzare un pedinamento anche di Bareschi per tutto il periodo che
fosse rimasto a Boston. Provvisoriamente mandò uno degli uomini che
stavano per partire con lui a seguirlo, in attesa della squadra di pedinamento. Si imbarcò quindi quasi un’ora dopo, assieme all’altro suo uomo,
sull’aereo per New York, in preda a cupi e spiacevoli pensieri su quella
missione che stava diventando sempre più complicata, pericolosa e intrisa
di sangue.
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Alessandria d’Egitto, 73 d.C.

Daniele era riuscito finalmente ad arrivare nella grande metropoli egiziana e non vedeva l’ora di trovare una nave che si dirigesse verso la Palestina, per poter tornare nella sua terra. Era quasi sera quando era
sbarcato dalla grossa imbarcazione da carico che lo aveva portato giù
lungo la corrente del Nilo da Lykopolis. Gli ci era voluto un mese per
arrivare da Tebe a Lykopolis e altri due per raggiungere finalmente Alessandria. Era partito dalla sua terra ormai da più di sette mesi e un nuovo
anno era iniziato. Non aveva ancora deciso dove e come celare l’indicazione, il segno del luogo in cui giaceva ora la mappa per arrivare al Sacro
Luogo della Verità. Era però sicuro che aver nascosto in terra d’Egitto
l’ultimo e più importante documento che indicava il sacro luogo era stata
una buona idea e un’ulteriore misura di sicurezza. Era un segreto talmente grande e talmente sacro, che ogni precauzione presa non sarebbe
mai stata superflua. Si avviò lungo la banchina del grande e affollato
porto. Anche al tramonto ormai imminente la gente affollava le banchine,
i magazzini e le costruzioni nelle immediate vicinanze. Era molto stanco
e non aveva voglia di camminare ancora a lungo. Inoltre, al mattino dopo
aveva intenzione di mettersi subito alla ricerca di una nave che gli desse
un passaggio a pagamento verso la Palestina. Scelse quindi la prima locanda dall’aspetto decente che vide per passarvi la notte. Entrò nel locale
e notò, con piacevole sorpresa, che era ben illuminato e che non era
molto affollato. Pochi tavoli erano occupati da gruppetti di marinai e
operai, intenti a consumare la cena. A un tavolo davanti a lui un anziano
dall’aspetto molto solenne stava cenando con due giovani ragazzi e una
donna che dava le spalle a Daniele. Di lei si vedevano solo i lunghi capelli
ricci che le scendevano in morbide volute sulle spalle. Daniele diede
un’occhiata in giro per la sala, finché non individuò il padrone della locanda. Fece per dirigersi verso di lui ma, fatti pochi passi, una voce profonda e autorevole disse: «Fratello giudeo, vuoi dividere la tavola con
noi?». Era stato l’anziano davanti a lui a parlare e lo aveva fatto in aramaico, la lingua che Daniele parlava abitualmente nella sua terra.
«Ti ringrazio, mio buon signore, ma come hai fatto a capire che sono
giudeo?».
«Perché anche noi lo siamo e la foggia dei tuoi abiti, il tuo viso, i tuoi lineamenti tradiscono la tua origine, fratello mio».
«Non voglio crearti disturbo, mio buon signore, ma ti ringrazio».
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«Insisto, fratello mio. Ti prego, dividi la tua cena con noi al nostro tavolo».
«Sì, fratello – intervenne la giovane donna voltandosi verso di lui –, ti
prego, accetta l’invito di nostro padre».
Daniele rimase come fulminato dalla visione di quel volto: occhi grandi
e neri, profondi, lineamenti delicatissimi e labbra turgide, il tutto incorniciato da una cascata di magnifici capelli ricci. E anche le forme della
giovane, da quel che si poteva indovinare dal suo corpo girato a metà
sullo sgabello, erano rigogliose, impreziosite da un seno alto e sodo che
si indovinava sotto la tunica. Daniele rimase quasi inebetito per qualche
secondo e poi balbettò: «Va bene, va bene, grazie mio buon signore e
grazie anche a te giovane fanciulla, accetto» e, così dicendo, si sedette
accanto alla giovane al tavolo.
«Da dove vieni, fratello?», chiese l’uomo anziano.
«Vengo prima da Tebe e poi da Lykopolis, sono arrivato poco fa con una
barca da carico».
«È ben lontana Tebe da Alessandria, fratello mio. Qual è il tuo nome?».
«Mi chiamo Daniele, figlio di Geremia, figlio di Giacobbe, della tribù di
Giuda. E tu mio, buon signore, qual è il tuo nome?».
«Il mio nome è Stefano, figlio di Efraim, della tribù di Simeone. E questi
sono i miei figli Elia, Zaccaria e Miriam. Posso chiederti, fratello Daniele,
cosa fai qui ad Alessandria?».
«Sono in cerca di una nave che faccia vela per la Palestina, per tornare a
Gaza».
«Allora dovrai aspettare a lungo, temo. Abbiamo saputo che per diverse
settimane nessuna nave partirà verso est. I venti e il mare non sono favorevoli».
«Non ho fretta, Stefano. Ormai ciò che mi portava in Egitto è stato compiuto e quindi posso aspettare».
«Meglio così, fratello. Noi invece abbiamo deciso di rimanere in Egitto
e di raggiungere le sue terre più interne».
«Posso chiederti come mai, Stefano?».
«È la nostra fede che ci ha portati qui, seguendo l’apostolo Marco, e desideriamo proseguire la sua opera di diffusione della vera fede in questa
ricca e prospera terra».
«L’apostolo Marco? Vuoi forse dire che voi siete cristiani?».
«Sì, fratello mio, la cosa ti disturba?».
«No, anzi, fratello Stefano, anche io sono cristiano e mio nonno Giacobbe ha conosciuto l’apostolo Marco e assieme a lui ha visto e seguito
nostro Signore Gesù Cristo nei suoi ultimi anni in terra di Palestina».
290

«Questo è un segno del Signore, fratello mio – rispose il vecchio con un
largo sorriso –, incontrare un fratello credente qui, in questa terra straniera, non può essere un caso dovuto al fato. E per di più abbiamo incontrato un discendente dei santi beati che hanno visto nostro Signore
Gesù. No, non può essere un caso».
«Cosa intendi dire, fratello Stefano?».
«Pensaci, fratello mio: sei arrivato ad Alessandria dopo un lungo viaggio
e hai scelto proprio la locanda dove noi stavamo sostando in attesa di riprendere il nostro viaggio per portare la vera fede in questa terra. Non è
forse un segno del Signore che tu abbia scelto proprio questa locanda?
Non è forse un segno che il Signore desidera da noi tutti qualcosa?».
«Non capisco. Cosa può mai volere il Signore da un povero suo servo
come me?».
«Non lo so, fratello mio, ma di sicuro ha voluto che tu ci incontrassi. Noi
stiamo andando a evangelizzare questa terra, inviati espressamente dall’apostolo Marco, e stavamo cercando qualcuno che si unisse a noi in
quest’opera. Un povero vecchio e tre giovani hanno bisogno di tutto
l’aiuto possibile per un compito così gravoso».
«Capisco, fratello Stefano, ma non so... io avrei anche da completare
un’opera importante».
«E non puoi farlo qui in terra d’Egitto? Devi per forza tornare nella nostra terra d’origine?».
«Beh, in effetti sì, direi che potrei anche farlo qui; del resto sì, sì fratello
Stefano, credo di poter farlo anche qui in Egitto».
«E allora bando a ogni esitazione, fratello mio, accetta il nostro cibo e
disponi il tuo animo a percorrere assieme a noi questa terra per portare
ai pagani la parola del Cristo nostro Signore».
«E sia, fratello Stefano, verrò con voi», disse decisamente Daniele, a cui
il bellissimo volto di Miriam aveva molto facilitato il prendere quella drastica decisione. «E dove siete diretti?».
«Non abbiamo ancora deciso esattamente – rispose la bellissima giovane
–, ma mio padre ritiene che si debba comunque discendere il Nilo per
un po’».
«Sì, mia figlia dice bene. Qui ad Alessandria vi è già una piccola comunità
di fratelli credenti che svolge una intensa opera di evangelizzazione.
Penso di andare verso sud per un po’, senza pormi limiti. Sarà il Signore
a farmi capire quando sarà arrivato il momento di fermarsi».
Due giorni dopo Daniele e i suoi nuovi compagni di viaggio si imbarcavano su una grossa nave che trasportava legno di cedro del Libano verso
Menfi. La grande città fu raggiunta in soli tre giorni di navigazione,
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durante i quali Daniele ebbe modo di approfondire molto la conoscenza
del patriarca e dei suoi figli, naturalmente dedicando molto tempo a dialogare con Miriam, che da parte sua pareva gradire particolarmente la
compagnia di quel giovane abbastanza vicino alla sua età. Ripartirono da
Menfi dopo quasi una settimana, utilizzando un barcone che trasportava
anfore di vino a Hardai. Si fermarono per una settimana in quella città,
prima di trovare un altro passaggio fino a Hebenu, un’altra città sulle
rive del grande fiume. Ormai Daniele e Miriam passavano assieme la
maggior parte del loro tempo e il patriarca Stefano pareva non avere nulla
in contrario al fatto che i due giovani si frequentassero così assiduamente.
Anche i due fratelli della giovane avevano stretto una fraterna amicizia
con il giovane giudeo. Insomma, Daniele aveva trovato veramente una
nuova famiglia, il che lo consolava del fatto di aver quasi completamente
perso la sua in Giudea. I suoi genitori erano periti durante il primo anno
della rivolta giudaica in una rappresaglia dei romani. Il suo unico fratello
era da tempo andato via con un gruppo di guerrieri zeloti e non gli era
rimasta che una sorella, sposata con un giovane galileo e che ormai viveva
da anni in un villaggio a nord di Gerusalemme.
La semplice vita che conduceva con i suoi compagni lo riempiva di tranquillità e di pace. Molto spesso pregavano tenendosi tutti per mano, e
Daniele sentiva sempre più rafforzarsi dentro di sé la fede nel Cristo. Era
quasi un mese che vivevano a Hebenu, cercando sempre di portare la verità del Cristo alle persone con cui entravano in contatto. Ormai esisteva
una piccola comunità di cristiani anche in quella città del medio Egitto
e Stefano stava pensando di spingersi ancora più a sud. Una sera Daniele
non riusciva a prendere sonno: il pensiero della bellissima Miriam era diventato sempre più costante nella sua mente e aveva ormai compreso al
di là di ogni dubbio di amarla, di provare per lei un sentimento profondo
e sincero, talmente forte e prepotente da non lasciare spazio ad altro nella
sua anima. Scese dal letto e uscì nell’aria fresca della notte, dirigendosi
verso il fiume che scorreva a poche decine di metri. Sedette a qualche
passo dalla riva, abbracciando le proprie ginocchia, immerso nei suoi dolorosi e al tempo stesso struggenti pensieri. Dopo poco sentì una mano
leggera posarsi sulla sua spalla. Si voltò di scatto e vide lei, Miriam, in
piedi alle sue spalle. Era bellissima, la luna era esattamente dietro al suo
capo, cospargendo i bellissimi capelli ricci e lunghi di un soffuso chiarore
che pareva emanare dal volto stesso della giovane. Si alzò lentamente,
senza dire nulla e la guardò a lungo, avvicinandosi a lei. Anche Miriam
non disse nulla, ma lo guardò come solo una donna innamorata sa guardare il suo amato ed egli comprese. La attirò a sé dolcemente e Miriam
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assecondò il suo gesto, reclinando il capo e porgendogli le tumide labbra
semiaperte, chiudendo i bellissimi occhi. Daniele la baciò, sentendo il
seno rigoglioso e sodo della giovane premere contro il suo petto, le sue
delicate mani cingergli la nuca e accarezzargli il capo. Fu un momento
di pura estasi per il giovane giudeo, che dal quel bacio e da quel tenero,
ma intenso abbraccio non voleva e non poteva sciogliersi. Alla fine riuscì
a ritrarsi leggermente da lei, aprì gli occhi e li fissò nelle profondità dello
sguardo della giovane e vi lesse lo stesso amore che egli provava per lei.
I due non dissero nulla, rimasero a lungo abbracciati teneramente, guardandosi negli occhi, ognuno perdendosi nello sguardo dell’altro. Alla
fine rientrarono in casa e per Daniele quella notte non fu possibile riuscire ad addormentarsi. Due settimane dopo lo stesso patriarca Stefano
celebrava le nozze della sua adorata figlia con Daniele, benedicendo i
due sposi di tutto cuore.
I due giovani passarono un mese indimenticabile, in cui il profondo
amore che li univa poté trovare sfogo alla dolce e prepotente passione
che li attanagliava l’uno nei confronti dell’altro. Infine Stefano decise di
partire nuovamente e questa volta la loro meta fu Hermopolis, una
grande città sulla riva ovest del grande fiume. Dopo qualche settimana
decisero di stabilirsi definitivamente nella città e iniziarono la loro opera
di evangelizzazione. Daniele non aveva dimenticato il sacro compito che
gli era stato affidato e cercò di trovare un luogo in cui nascondere quello
che sarebbe stato il primo segno che doveva condurre al primo dei Nove
Pilastri della Verità. Tra le tante persone che aveva conosciuto a Hermopolis vi era un vecchio saggio, che spesso gli aveva parlato della città fantasma sulla riva est del Nilo, la ricca e opulenta capitale di un re che era
stata distrutta e rasa al suolo dopo la sua morte. Dopo molte insistenze
Daniele riuscì a convincerlo a condurlo in quella città fantasma, vincendo
le sue resistenze a recarsi in un luogo che, secondo il vecchio, era maledetto e vi aleggiavano ancora gli spiriti del re che non aveva trovato sepoltura e dei suoi fedeli servitori. Daniele acquistò due asini, prese
provviste per quattro giorni e affrontò il viaggio con il vecchio. Dovettero
attraversare il Nilo con dei pescatori per raggiungere la città fantasma.
Quando vi giunsero, si presentò a Daniele uno spettacolo insolito e sorprendente. Si vedevano chiaramente tutte le fondamenta delle mura di
tutte le costruzioni che avevano composto quella città, ma non un solo
muro era ancora in piedi. Tutto era stato raso al suolo, quasi che una gigantesca mano avesse spazzato via dal suolo ogni edificio. Il vecchio gli
indicò la zona dove sorgeva un tempo la reggia del re fantasma, o almeno
a quanto gli risultava dai racconti di generazioni dei suoi avi. Daniele
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lasciò il vecchio all’ombra di un sicomoro con i due asini e andò a camminare su quelle rovine. Il palazzo doveva essere stato immenso, a giudicare dai bassissimi pezzi di mura che ancora emergevano dal terreno.
Vide che il vecchio si era addormentato, steso all’ombra del sicomoro.
Con la piccola zappa che aveva portato con sé scavò sotto la base di una
grande colonna mozzata, che ancora spuntava dal terreno. Quando ebbe
fatto un buco, che in diagonale raggiungeva quasi il centro della base
della colonna nel terreno sotto di essa, estrasse dalla sua sacca una scatola
di legno di cedro, avvolta in una spessa pezza di lino e in un grande pezzo
di cuoio bollito. In precedenza aveva cancellato accuratamente dalla
mappa della tomba del faraone che non era uomo tutte le indicazioni dei
trabocchetti che a suo tempo aveva dovuto superare: se il Signore voleva
che il Sacro Luogo fosse ritrovato, avrebbe protetto e assistito chi era destinato a quel compito. Ma se la mappa fosse per caso caduta nelle mani
sbagliate, i trabocchetti ingegnosi sparsi dagli antichi costruttori avrebbero protetto il segreto. Aveva anche aggiunto una sua breve frase in
fondo al lungo testo. Sistemò il tutto sotto la base della colonna e riempì
nuovamente la buca. Poi con un piccolo scalpello e una mazzuola incise
il suo monogramma sul lato della base della colonna.
Soddisfatto del suo lavoro, andò a svegliare il vecchio e insieme ripresero
il viaggio di ritorno a Hermoplis, che distava circa diciassette chilometri
dalla città fantasma. Daniele visse felicemente altri sessant’anni a Hermopolis, senza mai più tornare nella sua Palestina. Miriam gli diede sei figli,
quattro maschi e due femmine, amandolo e confortandolo per il resto
della sua vita, profondamente e sinceramente ricambiata. Quando il primo
dei suoi figli maschi ebbe a sua volta un figlio, costui venne chiamato Stefano, in onore del patriarca padre di Miriam, e Daniele fin dalla più tenera
età iniziò a insegnargli l’antica scrittura ebraica. Quando Stefano ebbe
vent’anni, Daniele gli rivelò la parte del segreto dei Nove Pilastri che il
giovane doveva conoscere e gli affidò il compito di creare e celare al
mondo il primo dei Nove Pilastri della Verità. Pochi anni dopo aver affidato al nipote il sacro compito, Daniele morì, sereno, confortato fino all’ultimo dalla sua adorata Miriam, con l’animo in pace e sapendo di aver
compiuto il suo importante compito nel migliore dei modi possibili.
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New York, 23 luglio 2011

Henry, Marisol e Mallory erano nuovamente riuniti nel laboratorio.
Erano quasi le cinque del pomeriggio e stavano per discutere dei risultati
dello studio della pergamena di Cipriano da Tridentum e della ricerca
della chiesa di Saint Georg in Weggestein negli Stati Uniti.
Iniziò Henry: «Dunque, credo di aver compreso esattamente il messaggio
e gli indizi lasciati da Cipriano da Tridentum per ritrovare il “Segno”
precedente. Quando parla di “in Augia Felix, che Pirmino volle e a Hatto
lasciò per ispregio di Bertoldo e Santfrid, laddove Sindleozesauua si
bagna”, intende dirci che si tratta del monastero di Reichenau, situato
sulla omonima isola nel lago di Costanza, tra Germania e Svizzera in territorio tedesco. Augia Felix in realtà è il nome latino dell’isola, derivante
dall’originario nome germanico di “isola Auua”, poi latinizzato in
“Augia” per poi diventare “Augia Felix” o “Augia Ricca”, che in tedesco
diventerà Reichenau. San Pirmino fu un predicatore che nel 724 fondò
sull’isola un’abbazia benedettina, per poi abbandonare la zona a seguito
di contrasti con il conte Bertoldo e il duca Santfrid I, lasciando a Hatto
degli Hoenzollern il priorato dell’abbazia; e questo ci spiega la parte che
dice “a Hatto lasciò per ispregio di Bertoldo e Santfrid”. La parte della
frase che dice “laddove Sindleozesauua si bagna” è una conferma dell’ubicazione geografica: infatti “Sindleozesauua” non è altro che il nome
originario in lingua germanica dell’isola, poi contrattosi in “isola Ow” o
“isola Auua”, come abbiamo visto, e che appunto si bagna nel lago di
Costanza. Credo che questa ripetizione con l’antico e quasi sconosciuto
nome dell’isola sia un tentativo di rendere più difficile l’interpretazione
del testo. Bene, appurato dove sia il luogo, non restava che da capire
dove in questo luogo Cipriano avesse occultato il “Segno”. Ebbene, lui
in latino, con la frase “incipit liber de singutis cannonicis scarapsus ipse
scripsit et in tergo primi anulum texi”, cita una sorta di catechismo morale, semplice e diffusissimo alla sua epoca e scritto appunto da san Pirmino tra il 710 e il 724, con il titolo di “incipit liber de singutis cannonicis
scarapsus” conosciuto anche come i “Detti di Pirmino” o “Scarapsus”.
L’anno della conclusione della scrittura dello Scarapsus coincide con
l’anno di fondazione dell’abbazia sull’isola di Reichenau. E infatti Cipriano ci dice che “ipse scripsit”, ossia san Pirmino scrisse, e “et in tergo
primi anulum texi”, ossia che egli, Cipriano, nascose l’anello – ossia
l’anello della catena di Segni – sul retro della prima versione originale
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dello Scarapsus. Probabilmente Cipriano avrà quindi scritto il successivo
“Segno” sul retro della pergamena su cui è redatto lo Scarapsus, occultandolo poi in qualche modo, magari con una rilegatura o nel contenitore
dell’opera. Sicuramente ha contrassegnato la pergamena con il solito monogramma, dato che ce lo dice espressamente con le stesse parole usate
nelle successive due pergamene. Quello che ancora non riesco a capire è
dove abbia occultato questo documento. La frase “e posi in fede, scienza,
diritto e storia assieme uniti e a progenie tramandati” mi è rimasta incomprensibile, per quanti sforzi abbia fatti».
«Eccellente, professore. – disse Mallory con entusiasmo – Ora ci manca
solo una piccola frase da capire e sapremo dov’è il Segno».
«Io un’idea la avrei – disse lentamente Marisol –: credo di capire cosa
abbia voluto dire Cipriano con quella metafora».
«Accidenti, Marisol, l’hai capito sentendola una sola volta?», chiese
Henry.
«Sì, forse, ma non è detto che io abbia ragione».
«Su, avanti, non farti pregare e sputa il rospo!».
«Secondo me, trattandosi di un libro, cioè di una pergamena con un
nuovo testo completo di catechismo, e trattandosi della stesura originale
da cui sono state tratte tutte le successive e numerose copie, la frase
“fede, scienza, diritto e storia assieme uniti e a progenie tramandati” potrebbe voler dire che si tratta della biblioteca del monastero, ossia il luogo
dove tutte queste branche dello scibile umano in forma scritta, e che all’epoca erano le principali e quelle ammissibili in una biblioteca monastica, sono conservate ASSIEME, ossia unite e tramandate ai propri
posteri, ossia la progenie. Difatti, le biblioteche monastiche erano la principale fonte di sapere trasmissibile ai posteri nel Medioevo».
«Marisol sei un genio! – esclamò Henry dopo pochi secondi – Secondo
me hai centrato perfettamente il bersaglio».
«Complimenti dottoressa – intervenne Mallory –, ma ora bisognerebbe
sapere se la biblioteca del monastero di Reichenau esiste ancora. E se
anche esiste, non sarà facile individuare quella antica e preziosa opera
originale e sarà ancora più difficile venirne in possesso per esaminarla».
«È vero Mallory – disse Henry –, ma cominciamo a scoprire se questa
biblioteca esiste ancora. A me pare di ricordare che i celebri manoscritti
miniati, le pergamene e gli incunaboli del monastero di Reichenau siano
noti e forse addirittura ben conservati».
«Sì, Henry, ora che lo dici – disse Marisol – mi viene in mente che ci ho
fatto una relazione durante uno dei tuoi corsi di paleografia all’università,
non ti ricordi?».
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«Ma certo Marisol, ora ricordo. Quando il monastero fu abbandonato
durante le guerre napoleoniche, l’intera biblioteca fu salvata trasferendola a Monaco e a Karlsruhe, ora ricordo, sì, ne sono certo. Come ha
fatto a non venirmi in mente prima?!? È una delle più complete e splendide raccolte bibliotecarie dell’alto Medioevo. Mallory, ora però tocca a
lei e alle sue numerose conoscenze e ai suoi enormi mezzi finanziari. Dovremo poter esaminare la biblioteca del monastero dove ora è conservata,
cercare lo Scarapsus originale, verificare che possa nascondere il Segno”
e poi non so come dovremo fare in modo di poter esaminarlo a nostro
piacimento, ovvero molto probabilmente aprirne la custodia o la rilegatura, il che non è un problema di semplice soluzione. Se anche ci sarà
dato il permesso di esaminare la Scarapsus, sempre che ci sia ancora nella
biblioteca del convento oggi conservata, non credo che l’ente che ne è il
legittimo proprietario possa dareci l’autorizzazione a sezionare e aprire
un testo così antico e prezioso».
«Potrebbe non essere un problema insormontabile, professore».
«Cosa vuol dire, Mallory?».
«Che potrei acquistare la copia originale dello Scarapsus».
«Ma le costerà una fortuna e non potrà limitarsi ad acquistare solo quello,
dovrà per forza acquistare qualche altra pergamena di pari antichità, o
giù di lì, per non lasciare tracce ai nostri sconosciuti avversari».
«Il denaro non è un problema, professore, come non lo è mimetizzare
l’acquisto dello Scarapsus in mezzo ad altri antichi documenti. Il problema è se vorranno vendermelo. Qualsiasi cifra mi chiedano io la pagherò, non ho alcuna esitazione a garantirglielo. Tengo troppo a questa
ricerca per risparmiare denaro e il denaro è l’unica cosa che proprio non
mi manca per niente. E se si rifiutassero di venderlo?».
«Sì, è un’eventualità da non scartare. Tuttavia, lei è un collezionista molto
noto e di prestigio ed è ben conosciuta la sua passione per i documenti
antichi. Lo Scarapsus esiste in numerose copie, un po’ dappertutto in
Europa, poiché era un specie di catechismo molto diffuso e ne sono arrivate molte copie fino ai giorni nostri. Alcune sono copie realizzate un
anno o due dopo la conclusione della sua composizione da parte di san
Pirmino. Può darsi che, davanti a un’offerta economica molto allettante,
l’istituzione che detiene l’originale della prima copia composta possa accondiscendere a privarsene. In fondo, tutte le istituzioni e gli enti pubblici e privati che possiedono ricche collezioni documentali antiche
hanno sempre bisogno di fondi».
«Bene, professore: allora è deciso. Se l’originale è ancora esistente, farò
di tutto per acquistarlo. Dove ritiene che possa essere?».
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«Direi che è più probabile a Karlsruhe: in quella città è conservata una
collezione delle parti più antiche di diverse biblioteche monastiche. Io
direi che Marisol può andarci, debitamente referenziata da lei e ufficialmente dietro suo incarico, e può frugare gli antichi tomi e pergamene
alla ricerca del primo Scarapsus. Se lo trova, verificherà che riporti da
qualche parte il monogramma che sappiamo e se lo trova, potrà chiedere
di acquistare lo Scarapsus originale per conto suo, Mallory. A questo
punto sarà lei a dover mettere in campo tutte le sue risorse e la sua influenza per riuscire a farselo vendere assieme a qualche altro documento,
come dicevo prima».
«Va bene, professore, direi che possiamo fare come lei dice. Dottoressa,
lei è d’accordo?».
«Certo, signor Mallory, e poi mi affascina l’idea di cercare tra migliaia di
antichi documenti: è la mia passione».
«Benissimo, cara ragazza – concluse Henry –, programma approvato.
Ora ci vuoi dire cosa hai trovato a proposito della chiesa di Saint Georg
in Weggestein?».
«Purtroppo nulla, Henry. – rispose con aria delusa Marisol – Non esiste
in tutti gli Stati Uniti una chiesa con quel nome e tantomeno ci sono sepolcri da cercare, di conseguenza».
«Strano – disse Henry con aria meditabonda –, avrei giurato che l’avresti
trovata. Magari la chiesa non esiste più o ha cambiato intitolazione.
Spesso succede e succedeva qui in America».
«Ho pensato anche a quello, Henry, ma non ho trovato nulla. Niente di
niente».
«E se fosse errato il nome? – intervenne Mallory – Ossia: se il nostro
Hans Peter avesse sbagliato a indicare il nome della chiesa?».
«No, Mallory – rispose Henry –, la definizione del nome è troppo precisa
perché il nostro Hans Peter possa averla sbagliata. Ma un momento: e
se invece la chiesa non fosse in America, ma in Europa? Potrebbe anche
essere che Hans Peter Kniprode abbia nascosto in Europa l’indicazione
del luogo che qui in America cela la stele. E la cosa avrebbe un senso
rapportata alla sua frase: “Nel caso il Signore non conceda a me e alla
mia progenie di continuare nel sacro compito, è stata posta l’indicazione
del luogo che qui custodisce la stele”. Difatti, che senso avrebbe lasciare
un’indicazione in America se dovessero essere i futuri cavalieri teutonici
del dopo Napoleone i destinatari del messaggio cifrato? Marisol, prova
a fare una ricerca in Europa».
«La sto già facendo», disse la giovane che stava armeggiando con uno
dei potenti computer del laboratorio. «Dammi qualche minuto e vedo
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dove la ricerca può portarci e quanto tempo ci vorrà poi per effettuarla».
Trascorsero una decina di minuti e poi Marisol esclamò: «Bingo Henry!
Sai dov’è la chiesa di Sant Georg in Weggestein? È a Bolzano in Italia e
non è tutto: è una chiesa dell’ordine teutonico! Qui dice che san Giorgio
e santa Elisabetta d’Ungheria sono i patroni dell’ordine teutonico. Questa chiesa a Bolzano è una delle poche rimaste di espressa proprietà dell’ordine e, santo cielo Henry, guarda qui: c’è un sepolcro in pietra
all’esterno – e così dicendo la giovane mostrò agli altri due una fotografia
sullo schermo del computer – e qui dice che è la tomba del commendatore dell’ordine Gottfried von Niederhaus, commendatore dell’ordine
dal 1438, quindi perfettamente compatibile dal punto di vista cronologico con l’epoca del nostro Hans Peter von Kniprode. Dice che l’ordine
nel 1202 ricevette in dono dai coniugi Girold e Mechthild un’ospizio e
una chiesa e che l’ospizio fu spostato nel 1400 nella tenuta dei Weggestein, a Bolzano, acquistata nel 1392 dai cavalieri dell’ordine. Dice che
poi l’ospizio fu innalzato al rango di commenda dell’ordine e divenne
parte del baliato “An der Etsch und im Gebirge”, che comprendeva
anche la commenda dell’ordine teutonico di sant’Elisabetta di Trento,
sorta dall’abbazia agostiniana di Santa Maria Coronata che rimase proprietà dell’ordine dal 1238 al 1673. Proprio negli anni attorno al Quattrocento iniziò l’edificazione della chiesa della commenda San Giorgio
in Weggenstein, chiamata Deutchhauskirche. Gottfried von Niederhaus
fu commendatore, ossia capo della commenda, a partire dal 1438 e fu
sepolto all’esterno della chiesa, in una nicchia lungo la parete maggiore,
nel sarcofago in pietra che avete visto, sormontato da affreschi dell’epoca
raffiguranti cavalieri teutonici».
«Eccezionale, Marisol – disse Henry con entusiasmo –, hai fatto centro!
Bene, sappiamo che forse in quel sarcofago Hans Peter von Kniprode,
attorno al 1809, ha nascosto l’indicazione del luogo che qui in America
custodisce e cela la stele o lapide che sia».
«Certo, bisogna sperare che negli ultimi sei secoli nessuno abbia aperto
quel sarcofago», disse Mallory.
«Sicuro, ma dubito che quella tomba sia stata mai aperta. In fondo non
è un santo o qualcosa del genere che vi è sepolto, quindi anche una “ricognizione” dei resti come si usa fare per santi e beati non avrebbe avuto
senso. L’Italia è piena di sepolcri e tombe di nobili, ricchi e notabili mai
aperte da secoli. Non abbiamo che un modo per appurarlo: andare a Bolzano e, in qualche modo, aprire la tomba».
«Non credo che l’attuale ordine dei cavalieri teutonici ce lo permetterà».
«Vuol dire che non gli chiederemo il permesso. – disse Henry con un
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sorrisetto malizioso – La tomba, da quel che ho visto, è all’esterno della
Chiesa, protetta da una semplice cancellata. Per qualche uomo ben addestrato e abile non sarà difficile aprirla, vedere se contiene qualcosa in
più che i resti del nostro nobile commendatore e, se c’è qualcosa, prelevarlo, richiudere il sarcofago e nessuno ne saprà mai nulla».
«Sì, è fattibile professore, ma chi può capire agevolmente se c’è qualcosa
di interessante all’interno, se non lei?».
«Ed è esattamente quel che stavo per dire. In sostanza, la nostra Marisol
andrà a cercare lo Scarapsus e io andrò a Bolzano con qualcuno dei suoi
uomini, a cercare quel che Hans Peter von Kniprode ci ha lasciato».
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Boston, 23 luglio 2011

Annibale Bareschi era arrivato il giorno prima a Boston e aveva preso
una camera nel bed & breakfast situato al numero ottantadue di Chandler Street. Aveva preferito evitare un albergo perché, anche se gli era
stato detto che sarebbe stato rimborsato delle spese sostenute, diffidente
e avido come era aveva preferito una soluzione più economica. Erano
ormai le dieci e trenta del mattino e stava ancora aspettando la telefonata
del misterioso interlocutore che lo aveva contattato pochi giorni prima a
Napoli e lo aveva convinto a recarsi a Boston. Non era stato difficile per
l’altro convincerlo: aveva usato l’argomento a cui Bareschi non sapeva
resistere, il denaro. Gli aveva praticamente offerto il doppio di quanto
Bareschi aveva concordato con il Vaticano ed egli non aveva avuto la minima esitazione a dirsi disponibile, nonostante avesse già in corso un accordo. Bareschi non era il tipo da farsi scrupoli o da avere remore a
tradire una parola data. La sua lealtà era esattamente proporzionale al
prezzo che si era disposti a pagare. Più era alto il prezzo e più si poteva
contare su di lui. Per Bareschi il senso dell’onore, il rispetto dei patti, la
lealtà gratuita erano tutte sciocchezze e fandonie adatte agli ingenui e
agli stupidi.
Finalmente squillò il telefono. Bareschi rispose subito e una voce chiaramente falsata da un dispositivo elettronico disse: «Buongiorno dottor Bareschi, lieto di vedere che è stato puntuale».
«Certo che sono stato puntuale, ma ora mi vuol dire cosa devo fare e,
soprattutto, mi vuol dire quando sarò pagato?».
«Non abbia fretta, dottore. Ha con sé la copia della lettera che dice di
aver trovato?».
«Certo che ce l’ho con me, ma se non mi date almeno la metà di quello
che abbiamo pattuito, non la vedrà nemmeno».
«E chi ci assicura che sia autentica e non sia un falso?».
«Siete stati voi a contattarmi, non se lo dimentichi, il che vuol dire che
sapevate della mia scoperta e sapevate che la lettera è autentica».
«Sì dottore, ma chi può assicurarmi che lei non ci dia un falso e riservi la
lettera autentica ai suoi amici in Vaticano?».
«Prima di tutto non ho amici in Vaticano, ma solo dei clienti con cui sto
conducendo un semplice affare. In secondo luogo, non sono così stupido
da portare con me la lettera autentica. Quella è al sicuro in Italia. Qui
con me ne ho una scansione ad altissima risoluzione copiata su un dvd.
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Io le dò il dvd e lei mi dà la metà di quello che abbiamo pattuito. Poi torno
in Italia e, quando mi fa avere il saldo, lei viene da me e io le faccio confrontare l’originale con la copia scannerizzata che le darò qui a Boston».
«Non male, dottor Bareschi. Lei così ha la possibilità di prendere tre milioni di euro da me e poi, dopo, anche la somma che il Vaticano le pagherà per la lettera. Non le pare di volere un po’ troppo? L’originale lo
vogliamo noi. Se anche vuol dare una copia al Vaticano, faccia pure, ma
io pretendo l’originale o non se ne fa nulla».
«E cosa se ne fa dell’originale? – disse in fretta Bareschi, temendo che
una parte del suo lucroso affare gli scivolasse via dalle mani – Le posso
assicurare che la lettera è autentica. È stata datata con tutti i correnti metodi e corrisponde perf...».
«Basta così! – lo interruppe bruscamente l’altro – Le ho detto che voglio
l’originale e mi pare che il prezzo che le paghiamo per averlo sia più che
congruo».
«Non si era parlato di consegnarvi l’originale», disse l’italiano con tono
lamentoso.
«Ne stiamo parlando adesso. Ma davvero credeva che le dessimo tre milioni di euro per una semplice copia?».
«Voi sapete benissimo che quello che la lettera contiene è di enorme valore: se la voleste rivendere, magari al Vaticano stesso, potreste tranquillamente chiedere il doppio di quel che abbiamo pattuito. E poi il
Vaticano sa della sua esistenza e ha avuto modo di vedere anche l’originale. Dovete fidarvi».
«No, mi spiace dottor Bareschi, ma io di lei non mi fido proprio per
niente. E d’altra parte lei si fiderebbe di qualcuno che, dopo aver fatto
un accordo, lo manda all’aria per farne un altro più vantaggioso per lui?».
«Gli affari sono affari».
«Appunto, ma non solo per lei, lo sono anche per noi».
«Allora facciamo così: io vi dò il dvd qui a Boston e voi mi date due milioni di euro subito. Poi mi mandate qualcuno in Italia tra una settimana
che mi porta altri tre milioni di euro in contanti e io gli consegno l’originale della lettera».
«Cioè: da tre milioni il prezzo è salito a cinque? Non le pare un po’
troppo Bareschi?».
«Per quello che contiene la lettera, no. Il prestigio, l’autorevolezza, l’autorità religiosa, politica e sociale della Chiesa cattolica potrebbero essere
completamente annientati o quantomeno pesantemente ridimensionati
se il contenuto di quella lettera venisse reso pubblico. Volete che il Vaticano, pur di averla, non vi paghi quel che gli chiederete?».
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«E perché non lo fa lei, allora? Chieda al Vaticano cinque milioni di euro
per la lettera e vediamo se la accontenteranno».
«Sa che quasi quasi le dò retta e lo faccio?», bluffò Bareschi, che non voleva rinunciare a ottenere denaro da due diverse fonti per la medesima
faccenda.
«Senta, Bareschi, le consiglio di non tirare tropo la corda. Non amo essere ricattato, né mi piace trattare con chi non ha un minimo di onestà.
Non esageri o potrebbe ritrovarsi a perdere la sua preziosa lettera e non
solo quella e senza vedere il becco di un quattrino».
«Che fa mi minaccia?».
«La sto solo avvertendo: non esageri».
«E va bene, voglio essere generoso. – disse dopo pochi secondi Bareschi
che aveva colto un tono molto duro nella voce dell’altro e se ne era allarmato – Diciamo che mi date due milioni subito e due milioni alla consegna e non se ne parli più. Però l’originale della lettera ve lo consegno tra
due settimane».
«E certo, deve avere il tempo di usarlo per spremere ben bene il Vaticano,
vero? Ma lasciamo perdere, la cosa non mi riguarda. Tra un’ora si trovi al
Childe Hassam Park: è un minuscolo parco situato a poca distanza da
dove ha preso una camera lei, praticamente all’angolo tra Columbus Avenue e Chandler Street. Lì qualcuno la avvicinerà e le chiederà se conosce
un bed & breakfast nei paraggi e lei gli indicherà quello dove alloggia.
Poi questa persona, per ringraziarla del consiglio, le proporrà di bere qualcosa nel Tim’s Bar and Grill, che è esattamente di fronte al piccolo parco.
Vada con lui, si fermi una ventina di minuti almeno nel bar, chiacchierando del più e del meno, da turista insomma. Poi gli dia il dvd cercando
di non farsi notare troppo. Nel frattempo, qualcuno avrà posato vicino
alla sua sedia una valigetta contenente un milione di euro in contanti e titoli al portatore per un altro milione. Se vuole, controlli pure il contenuto
prima di consegnare il dvd. Torni subito nel suo b&b e domani stesso
rientri in Italia. Troverà in una busta alla reception del b&b un biglietto
aereo per Roma. Tra due settimane a partire da domani io le farò consegnare altri due milioni di euro e lei mi farà avere l’originale della lettera e
non le consiglio di fare scherzi di cattivo gusto. Ovviamente, questo accordo è immodificabile e non tenti di fare una specie di asta tra noi e il
Vaticano perché potrebbe essere molto pericoloso per lei».
«Stia tranquillo, mi va bene così. Allora siamo d’accordo per quattro milioni. Voglio sperare che mi abbiate prenotato un posto in prima classe
sull’aereo. Il viaggio è lungo e la classe turistica è insopportabile sulle
lunghe distanze».
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«Se vuole, può pagarsi lei la differenza, dottor Bareschi: tra un’ora avrà
un milione di euro in contanti. Nulla le impedisce di usarne una frazione
infinitesimale per viaggiare come meglio le aggrada».
«Ma insomma, non è giusto... Io ho dovuto fare un viaggio dall’Italia a
qui e mi sono stancato da morire in classe turistica e ora dopo solo due
giorni devo rifare lo stesso viaggio al contrario e sono stanco: meriterei
almeno la business class e che diamine! E, a proposito, dovete rimborsarmi il costo del biglietto da Roma a qui e il b&b per tre giorni».
«Stia tranquillo, oltre al suo milione di euro in contanti troverà altri mille
euro di rimborso spese. Certo che Paperon de Paperoni in confronto a
lei è un dilapidatore, uno scialacquatore».
«Quel che è giusto è giusto: me l’avete detto voi che mi avreste rimborsato le spese di viaggio da Roma».
«Sì, sì, va bene. Arrivederla, dottor Bareschi. Ci risentiamo tra due settimane».
«Arrivederci».
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Bolzano, 25 luglio 2011

Henry era arrivato il giorno prima in Italia, atterrando ancora una volta
all’aeroporto Malpensa di Milano. Con lui aveva viaggiato Steve, mentre
Malcolm aveva accompagnato Marisol nel suo viaggio verso Karlsruhe.
Appena fuori dall’aeroporto avevano trovato la squadra locale che Mallory gli aveva messo a disposizione. Era composta da ben otto uomini,
tutti dall’aspetto deciso ed efficiente. In tre ore di auto erano arrivati a
Bolzano, dove avevano preso alloggio in alcune confortevoli camere al
Parkhotel Mondschein Luna, al numero quindici della via Piave, distante
circa trecentocinquanta metri dalla chiesa di St Georg. Appena sistemati,
Henry, Steve e un altro uomo della squadra erano andati a fare un sopralluogo. In pochi minuti avevano trovato la chiesa, che purtroppo era
esattamente di fronte a un palazzo abitato a quattro piani, il che non agevolava il compito a Henry e compagni. Un basso muretto sormontato da
una piccola inferriata la divideva dalla strada. Un piccolo cancello, che
recava la croce patente dell’ordine al centro, dava accesso a una breve
stradina lastricata sulla cui destra si ergeva il lato maggiore della chiesa.
A circa dieci metri dal cancello, sempre sulla destra, era situato il sarcofago che stavano cercando. Era collocato in una nicchia, chiusa da un’inferriata alta circa un metro e dieci, terminante con punte di metallo a
forma di lancia: non era un ostacolo difficile da superare.
Un pregevole e antico affresco alle spalle del sarcofago, rappresentava
un cavaliere con il mantello bianco e la croce nera dell’ordine teutonico
sulla spalla, inginocchiato davanti a un crocifisso. Il sarcofago era in pietra, scolpita ad altorilievo, e riportava lo stemma araldico del commendatore Gottfried von Niederhaus e altri simboli dell’ordine teutonico.
Henry lo guardò abbastanza a lungo, dopo essersi assicurato che nessuno
li stesse osservando. Poi per sicurezza e per prudenza, nel caso qualcuno
li avesse notati, entrarono nella piccola chiesa. Alle pareti si vedevano insegne, stendardi, scudi araldici e pietre tombali decorate, quasi certamente riferibili ai commendatori che nei secoli avevano guidato la
commenda. La chiesa era costituita da una sala a una navata, con pareti
piane che attraversavano il presbiterio fino alla chiusura poligonale a tre
facce che presentava tre volte a crociera, mentre la volta soprastante il
coro aveva delle calotte addizionali, dando l’impressione della chiusura
del coro a cinque ottavi, come era antica tradizione nelle chiese degli ordini cavallereschi. La croce patente dell’ordine teutonico si vedeva un
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po’ dappertutto, inclusa la sommità del baldacchino di marmo che copriva il pulpito. Un bel quadro rappresentava San Giorgio a una parete.
Nel complesso tutto l’aspetto della chiesa era gradevole e suggeriva una
certa soggezione con tutti gli stendardi e gli scudi araldici e mortuari, ma
al contempo dava anche un senso di raccoglimento. Dopo qualche minuto uscirono e dopo aver dato un’altra rapida occhiata al sepolcro, proseguirono in su nella strada. A una ventina di metri di distanza dalla
stradina che dava accesso alla chiesa si trovava il portone dell’arcicommenda dell’ordine, con dipinta in bella evidenza una grossa croce patente
nera bordata di bianco. Passeggiarono ancora per una ventina di minuti
e poi tornarono in albergo. Verso le otto e trenta di sera cenarono nel ristorante pizzeria Veruska a poca distanza dal loro albergo, godendosi
sulla terrazza all’aperto una eccellente cena, in cui Henry ebbe modo di
far inserire un po’ di pizza, a cui non rinunciava mai quando era in Italia.
Passeggiarono quindi per un’oretta dopo l’abbondante pasto, bighellonando tra la piazza del duomo, la stazione ferroviaria e palazzo Widmann, sede dell’amministrazione provinciale. Era quasi mezzanotte
quando rientrarono in albergo per cambiarsi d’abito. Indossarono pratici
completi di camicia e pantaloni di jeans, solidi e adatti anche a qualche
lavoro in cui ci si potesse imbrattare. Verso l’una andarono a prendere
gli zaini che avevano nel bagagliaio della prima auto e si diressero alla
chiesa di St Georg. Rimasero in macchina per una buona mezz’ora nel
piccolo parcheggio che si trovava appena prima della chiesa, sul lato opposto della strada. Verso le due ormai non si vedeva più nessun passante
da parecchio tempo e decisero quindi di passare all’azione.
Due uomini rimasero nelle auto, una parcheggiata più in su nella strada
e l’altra nel parcheggio, in modo da avvistare chiunque si avvicinasse sia
da nord sia da sud. Henry, Steve e quattro uomini saltarono rapidamente
e silenziosamente all’interno del vialetto che dava accesso alla chiesa. Il
buio per fortuna era accentuato dall’ombra degli alberi e dei muri della
costruzione e la luce dei lampioni non arrivava direttamente al sarcofago.
Due uomini entrarono nella nicchia e provarono a sollevare il coperchio
del sarcofago. Il peso era eccessivo per sole due persone e allora altri due
intervennero dall’esterno della bassa cancellata aiutando i due uomini
all’interno della nicchia. Lentamente e silenziosamente riuscirono a sollevare il coperchio del sarcofago e Henry, appena lo spazio fu sufficiente,
illuminò l’interno con una speciale torcia che irradiava luce solo in un
ristretto raggio davanti, senza creare aloni luminosi. La tomba conteneva
ossa umane coperte dai resti di abiti e, quasi certamente, di un lungo
mantello che doveva essere stato bianco. Sul lato più lontano Henry, con
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un balzo al cuore, vide un astuccio di pelle nera, sicuramente molto meno
vecchio di tutto quanto conteneva il sarcofago. Fece cenno a Steve di
prenderlo e questi eseguì rapidamente l’ordine, non senza qualche difficoltà dovuta all’angusto spazio in cui si dovette muovere. Consegnò poi
l’astuccio a Henry e gli uomini richiusero delicatamente la tomba, calando
il coperchio del sarcofago con ogni cautela possibile. Proprio in quel momento arrivò nell’auricolare di Henry il sibilo dell’apparecchiatura ricetrasmittente dell’uomo in macchina a sud. Gli segnalava l’avvicinarsi di
una macchina dei carabinieri, sicuramente in normale servizio di ronda
notturna. Rapidamente corsero tutti ad appiattirsi dietro i cespugli di una
specie di siepe che si trovava esattamente di fronte al sepolcro. L’auto dei
carabinieri passò lentamente davanti alla chiesa e all’arcicommenda, allontanandosi verso nord. Attesero ancora qualche minuto dopo aver avuto
conferma del passaggio dei militi dall’uomo in posizione sulla strada a
nord e poi corsero fuori scavalcando nuovamente la bassa cancellata. Salirono sulle auto e tornarono rapidamente in albergo, rientrando silenziosamente nelle loro camere. Appena fu nella sua, Henry si accinse ad
aprire l’astuccio. Era chiuso da un semplice gancio di ferro che si incastrava in un’asola metallica.
Appena aperto, Henry vide che conteneva un foglio arrotolato di cartapaglia molto spessa. Lo srotolò e l’osservò: vi era disegnata una croce davanti a cui si trovava una figura umana stilizzata, riversa al suolo e con il
capo attorniato da quella che sembrava un’aureola. Tutto attorno la figura
pareva circondata da quello che sembrava sangue e pietre. Davanti a questa figura supina vi era un’altra figura umana in piedi, con un’aureola che
gli circondava il capo e una grande S e una P ai suoi piedi. Sotto la figura
distesa vi era una scritta in caratteri gotici che recitava «Zuerst Blut» in
tedesco. A lato delle due figure vi era una specie di campanile stilizzato,
sormontato da una croce. Era un vero e proprio rebus figurato la cui indicazione in tedesco significava «primo sangue». Henry non riuscì a capire
il significato di quel messaggio, ma ebbe la certezza che venisse da Hans
Peter von Kniprode: in basso a destra nel foglio vi erano le sue iniziali H
P V K racchiuse in un cerchio e a fianco una data, 28 aprile 1809.
Henry richiuse il foglio di cartapaglia arrotolandolo accuratamente, lo
ripose all’interno dell’astuccio che chiuse a sua volta con il gancio in
ferro. Prese poi il telefono e chiamò New York: in fondo lì erano ancora
le dieci di sera. Rispose dopo pochi squilli Perigord in persona.
«Signor Perigord?», chiese Henry che aveva riconosciuto la voce.
«Sì, sono io professore, ha qualche novità?».
«Mallory non c’è?».
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«No, professore, è andato all’inaugurazione di una mostra che ha finanziato e il successivo party è iniziato poco fa. Ne avrà per almeno un altro
paio d’ore e ha il cellulare spento».
«Beh, non fa niente, gli dica però che abbiamo trovato quello che cercavamo».
«Caspita, professore, siete stati velocissimi».
«Non è stato difficile, mi creda».
«E ha già capito quello che voleva sapere?».
«No, Perigord, non l’ho nemmeno aperto. L’abbiamo trovato, ma
l’aprirò a New York», mentì Henry: voleva avere tempo per pensarci su
e gli seccava ammettere che non aveva idea della soluzione del rebus
scritto nel messaggio di von Kniprode.
«Capisco, professore. E quando conta di ripartire?».
«Al più presto, magari oggi stesso in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Ora dormiremo un po’, visto che qui sono le quattro passate del
mattino. Andremo poi direttamente all’aeroporto di Milano e ci imbarcheremo sul primo volo disponibile».
«Benissimo, professore. Mi faccia sapere con che volo arrivate e vi manderò a prendere».
«Certo, Perigord, ma glielo farò sapere via e-mail con posta elettronica
crittografata, per sicurezza. Niente telefono».
«Ha ragione, professore, la prudenza non è mai troppa. Allora attendo
una sua e-mail».
«Va bene, Perigord. Buona notte e mi saluti il signor Mallory».
«Non mancherò. Buona notte anche a lei».
Henry andò a letto, ma non riuscì a dormire. L’eccitazione di aver trovato
il messaggio lasciato da Hans Peter von Kniprode più di due secoli prima
e la frustrazione per non riuscire a comprenderne il significato si univano
tra loro e gli rendevano impossibile prendere sonno. Alle sei del mattino,
stanco di rigirarsi inutilmente nel letto, si rivestì e scese a fare due passi
nelle silenziose vie di Bolzano, ancora semideserte. Non incontrò che pochissimi passanti e incrociò rare auto. Camminò a lungo, senza meta, girovagando un po’ a caso, sempre con la mente al rebus del messaggio
che avevano trovato. Poi si accorse che erano quasi le otto e decise di
tornare in albergo. Si fermò prima nella sala bar dell’hotel a prendere un
ottimo caffè espresso doppio, poi salì nella sua camera. Appena entrato,
si rese conto che qualcosa non andava: tutto pareva leggermente fuori
posto, diverso da come l’aveva lasciato. Ebbe un’improvvisa intuizione
che gli gelò il sangue nelle vene: corse al cassetto in cui aveva riposto
l’astuccio in pelle e l’aprì. Era vuoto, l’astuccio era sparito! Si accasciò
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sulla sponda del letto, tenendosi la testa tra le mani e maledicendosi mille
volte per l’imprudenza che aveva commesso, lasciando quel prezioso reperto incustodito nella sua stanza d’albergo. Avrebbe dovuto consegnarlo
a Steve e ai suoi uomini quando aveva deciso di uscire fuori a passeggiare.
Ma ormai non c’era più nulla da fare. Qualcuno aveva rubato l’astuccio
e il messaggio che conteneva e questo qualcuno aveva dimostrato di essere molto ben informato su quel che Henry faceva e era anche informato
molto tempestivamente. Probabilmente li avevano seguiti, avevano assistito al ritrovamento dell’astuccio e poi Henry gli aveva offerto l’occasione per impadronirsene su di un vassoio d’oro, allontanandosi dalla
sua camera e lasciando il reperto incustodito. Dal punto di vista della
loro ricerca, il danno non era irreparabile: rammentava bene il disegno
contenuto sul foglio di cartapaglia. Il problema era che i loro misteriosi
avversari, che erano sempre stati un passo dietro a loro, ora si trovavano
alla pari. Magari erano anche in grado di decifrare il messaggio più rapidamente di lui. Henry decise di farsi uno schizzo del disegno che rammentava bene, fintanto che il ricordo era ancora freschissimo nella sua
mente. Prese carta e penna e riportò come meglio poté il rebus contenuto
nel messaggio di Hans Peter von Kniprode. Andò poi a svegliare Steve e
gli raccontò l’accaduto in tutti i particolari. Steve propose di mettersi in
caccia dei ladri, ma Henry rifiutò: non avevano indizi, erano in un Paese
straniero e non potevano certo rivolgersi alla polizia e i loro avversari
avevano ormai un buon vantaggio e sicuramente conoscevano bene il territorio, data la rapidità e l’efficienza con cui li avevano prima pedinati e
poi elegantemente derubati. Svegliati tutti gli altri, scesero a fare colazione, chiedendo prima all’impiegato dell’accettazione di verificare quale
fosse il primo volo accessibile in giornata per tornare a New York.
Poche ore dopo erano in volo per New York, piuttosto avviliti per la perdita del messaggio rebus e molto preoccupati per le prossime mosse dei
loro sconosciuti antagonisti.
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Napoli, 25 luglio 2011

Annibale Bareschi uscì dalla sua abitazione e prese il solito autobus per
recarsi al lavoro al Museo nazionale archeologico di Napoli. Non si accorse che due uomini in camicia a maniche corte di cotone e jeans lo seguivano e avevano preso lo stesso autobus, mentre altri due uomini
seguivano il mezzo pubblico a bordo di una Ford Focus. Il tragitto durò
una buona mezz’ora, poi il piccolo italiano scese dall’autobus e fatte
poche decine di passi arrivò alla breve scalinata che dava accesso al
museo, realizzato all’interno di uno splendido palazzo, nato come caserma di cavalleria nel 1585 e poi trasformato in museo da Carlo di Borbone, che vi collocò la famosa collezione Farnese, ereditata dalla madre,
Elisabetta Farnese regina di Spagna. Entrò nell’atrio e si diresse al suo
ufficio di direttore della sezione pompeiana, una delle maggiori e più
belle tra quelle esposte. Si chiuse a chiave e poi aprì la piccola cassaforte
a parete di cui era il solo a conoscere la combinazione. Estrasse la pergamena che aveva trovato nello scrigno proveniente dagli scavi pompeiani
della villa di Giulia Felice. Per fortuna aveva avuto l’accortezza di conservarla tra due lastre di cristallo trasparente.
La guardò a lungo, accarezzandola con lo sguardo: quell’antico documento era il suo passaporto per la ricchezza. Finalmente avrebbe potuto
godere di quegli agi che era certo di meritare e che solo la sfortuna e l’invidia dei suoi colleghi gli avevano impedito fino ad allora di avere. Aveva
capito che il suo interlocutore telefonico non era un tipo da sottovalutare,
tuttavia stava cercando di studiare un espediente per poter trarre ancora
maggior guadagno dalla fortuna che gli era capitata. D’altra parte era
certo di essersela meritata quella fortuna, dopo che per decenni si era sacrificato in un insulso lavoro pur di arrivare al posto di direttore. Era
troppo presuntuoso per rendersi conto della verità, ossia che era arrivato
a quella carica solo grazie al suo servilismo e alla sua capacità di assicurarsi potenti raccomandazioni. Si arrovellò il cervello per molto tempo,
in cerca di un espediente che gli permettesse di guadagnare ancora di
più di quanto già si era assicurato e alla fine ebbe un’idea. Prese da una
teca una vecchia pergamena che riportava un breve passo delle Metamorfosi di Ovidio, una versione medievale rara e di valore, ma che non era
ancora stata catalogata poiché l’aveva acquisita egli stesso grazie a un lascito testamentario di un nobiluomo napoletano morto pochi mesi prima.
In quel lascito erano presenti diversi antichi documenti e una ventina di
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pergamene riportanti trascrizioni medievali di opere classiche dell’antica
Roma, ma per sua fortuna non era stato redatto un inventario completo
e il defunto nobiluomo aveva affidato a lui l’intera collezione senza altri
testimoni. Questo gli aveva permesso di vendere a qualche collezionista
privo di scrupoli già tre antiche trascrizioni, ricavandone diverse decine
di migliaia di euro. Poiché purtroppo l’unico nipote del defunto sapeva
che lo zio aveva lasciato al museo degli antichi documenti, Bareschi aveva
dovuto farne menzione nel suo rapporto, ma non aveva ancora precisato
quanti e quali fossero i pezzi ereditati. Pertanto, quella autentica pergamena medievale era assolutamente sconosciuta alla direzione generale
del museo e ai suoi curatori. La dispiegò sul tavolo di lavoro, fissandola
delicatamente agli angoli e poi prese a raschiarne la superficie con una
sottilissima lama: non provò il minimo scrupolo nel distruggere per sempre un brano originale di un testo di Ovidio, che aveva viaggiato per
quasi novecento anni nel tempo per arrivare fino all’era moderna. La sua
avidità e la sua assoluta mancanza di scrupoli gli impedivano di provare
qualsiasi forma di rincrescimento. Quando ebbe finito di raschiarla, preparò un inchiostro con nero di fuliggine, albume d’uovo e olio di lino,
tutti materiali che non mancavano nei laboratori di restauro del museo e
che anch’egli aveva a disposizione nel suo studio.
Iniziò quindi a ricopiare il testo della pergamena autentica su quella raschiata, imitando anche la grafia del testo originale. Mentre scriveva le
prime righe, gli venne anche un’ulteriore idea per accrescere il suo guadagno: omise volutamente una piccola parte del testo originale. Come
copista era discretamente abile e nel giro di tre ore aveva terminato il suo
lavoro di copiatura. Attese per un paio d’ore che l’inchiostro si asciugasse
bene, penetrando nel tessuto della pergamena. Prese poi della cenere purificata e la sparse sul testo fasullo, facendola rotolare diverse volte con
rapidi movimenti della mano, fino a che tutta la superficie della pergamena fu coperta da un sottilissimo strato di cenere. Attese qualche minuto e poi con un piccolo pennello dalle setole morbidissime asportò la
parte superficiale della cenere che non aderiva alla superficie. Preparò
quindi una soluzione chimica in cui erano presenti anche dell’olio di lino
e del grasso sintetico, la rese molto liquida e la inserì in un vaporizzatore.
Dopodiché cosparse l’intera pergamena di quella soluzione, vaporizzandola attentamente su tutta la superficie. Tamponò poi in alcune zone la
superficie della pergamena con un tessuto speciale e sottilissimo, in modo
da realizzare delle zone leggermente più scure che simulavano perfettamente l’invecchiamento del materiale. Quindi attese che la soluzione si
asciugasse completamente, accelerando il processo con un piccolo phon.
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A quel punto il falso era terminato e avrebbe sfidato qualsiasi esame
anche a forte ingrandimento visivo. L’unico problema si sarebbe presentato se si fosse voluto ottenere una datazione al carbonio 14: la pergamena era medievale e non del I secolo dopo Cristo. D’altra parte, egli
aveva a suo tempo consegnato un frammento dell’originale al Vaticano
per la datazione e quindi era improbabile che i nuovi acquirenti ne facessero un’altra, poiché erano già a conoscenza del risultato della prima.
Aveva pronta la pergamena da consegnare al suo sconosciuto acquirente
di lì a una decina di giorni, il che gli avrebbe consentito un ulteriore guadagno di un milione e mezzo di euro, consegnando come pattuito l’originale al Vaticano. Fiero della sua opera, telefonò al numero che gli aveva
dato il cardinale Spada per contattarlo. Risposero al secondo squillo ed
egli dichiarò che la consegna era pronta e che l’avrebbe effettuata all’indomani, raccomandando che l’incaricato recasse con sé il milione e
mezzo di euro in contanti che avevano pattuito. Gli fu assicurato che
tutto sarebbe stato pronto per il giorno dopo. Soddisfatto ed eccitato
dall’idea della montagna di denaro che stava per incassare, chiuse le due
pergamene, l’originale e il falso nella sua cassaforte e se ne andò, pregustando la ricca cena che si sarebbe concesso per festeggiare la sua nuova
condizione di ricco e facoltoso signore.
All’uscita dal museo la squadra di pedinamento riprese il suo lavoro,
senza che l’avido italiano ne sospettasse minimamente la presenza.
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New York, 25 luglio 2011

Henry e Mallory erano seduti nello studio del magnate, sorseggiando un
ottimo Cardinal Mendoza dai panciuti bicchieri da cognac. Lo studioso,
dopo qualche minuto di silenzio, riprese a parlare: «Come vede, signor
Mallory, abbiamo perso la traccia lasciataci da von Kniprode. Non glielo
ho voluto dire per telefono per ovvi motivi, ma ora lo sa anche lei».
«Un vero peccato, professore, non ci voleva proprio».
«Ha notizie da Marisol?».
«Sì, certo – replicò Mallory –, mi ha telefonato due ore fa e dice che sta
esaminando tutta la biblioteca antica che comprende i secoli IX e X. Non
ha ancora chiesto espressamente dello Scarapsus originale per prudenza.
Intende farlo domani».
«Ma la fondazione è disposta a vendere dei pezzi?».
«Pare di sì: ho contattato io direttamente il curatore tre giorni fa, dicendogli che desideravo acquistare qualche pezzo pregiato per la mia collezione privata e che non badavo a spese e mi sono parsi piuttosto
interessati. Avevo già acquistato da loro due incunaboli due o tre anni
fa, pagandoli bene e si ricordano perfettamente di me».
«Ottimo. Speriamo che lo Scarapsus originale riporti il segno, altrimenti
saremmo a un punto morto e, con quello che mi è capitato a Bolzano,
sarebbe un’altra pessima notizia».
«Mi domando come abbiano fatto a sapere che lei e i miei uomini eravate
a Bolzano e che avevate trovato il messaggio di von Kniprode».
«Me lo sono chiesto anche io ripetutamente e non sono riuscito a trovare
una risposta soddisfacente. Indubbiamente abbiamo a che fare con un
avversario molto abile».
«E anche privo di scrupoli, vista la sorte riservata ai Prodekni e a
Stockton».
«Sì, è vero, questa gente non si ferma davanti a nulla, nemmeno all’omicidio e alla tortura, pur di ottenere ciò che vuole».
«Appunto. E forse è stato un bene che lei fosse uscito dalla sua stanza
quando è avvenuto il furto a Bolzano. Se lei fosse stato nella sua camera,
non so se ora starebbe qui placidamente a parlare con me».
«È vero anche questo, tuttavia non riesco a perdonarmi la leggerezza che
ho commesso».
«Non se la prenda, professore. Era destino che ci portassero via la traccia
lasciata da von Kniprode a Bolzano. E lei come poteva immaginare che
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la stessero seguendo e sapessero del ritrovamento? Piuttosto, crede di
riuscire a interpretare il rebus che conteneva?».
«Ci sto provando e mi è venuta una mezza idea, ma devo fare alcune verifiche. Ma il vero problema non è interpretare il rebus, ma interpretarlo
prima che lo facciano i nostri avversari».
«Beh, mi pare che se fa fatica lei a farlo, anche loro avranno dei problemi, no?».
«Non è detto: a volte basta un’intuizione per risolvere enigmi di quel
genere».
«Cosa vuol fare in attesa che Marisol ci dia notizie più concrete da Karlsruhe?».
«Pensavo di andare ancora a Boston. Magari vedendo i luoghi attorno
alla casa dei Prodekni potrebbe venirmi un’ispirazione».
«Bene e se vuole mando con lei Perigord: dovrebbe tornare dalla Germania oggi stesso. L’avevo mandato ad accompagnare la dottoressa Lavèra, ma ieri mi detto che voleva rientrare lasciando i miei uomini in
Germania di scorta alla dottoressa. Anzi, ho idea che sia già arrivato a
New York».
Proprio in quel momento si aprì la porta dello studio e apparve Marvel
Perigord, che subito si diresse verso i due uomini seduti, porgendo loro
la mano. Poi si accomodò e disse: «Professore, cosa pensa di fare ora che
abbiamo perso la traccia lasciata a Bolzano da von Kniprode?».
«Stavo pensando – rispose Henry – di andare a Boston, Perigord, per
vedere se i paraggi della casa dei Prodekni possono farmi venire qualche
idea».
«Ma non abbiamo più il documento».
«Sì, ma avevo fatto a tempo a dargli un’occhiata prima che me lo rubassero».
«Ah, allora dopo che mi ha telefonato da Bolzano, ha deciso di aprirlo?».
«Sì, sì, in effetti è stato così – disse Henry ricordandosi della piccola bugia
detta per telefono –, ma non riesco ancora a capire cosa significasse la
specie di rebus che conteneva».
«Capisco. Vuole che venga con lei, professore?».
«Sì – disse Mallory –, stavo giusto dicendo al professor Walcott che pensavo fosse una buona idea mandarla assieme a lui a Boston. Visto quel
che è successo, non vorrei che il professore corresse rischi».
«No, Mallory, penso che sia meglio che Perigord torni a Karlsruhe se e
non appena Marisol avrà trovato lo Scarapsus che ci interessa. Io posso
cavarmela benissimo da solo a Boston, mi basteranno Steve e un altro
paio dei suoi uomini».
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«Ne è sicuro, professore? – disse Perigord – Abbiamo avuto prova di
cosa siano capaci i nostri concorrenti. Non me lo perdonerei mai se le
succedesse qualcosa».
«Stia tranquillo, Perigord – rispose Henry –, so cavarmela piuttosto bene
se c’è da menare le mani: quattro anni nei Navy SEAL non li ho passati
per nulla».
«Sì lo so, professore, so che lei è ancora un ottimo combattente, ma
quella gente ha dimostrato una crudeltà e una ferocia inaudite. E per di
più si sono dimostrati perfettamente informati sulle nostre mosse».
«Non sarò solo, Perigord, verranno con me Steve a qualche altro uomo».
«Lei è d’accordo, signor Mallory?», chiese Perigord.
«Se il professore ritiene di poter fare da solo, io credo che lei sia più utile
a fare da scorta alla dottoressa Lavèra, sempre che trovi quel che cerchiamo. E naturalmente porti con sé una buona squadra da qui, anche
se i miei uomini in Germania stanno già proteggendo la dottoressa».
«Come vuole, signor Mallory. Allora se non avete altre istruzioni per me,
vado a riposare qualche ora e poi mi organizzo per tornare a Karlsruhe».
«Va bene, Marvel, vada pure e grazie».
Henry rimase in silenzio. C’era qualcosa che non gli quadrava, ma non
riusciva a mettere a fuoco di che cosa si trattasse. Dopo qualche minuto
scosse la testa, ripromettendosi di ripensarci più tardi. Dopo aver chiacchierato con Mallory ancora per un po’, andò via recandosi prima nella
sua abitazione e poi al suo ufficio al Metropolitan Museum, dove non lo
vedevano ormai da diverse settimane.
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Roma, 26 luglio 2011

Bareschi era seduto a un tavolo appartato nel ristorante Trinità de Monti,
nella omonima piazza, in attesa dell’emissario del Vaticano che gli avrebbe
consegnato il denaro pattuito. Era arrivato di proposito in anticipo all’appuntamento e aveva ordinato un antipasto tra i più costosi, oltre a una bottiglia di Berlucchi Grand Cuvée: contava di farsi pagare il conto dal suo
ospite in arrivo. Passarono circa venti minuti prima che un uomo alto e
atletico si sedesse al suo tavolo, dopo avergli chiesto se fosse il dottor Bareschi. L’uomo lo fissò per qualche istante e poi disse: «Dottore, ha con sé
quello che deve consegnarci?».
«Certamente, è qui in questa scatola» e così dicendo mostrò un astuccio
di legno, chiuso da un gancio. L’altro lo prese e lo aprì, srotolò con cautela
la preziosa pergamena e la confrontò rapidamente con un foglio di carta
con la scannerizzazione dell’originale. Soddisfatto dell’esame, allungò da
sotto il tavolo una capace valigetta a Bareschi, che la posò sulle proprie ginocchia e l’aprì, guardando con malcelata avidità le mazzette da 500 euro
che conteneva. Le contò rapidamente e poi disse: «Ci sono tutti. Che ne
dice se pranziamo prima di andare ognuno per la propria strada? Così daremo meno nell’occhio».
«Va bene, dottore, ordiniamo pure».
Naturalmente, Bareschi ordinò le pietanze più costose e non si fece scrupolo di scegliere il vino migliore nella ricca lista del ristorante. Quando il
suo commensale stava ancora finendo il dessert, Bareschi si alzò in piedi
rapidamente e disse: «Ora devo lasciarla, ho fretta di rientrare a Napoli e
a quest’ora il traffico non è ancora intenso. Lieto di averla conosciuta».
Quindi si allontanò prima ancora che l’altro potesse rispondere, senza nemmeno voltarsi nel timore che il suo commensale potesse realizzare di essere
stato lasciato lì a pagare il conto di entrambi. L’uomo, dopo un breve
istante di sorpresa, capì perfettamente l’intento dell’italiano, sorrise tra sé
commiserando la grettezza e l’avarizia di quell’omuncolo, che era ricorso
a un simile plateale sotterfugio per non pagare il conto, pur avendo nella
valigetta che portava un milione e mezzo di euro. Prese il cellulare e compose un numero. Dopo soli due squilli ebbe risposta: «Cardinale Spada?»,
disse l’uomo.
«Sì, sono io, è lei Lichstaier?».
«Sì, eminenza. Ho qui la pergamena con me. Corrisponde esattamente alla
copia scannerizzata che era già in nostro possesso».
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«Perfetto. Immagino che Bareschi se ne sia già andato con i suoi soldi».
«Certamente, eminenza, e mi ha anche lasciato il conto da pagare, dopo
essersi ingozzato fino all’inverosimile di tutto quanto di più caro ci fosse
nel menù, vini inclusi».
«La cosa non mi stupisce: l’avidità e l’avarizia di quell’uomo non devono
conoscere limiti».
«Sì e anche la sua grettezza e la sua volgarità».
«Buon pro gli faccia. Rientri subito in sede e non si allontani nemmeno
per un secondo dalla pergamena».
«Stia tranquillo, eminenza, non la perderò di vista nemmeno per un secondo e poi ho sei dei miei uomini qui fuori, pronti a seguirmi e scortarmi».
«Ha fatto bene, la prudenza non è mai troppa. A tra poco, allora».
«A tra poco, eminenza».
L’ufficiale ci mise quasi un’ora a percorrere i due chilometri circa che separavano la piazza di Trinità de Monti dal Vaticano: il traffico romano era
sempre intenso, anche nelle prime ore del pomeriggio. Quando fu arrivato,
si recò velocemente allo studio del cardinale Spada. Fu fatto entrare immediatamente e, dopo aver salutato l’alto prelato, gli consegnò il prezioso
documento. Il cardinale lo srotolò con estrema cautela e lo guardò attentamente. Il testo vergato in greco era ben distinguibile, nonostante fossero
passati quasi duemila anni da quando era stato scritto. Lichstaier porse al
cardinale la copia scannerizzata e la traduzione già effettuata dagli esperti
del Vaticano, realizzata utilizzando la copia. Tutto coincideva perfettamente. Il testo tradotto in italiano diceva:

«Da Giacobbe al fratello Lino, vescovo di Roma. Anno del Signore 69
Fratello, io Giacobbe ultimo dei seguaci di nostro Signore Gesù Cristo che
lo hanno visto su questa terra, ho compiuto l’opera che Simon Pietro mi
affidò dal suo episcopato in Antiochia. Appena giunse la notizia che Simon
Pietro era andato a raggiungere nostro Signore Gesù Cristo in cielo, ho
raccolto trenta fidati giovani confratelli. Abbiamo riaperto da altra via il
Sacro Luogo della Verità che non deve essere vista e che i santi apostoli
Pietro, Giovanni, Giacomo il Maggiore, Andrea, Filippo e io come loro
discepolo celammo alla stirpe di Adamo più di quattro decenni addietro.
In quel Santo e Sacro Luogo riaperto abbiamo portato le dodici giare
che contengono le scritture originali dei sei Sacri Racconti degli insegnamenti, della vita, miracoli, opere, morte e resurrezione di nostro Signore
Gesù Cristo, scritti dai sei apostoli da nostro Signore stesso eletti a tale
compito divino: Bartolomeo, Giacomo il Maggiore, Giovanni, Luca,
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Marco e Matteo. I simboli dei Sei Eletti saranno la Montagna, l’Acqua battesimale, l’Aquila, il Bue, il Leone e l’Angelo. Le giare e gli scritti che contengono sono contrassegnati dai simboli incisi e solo questi simboli
confermeranno nei secoli dei secoli la verità scritta da coloro che soli hanno
visto e ascoltato. Il Sacro Luogo della Verità che non deve essere vista è
stato da me richiuso e celato al mondo. Nessuno potrà ritrovarlo. Ma se
nostro Signore vorrà che un giorno qualcuno possa vedere ciò che non
deve essere visto, io ho affidato a mio nipote Daniele il primo segno di una
catena di diciotto differenti anelli, che per diciotto doppie generazioni porterà il simbolo dei Nove Pilastri della Verità. Il Primo Pilastro sarà celato
da Daniele e l’ultimo sarà celato da chi gli sarà trentacinque volte discendenza. Se la catena sarà risalita per volere del Signore dall’ultimo al primo
Pilastro, svelerà dove è il Sacro Luogo della Verità che non deve essere
vista e la Prima Voce dei Sei Eletti dal Signore tornerà a essere udita».

Il testo era la conferma definitiva che esistevano sei Vangeli originali, scritti
dagli apostoli del Cristo. Sull’autenticità non potevano esservi dubbi e
anche l’accenno al vescovo di Roma Lino era storicamente esatto: si trattava del primo papa conosciuto, all’epoca definito appunto vescovo di
Roma, san Pietro era stato vescovo e patriarca di Antiochia per un lungo
periodo, prima di recarsi a Roma e subire il martirio e anche i tempi quadravano perfettamente. Dunque anche san Bartolomeo e san Giacomo il
Maggiore erano evangelisti, oltre ai quattro canonizzati dalla Chiesa. Restava da vedere se anche i quattro Vangeli canonici erano conformi agli
originali o se erano stati modificati, alterati nel corso dei secoli da parte
della Chiesa. Di sicuro, ben due Vangeli erano completamente sconosciuti.
Cosa contenevano? Conferme degli altri quattro o nuove parti, sconosciute, differenti? In ambedue i casi, l’autorevolezza della Chiesa cattolica
romana avrebbe ricevuto un serio scossone se fosse trapelata la notizia della
scoperta. Per quasi venti secoli tutta la teologia, la dottrina, i precetti della
Chiesa si erano basati sui quattro Vangeli canonici. Il cardinale era combattuto tra il desiderio di conoscere tutta la verità sull’insegnamento del
Cristo e la necessità di preservare l’autorevolezza teologica e dottrinale
della Chiesa cattolica. Non era una scelta che poteva compiere da solo. E
nemmeno il segretario di Stato avrebbe potuto: l’unico che avesse l’autorità
e il potere di assumersi la responsabilità di una scelta tanto draconiana e
comunque foriera di gravi e forse devastanti effetti era Sua Santità, il papa.
Era giunto il momento di informarlo. Nel frattempo, sarebbe dovuta continuare la ricerca del luogo in cui erano celati i sei Vangeli originali. Se si
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fosse scoperto che non esistevano più o che il luogo in cui erano celati era
impossibile da ritrovare, l’intera faccenda avrebbe assunto contorni diversi.
Sua Santità avrebbe potuto decidere per il meglio dell’intera cristianità con
maggior sicurezza se si fosse potuta avere la certezza che i sei Vangeli originali erano irreperibili. Se invece fosse stato possibile rintracciarli, la prima
cosa da fare sarebbe stato tradurli e confrontarli con i Vangeli canonici.
Nulla vietava di pensare che sia i quattro Vangeli conosciuti sia i due sconosciuti potessero confermare sostanzialmente i Vangeli canonici, avvalorandone quindi ulteriormente l’insegnamento. Ma il cardinale Spada stesso
nutriva seri dubbi su quella ipotesi: era molto più probabile che vi fossero
differenze e probabilmente i due Vangeli sconosciuti avrebbero rivoluzionato o quantomeno modificato la dottrina cattolica, la teologia, l’insegnamento del messaggio del Cristo. Era assolutamente indispensabile che fosse
la Chiesa la prima a trovare i sei Vangeli originali, se ancora esistevano.
Nessuna risorsa e nessuno sforzo dovevano essere risparmiati a tale scopo.
Pensieroso e preoccupato, il cardinale Spada si accinse a raggiungere il segretario di Stato, per concordare con lui il da farsi e il tempo e il modo per
comunicare al Santo Padre quanto era stato scoperto.
Bareschi stava guidando la sua vecchia utilitaria lungo l’autostrada che da
Roma porta a Napoli. Entro un’ora sarebbe arrivato alla periferia partenopea e in capo a un’altra oretta sarebbe stato nella sua casa. Stava pensando
a cosa fare del denaro fino all’indomani, quando lo avrebbe depositato in quattro banche differenti in cui avrebbe aperto quattro nuovi conti.
Avido com’era, aveva una folle paura che qualcuno potesse derubarlo.
Molto probabilmente avrebbe passato l’intera nottata sveglio a sorvegliare
il suo prezioso e ricco malloppo. Di sicuro lo avrebbe contato e ricontato,
avrebbe immerso le mani in quella marea di biglietti da 500 euro, lo avrebbe
rimirato fino a riempirsene gli occhi. Nulla lo affascinava più del denaro e
nulla gli importava più del denaro. Certo gli piaceva moltissimo usare e abusare della sua autorità nei confronti dei suoi sottoposti, il potere gli piaceva
moltissimo, adorava comandare, ordinare, vedere tutti assecondare ogni
suo capriccio, anche il più assurdo, si deliziava quando poteva punire, rimproverare, urlare in testa a qualche dipendente. Ma il denaro gli avrebbe
consentito di accrescere il potere che aveva, avrebbe potuto liberarsi dei
pochi superiori che aveva ancora su di sé nella scala gerarchica, tutti stupidi
e insulsi, infinitamente meno intelligenti e preparati di lui. Ricco come stava
per diventare avrebbe potuto vivere di rendita se l’avesse voluto, ma gli piaceva troppo comandare e angariare i sottoposti per rinunciarvi. Avrebbe
quindi usato una piccola parte della montagna di denaro che stava per
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incassare, per assicurarsi una ulteriore rapidissima carriera e, quando sarebbe diventato il curatore e direttore generale del Museo archeologico nazionale di Napoli, avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo a suo piacimento
e tutti, ma proprio tutti in quella istituzione, avrebbero dovuto riverirlo e
obbedirlo, assecondarlo e blandirlo, omaggiarlo, rispettarlo e temerlo, adularlo e compiacerlo, soprattutto le donne. Che bei tempi si stavano preparando per lui, e anche per il museo, che sotto la sua illuminata, intelligente
e colta guida sarebbe potuto solo migliorare e superare ogni previsione di
successo, anche la più rosea. Assorto in questi deliziosi pensieri, arrivò all’uscita dell’autostrada che doveva prendere. Pagò a malincuore il pedaggio
e si avviò verso la tangenziale che portava in città a Napoli. Aveva percorso
un paio di chilometri quando una grossa Mercedes lo sorpassò e gli tagliò
la strada, costringendolo a una brusca frenata. Imprecando, il piccolo italiano abbassò il finestrino urlando una serie di insulti all’indirizzo dell’altra
auto, senza accorgersi che un’altra Mercedes si era fermata dietro di lui a
pochi centimetri di distanza, impedendogli di fatto qualsiasi manovra. Dalla
prima macchina scesero due uomini dall’aspetto poco rassicurante e si diressero verso di lui. Bareschi ebbe un brivido di terrore non solo per la sua
incolumità, ma soprattutto per il denaro che portava con sé. Iniziò a farfugliare delle scuse e a dire che in fondo non era successo nulla, ma si sentì
quasi subito gelare il sangue nelle vene quando vide i due uomini estrarre
due grosse pistole automatiche e fargli cenno di scendere dall’auto. Tremante obbedì e solo in quel momento notò l’altra auto che si era fermata
dietro la sua. Comprese di essere caduto in una trappola e intuì subito che
ciò aveva a che fare con il suo denaro. Forse gli emissari del Vaticano avevano deciso di recuperare il denaro che gli aveva estorto, ma comunque lui
era a conoscenza del segreto della pergamena e, naturalmente, ne aveva
fatte alcune copie scannerizzate, il che lo fece rabbrividire ancora di più:
quegli individui magari erano lì non solo per recuperare il denaro, ma anche
per chiudergli la bocca per sempre. Non si accorse nemmeno di orinarsi
addosso per il terrore. Il primo uomo lo guardò ed ebbe una smorfia di disgusto, notando la chiazza di urina che si stava allargando ai suoi piedi, poi
disse: «Dottor Bareschi, salga sul sedile posteriore della sua auto».
Obbedì tremando e si raggomitolò sul sedile posteriore, stringendosi al
petto la sua preziosa valigetta. I due uomini salirono sull’auto e mentre uno
la faceva ripartire, l’altro si girò verso Bareschi, sempre impugnando la sua
pistola, minacciosamente puntata verso la testa dell’italiano. Poi l’uomo
disse: «Vuole farmi vedere cosa contiene la valigetta? E subito intendo».
Bareschi l’aprì con le mani tremanti, girandola verso l’altro, che vi gettò
un’occhiata e poi riprese a parlare.
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«E come mai lei ha tutto quel denaro con sé? Cosa ha venduto al Vaticano?».
«Vaticano? Ma no, vi sbagliate», tentò di negare l’omuncolo.
«Non mi faccia arrabbiare, Bareschi – disse duramente l’altro –, lei ha consegnato qualcosa a Bertrand Lichstaier, capo della sicurezza militare del
Vaticano, e l’ha fatto nel ristorante Trinità de Monti poche ore fa. Quindi
non mi faccia perdere tempo o sarà peggio per lei».
«Ma io... veramente... loro... insomma avevo un documento che interessava
e allora... cioè... glielo ho detto e loro lo hanno voluto, niente di più».
«E le hanno dato una cifra simile per un semplice documento? Via, dottor
Bareschi, non tenti di farmi passare per un idiota».
«Beh, in effetti sì, era una cosa importante per loro, ma niente di che, roba
religiosa».
«La pianti! – urlò l’altro – Ancora una bugia e le pianto una pallottola in
testa».
«Era, era una pergamena antica...».
«Magari la stessa che lei avrebbe dovuto vendere a noi, vero?».
«No, no, guardi si sbaglia, cioè può sembrare così, ma non lo è. A loro ho
dato una copia, quella vera ce l’ho ancora io e ve l’avrei consegnata come
concordato – disse più rapidamente Bareschi a cui era venuta un’idea per
tentare di salvare la pelle –, l’originale è ancora nel mio ufficio. Se venite
con me al museo, ve lo consegno anche subito».
«Eravamo d’accordo diversamente, Bareschi. Lei non doveva dare proprio nulla al Vaticano. Il valore di quella pergamena è molto alto se l’originale lo possiede uno soltanto. Se ce l’ha il Vaticano, le cose cambiano
profondamente».
«Ma no, si sbaglia, non mi ha dato il tempo di spiegare. Vede, quella che
ho dato a loro non contiene il testo originale. A loro ho dato una copia con
il testo modificato. Per voi ho tenuto l’originale. Loro avranno una versione
diversa dalla vera pergamena».
«E se il testo è modificato, come mai gliela hanno pagata così tanto, Bareschi?».
«Beh, insomma, anche con le modifiche che ho fatto io la pergamena
parla di sei Vangeli e dice che sono stati nascosti, ma non dà altre informazioni. Anche così, per loro, è di grande valore. Insomma, loro sono
convinti che senza esibire l’originale alla prova degli studiosi nessuno
potrà dimostrare che i Vangeli in realtà sono sei. Per questo hanno pagato tutti questi soldi. Dal loro punto di vista è logico, no? Anche se
qualcuno andasse a sbandierare ai quattro venti che un’antica pergamena parla di sei Vangeli anziché quattro, senza la possibilità di esibire
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la pergamena originale la cosa passerebbe come l’ennesima bufala sensazionalistica».
«Sì, forse è vero. In effetti è solo l’originale che può dimostrare la veridicità
del testo. Va bene, Bareschi, voglio crederle. Anche se lei si è comportato
in modo scorretto, voglio darle la possibilità di portare a casa la pelle. Andremo subito nel suo ufficio a prendere la pergamena originale. Se è vero
che è ancora là, la lascerò andare».
«Ma mi darete il resto dei soldi, vero? In fondo sto mantenendo il patto
che avevo fatto con voi e vi consegno l’originale e anzi lo faccio prima di
quanto avessi detto».
«Vedremo. Si comporti correttamente e forse avrà anche il resto della cifra
pattuita, magari un po’ scontata visto che altri sono in possesso dell’informazione più importante».
«Ma guardi – disse Bareschi che stava riprendendo coraggio, visto che la
sua menzogna stava funzionando – che lo sapevano fin dall’inizio qual era
il contenuto fondamentale della pergamena, altrimenti non avrebbero certo
intavolato la trattativa. Io non ho violato il patto con voi: loro hanno un
falso e voi avrete l’originale e loro fin dall’inizio sapevano di che cosa si
trattasse. Se anche non avessi dato loro il falso, avrebbero sempre saputo
di cosa si trattava».
«Può essere, può essere, ma mi spieghi allora perché voleva aspettare dieci
giorni dopo aver consegnato il falso, per dare a noi l’originale».
«Ma, niente, solo perché volevo avere il tempo di mettere al sicuro il denaro, organizzarmi per sparire da Napoli e preparare tutto per una nuova
vita da un’altra parte, dove il Vaticano non potesse rintracciarmi».
«Io credo invece che lei volesse aspettare qualche giorno per vedere se il
Vaticano si accorgeva di aver ricevuto un falso, nel qual caso lei avrebbe
invertito il giochetto e avrebbe dato a loro l’originale e a noi il falso».
«No – gridò l’omuncolo –, assolutamente no, non l’avrei mai fatto. Non
mi sarei mai sognato di tentare di ingannare voi. Ragioni: se il Vaticano
scopriva di essere in possesso di un falso, cosa potevano fare? Denunciarmi? E sulla base di che? Con quali prove? Svelando al mondo che stavano tentando di nascondere la verità sul numero dei Vangeli? E di sicuro
loro non mi avrebbero fatto nulla, non mi avrebbero certo ucciso, sono
preti no? Voi invece, cioè senza offesa, ma voglio dire voi siete molto più
decisi di loro e sicuramente non avreste i loro stessi scrupoli. Mi creda,
glielo giuro non volevo assolutamente ingannare voi, lo giuro».
«Forse sta dicendo la verità, Bareschi, ma io non sono sicuro che ci si
possa fidare di lei. In ogni caso, andiamo a prendere l’originale e poi
vedremo».
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Città del Vaticano, 26 luglio 2011

Il cardinale Spada aveva nelle sue mani la preziosa pergamena, inserita
sotto una lastra di cristallo. Accanto a lui Lichstaier e il cardinale Ferretti
la stavano osservando con lui. Il segretario di Stato vaticano aveva in
mano un foglio con la traduzione del testo dal greco. Dopo qualche minuto di silenzio, Lichstaier disse: «Come vedete, eminenze, la pergamena
corrisponde esattamente alla scannerizzazione che Bareschi ci aveva fatto
avere. E il testo non lascia dubbi».
«Sì – replicò Ferretti –, non ci sono dubbi. Il documento è originale e ci
conferma la verità che temevamo. I Vangeli originali erano sei e non quattro. Questo è un problema molto grave, se la notizia dovesse trapelare».
«E come potrebbe eminenza? – chiese l’ufficiale – Solo Bareschi ne è al
corrente e anche se è infido e avido, non gli converrebbe andare in giro
a dirlo anche perché dovrebbe spiegare come ha fatto lui a venire in possesso della pergamena e dovrebbe anche dire che se l’è fatta pagare ben
cara. E poi, senza l’originale, la notizia finirebbe per passare come l’ennesima bufala sensazionalistica sul cristianesimo».
«È vero anche questo. Ma rimane il problema del nascondiglio in cui
sono celati i sei Vangeli originali. Al di là delle complicazioni politiche e
dei problemi che creerebbero sull’autorevolezza della Chiesa cattolica,
sarei molto curioso di poter leggere con i miei occhi, direttamente,
l’opera originale dei santi evangelisti. Personalmente sarei anche disposto
a rivedere alcuni dogmi e insegnamenti della nostra Chiesa portati avanti
da secoli, se la parola del Cristo li inficiasse o li modificasse. E credo che
anche il Santo Padre sarebbe del mio parere».
«E se stravolgessero totalmente l’insegnamento della Chiesa cattolica? –
interloquì il cardinale Spada – Se provocassero il crollo della nostra teologia e minassero l’autorità religiosa stessa del papa?».
«Sarebbe terribile, lo ammetto, ma in ogni caso per un cristiano cos’è
più importante: l’edificio politico e dogmatico della Chiesa cattolica o la
verità predicata da Gesù Cristo nostro Signore, il figlio di Dio?».
«Non lo so, eminenza, non lo so. Da religioso devo per forza dare più
valore alla verità del Cristo, ma da uomo di Stato devo anche proteggere
il Vaticano, la Chiesa cattolica, l’autorità del papa».
«In ogni caso, fino a che non salteranno fuori i sei Vangeli originali, il
problema non si pone. Se mai ne verremo in possesso, li studieremo attentamente e poi sarà il Santo Padre a decidere cosa farne. L’unica cosa
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veramente indispensabile è che se i sei Vangeli esistono ancora, se non
sono andati distrutti o smarriti completamente nel tempo, dobbiamo essere noi a metterci su le mani».
«Concordo con lei, eminenza – intervenne Lichstaier –, e da cattolico
sono convinto che se il Signore vuole che i Vangeli originali vengano alla
luce nel mondo moderno, ciò avverrà, indipendentemente dalla nostra
volontà. Il problema è che la pergamena non ci dà alcuna indicazione sul
luogo in cui furono celati da Giacobbe».
«Non è esatto, capitano – disse il cardinale Spada –, la pergamena ci dice
che sono nascosti nel Luogo della Verità che non deve essere vista e che
Nove Pilastri conducono a questo luogo».
«Vero, eminenza, ma non sappiamo assolutamente nulla né di questo
“Luogo” né dei “Nove Pilastri”, però forse una labile traccia potrebbe
esserci».
«Cosa vuol dire, capitano?», chiese attentissimo Spada.
«Quando sono stato in Israele a verificare cosa stessero facendo gli israeliani, ho saputo dai nostri contatti che avevano per le mani qualcosa che
poteva essere molto importante e che, forse, aveva a che fare con documenti o reperti molto antichi e molto importanti».
«Sì, questo lo sapevo già capitano, ma che cosa ha a che fare con i Nove
Pilastri o il “Luogo”?».
«Ho pedinato l’ufficiale israeliano che si stava occupando della faccenda,
come le ho scritto nel rapporto. Non abbiamo avuto la possibilità di vedere a cosa stessero lavorando in quell’edificio in cui è entrato e si è trattenuto per molte ore, però ho visto entrare assieme a lui il professor
Henry Walcott».
«Walcott? L’insigne paleografo e archeologo americano?».
«Esatto, eminenza, proprio lui. Sono usciti poi assieme e Walcott indossava una tuta militare chiaramente sporca di terra. Non le fa venire in
mente nulla?».
«Devono aver esplorato qualcosa che si trovava sottoterra, evidentemente».
«Certo, eminenza, ma la cosa più significativa è la stessa presenza del
professor Walcott. Gli israeliani hanno eccellenti studiosi di paleografia,
perché quindi chiamare Walcott, anche se è notoriamente uno dei migliori al mondo?».
«Probabilmente perché hanno davanti qualcosa di molto complicato e
difficile da leggere e tradurre», disse il cardinale Ferretti.
«Oppure, eminenza, che hanno bisogno del suo programma informatico».
«Quale programma?».
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«Il professor Walcott ha elaborato personalmente un complicatissimo
programma informatico in grado di ricostruire parti di testo mancanti in
documenti antichi, partendo anche da labili tracce di scrittura e comparando stili, grafie, segni. Questo mi fa pensare che gli israeliani possano
avere tra le mani qualcosa che non riescono a leggere e tradurre. Ma c’è
di più: i nostri contatti a Gerusalemme mi hanno riferito che, dopo la
partenza del professor Walcott, gli israeliani hanno iniziato a setacciare
discretamente, ma accuratamente una vasta area a sud di Gerusalemme».
«Il che significa – intervenne il cardinale Spada – che grazie a Walcott
hanno recuperato qualche informazione in più che ha permesso loro di
dare l’avvio a una ricerca, giusto?».
«Esatto, eminenza. E ho anche altre due tessere del rompicapo: Walcott
pochi giorni dopo essere tornato da Israele è andato a Boston e nella
stessa città ho visto personalmente anche il dottor Bareschi».
«E che ci faceva quell’insopportabile nanerottolo a Boston?».
«Non lo so, eminenza, ma so che Walcott ha contattato una famiglia bostoniana che poi è stata trovata massacrata e torturata il giorno dopo».
«Santo cielo!», esclamò Spada.
«Sì, eminenza, una cosa orribile a sentire la stampa locale. Evidentemente
chi ha torturato e ucciso questa famiglia, i Prodekni mi pare si chiamassero, cercava qualcosa di molto importante».
«Ma Walcott... non sarà...», disse Ferretti.
«No, eminenza, lo escludo nel modo più assoluto. Conosco sia di fama
sia di persona il professor Walcott e lui non farebbe mai una cosa del genere. È uno studioso serio, coscienzioso e anche un buon cattolico. No,
lui non c’entra nulla con quell’efferato duplice omicidio».
«E allora?».
«E allora è risultato dalle ricerche che ho fatto fare che il signor Prodekni
è, o meglio era, un cavaliere dell’ordine teutonico e che discende da una
famiglia di cavalieri di quell’antico ordine. Sono quasi certo che Walcott
si sia recato da loro perché era sulle tracce di qualcosa di molto importante e che il signor Prodekni ne sapesse qualcosa. Aggiunga a tutto questo l’ordine dei cavalieri teutonici, il dottor Bareschi nella stessa città e
l’efferato omicidio e il risultato sarà che tutti i protagonisti sono sulle
tracce di qualcosa di estremamente importante e ho il vago sospetto che
Walcott sia sulle tracce dei Nove Pilastri».
«Perché, capitano?».
«Perché ho fatto fare una verifica sui movimenti del professor Walcott
negli ultimi tempi ed è risultato che recentemente è stato in Italia, in
Toscana, in Trentino e a Bolzano, dove esistono ancora una chiesa e una
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arcicommenda dell’ordine teutonico; e ho saputo ancora che è in permesso dal Metropolitan Museum da diverse settimane e infine che è
stato rapito da ignoti alcune settimane fa, riuscendo poi a fuggire».
«Santi numi – esclamò lentamente il cardinale Ferretti –, c’è sicuramente
qualcosa di grosso sotto tutto ciò».
«Sì, eminenza, e io credo che i viaggi del professor Walcott siano stati
fatti per seguire una specie di catena di indizi, una sorta di traccia che
potrebbero essere benissimo i Nove Pilastri di cui parla la nostra pergamena. E probabilmente è stato rapito dalle stesse persone che poi hanno
ucciso i Prodekni».
«Sì, è plausibile – disse il cardinale Spada – e questo vuol dire che non
solo Walcott potrebbe essere sulle tracce dei Nove Pilastri, ma anche che
qualcuno di molto pericoloso è sulla stessa pista».
«Appunto – intervenne Ferretti –, il che vuol dire che non possiamo permettere che né Walcott né ancor meno questi misteriosi antagonisti arrivino per primi a svelare la catena dei Nove Pilastri, sempre che di una
catena di indizi si tratti».
«È l’ipotesi più probabile, eminenza – disse Lichstaier –, e d’altra parte
mi pare che la pergamena in mano nostra dica esplicitamente che si tratta
di una catena di diciotto anelli, no?».
«Ha ragione, capitano, me l’ero dimenticato. Cosa suggerisce di fare?».
«Suggerirei di tenere sotto strettissima sorveglianza il professor Walcott:
sono convinto che con la sua abilità e la sua preparazione scientifica
prima o poi riuscirà a risolvere l’enigma dei Nove Pilastri, nel qual caso
ci porterà al luogo dove sono custoditi i sei Vangeli originali, sempre che
esistano ancora. Terrei anche sotto osservazione gli israeliani e le loro ricerche a sud di Gerusalemme».
«Va bene, capitano – disse il cardinale Ferretti dopo una breve riflessione
–, faccia pure quel che ha detto e non lesini uomini e mezzi: la posta in
gioco è altissima e non possiamo permetterci che qualcuno che non esita
a uccidere e torturare arrivi prima di noi ai Vangeli originali. Walcott
forse non ne abuserebbe, da buon cristiano quale so essere, ma questi
altri criminali ne farebbero chissà quale pericoloso e dannoso uso».
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New York, 28 luglio 2011

La voce di Marisol all’altro capo del telefono era piena di entusiasmo ed
eccitazione. Mallory se ne era accorto subito quando la giovane donna aveva
iniziato a parlare. In quel momento stava dicendo: «Ce l’ho fatta, signor
Mallory. L’ho trovato, c’è e ha anche tutte le caratteristiche che pensavamo
dovesse avere».
«Allora c’è anche il segno?».
«Sì, c’è signor Mallory. Piccolo e consumato dal tempo, ma c’è. Non ci si
può sbagliare».
«Perfetto, dottoressa, lei è stata eccezionale».
«Ora però tocca a lei: io ho già detto che vorremmo acquistare l’originale
dello Scarapsus, oltre ad altre tre pergamene interessanti che ho scelto, ma
mi hanno guardato un po’ di traverso. Ho fatto presente che loro ne hanno
ancora altre copie, due coeve all’originale e diverse altre successive, ma non
mi sono parsi molto inclini a privarsi dell’originale scritto di proprio pugno
da san Pirmino».
«Lasci fare a me. Farò un’offerta tanto alta che non sapranno dirmi di no.
Secondo lei quanto possono valere opere di quel livello sul mercato del collezionismo?».
«Mah, non saprei con esattezza, ma direi che un originale di quel tipo può
valere anche un milione di dollari».
«Allora dica a Perigord di offrire cinque milioni di dollari per le quattro
pergamene assieme e, se rifiutano, di arrivare anche fino a otto».
«Santo cielo, signor Mallory, ma è una fortuna!».
«Appunto! Così saremo certi che non rifiuteranno e se anche otto non basteranno andrò oltre».
«Ma non si insospettiranno di fronte a un’offerta così alta?».
«Faccia dire che sono devoto a san Pirmino e che ci tengo molto ad avere
il suo catechismo originale, scritto di suo pugno. Non so, faccia dire anche
che voglio edificare nella mia proprietà una cappella dedicata a san Pirmino
e che la voglio far consacrare facendole contenere l’opera originale del santo.
Insomma, faccia dire quel che vuole, ma li convinca».
«Va bene, signor Mallory, riferirò subito al signor Perigord le sue istruzioni».
Henry stava andando a piedi dal Metropolitan Museum alla sua abitazione.
Stava per accendersi una sigaretta, cosa che faceva molto di rado, ma in
quel periodo lo stress e l’eccitazione dell’intera faccenda lo avevano spinto
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ad acquistarne un pacchetto. Gli cadde l’accendino usa e getta che aveva
preso, proprio mentre stava per accendere la sigaretta. Si chinò a raccoglierlo, girandosi all’indietro, e colse un rapido movimento in un uomo a
una decina di metri da lui, che si voltò quasi di scatto. Aveva già visto quella
faccia, ne era certo. Gli venne subito il dubbio che lo stessero pedinando,
il che non era una faccenda semplice. Se fossero stati in una foresta o nella
giungla o in un deserto, avrebbe saputo benissimo come seminare il suo pedinatore, ma in una città moderna non aveva la minima idea di come fare.
Quelli erano trucchi e giochetti da servizi segreti, non da ex soldati dei Navy
SEAL. Continuò a camminare facendo finta di nulla, cercando di darsi un
contegno indifferente e disinvolto. Gli venne il dubbio che forse non era
una buona idea andare a casa sua: poteva riservargli qualche nuova sorpresa.
Decise quindi di andare direttamente alla residenza di Mallory. Fermò un
taxi, notando con la coda dell’occhio che il suo pedinatore faceva altrettanto, il che gli tolse ogni residuo dubbio: quell’uomo stava seguendo proprio lui. Diede al tassista l’indirizzo e nel giro di poco meno di un’ora arrivò
a casa di Mallory.
Fu fatto subito entrare nello studio del magnate, che appena lo vide gli
corse incontro porgendogli la mano e con un sorriso raggiante sul volto:
«Professore, ottime notizie: la dottoressa Lavèra ha trovato la versione originale dello Scarapsus e dice anche che c’è il segno dei Nove Pilastri sopra».
«Benissimo, Mallory, e hanno accettato di venderglielo?».
«La dottoressa Lavèra se li lavorerà assieme a Perigord e vedrà che ce la faremo. Ho detto loro di offrire inizialmente per lo Scarapsus e altre tre pergamene antiche cinque milioni di dollari».
«Caspita, Mallory, lei non bada proprio a spese. La versione originale dello
Scarapsus potrebbe valere più o meno un milione».
«Appunto, ma dato che pare che non siano molto inclini a separarsene, ho
dovuto fare un’offerta molto alta».
«Capisco. Io invece non ho buone notizie: quando sono uscito dal Metropolitan, mi sono accorto che c’era un tizio che mi pedinava».
«Caspita, ma ne è sicuro?».
«Sì, ne sono certo. E poi ne ho avuto la conferma quando ho preso un taxi
per venire qui: quell’uomo ha preso subito un taxi anche lui e mi ha seguito».
«Accidenti! Nessuna idea di chi fosse?».
«No, buio pesto. Mai visto prima, lo avevo solo notato all’interno del museo
e poi l’ho visto ancora un po’ più tardi per strada e infine l’ho visto la terza
volta quando mi sono chinato a raccogliere l’accendino che mi era caduto».
«La cosa non mi piace per niente, professore».
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«Neanche a me, Mallory, ma c’è un lato positivo».
«Ossia?».
«Se stanno seguendo me, è molto probabile che non stiano tallonando Marisol ed è lei quella che in questo momento sta svolgendo il compito più importante».
«Sì, ha ragione e comunque con la dottoressa Lavèra ci sono anche Perigord
e un buon numero dei miei uomini. Comunque, sarà bene che lei non esca
di qui da solo. Se deve andare da qualche parte, le darò Steve e un altro
paio di uomini di scorta».
«Va bene, Mallory, mi sembra una giusta precauzione. Comunque, l’importante è che Marisol non sia seguita e che riesca a portarci lo Scarapsus al
più presto».
Henry si recò quindi nello studio laboratorio che Mallory gli aveva allestito
nella sua enorme residenza. Si sedette alla scrivania e tirò fuori lo schizzo
che aveva fatto a memoria dell’indizio lasciato da von Kniprode nel sarcofago a Bolzano. Rimuginò sopra quell’enigmatico disegno a lungo, ma non
riusciva a comprenderne il significato. Cosa mai voleva dire «primo sangue»? E perché il corpo di quello che doveva essere un santo, vista l’aureola,
era a terra davanti al corpo di un altro santo, anch’egli dotato di aureola? E
i segni sul terreno? Cosa erano, sassi o che cosa? Se fossero stati sassi, si sarebbe potuto pensare a una lapidazione, una pena di morte molto in uso
nell’antichità, ma perché lapidare un santo davanti a un altro santo? O meglio perché un santo lapidato giaceva quasi certamente morto davanti a un
altro santo? E quel «primo sangue» cosa significava? Un santo lapidato...
un altro santo... un santo lapidato... All’improvviso gli si accese una lampadina nel cervello: un vago ricordo, qualcosa che apparteneva ai suoi studi
di filologia. Prese un volume dalla libreria e lo consultò. In breve trovò quel
che cercava. Lesse attentamente per qualche minuto e poi accese il computer. Aprì il programma di Google Earth e si posizionò su Boston. Cercò
l’abitazione dei Prodekni e ne esaminò attentamente i paraggi: un ampio
sorriso gli si disegnò sul volto. Chiamò il suo assistente e gli disse di pregare
il signor Mallory di raggiungerlo subito, se possibile. In capo a pochi minuti
Mallory entrò nello studio e vide l’espressione trionfale di Henry e gli chiese:
«Professore, qualche buona notizia?».
«Sì, Mallory, direi un’ottima notizia. Ho capito cosa significa il rebus che ci
ha lasciato Hans Peter von Kniprode a Bolzano».
«Splendido, professore, ero sicuro che ce l’avrebbe fatta, ma avanti, non mi
tenga sulle spine e mi dica tutto».
«È più semplice di quel che mi era sembrato. La figura distesa al suolo è
santo Stefano, che fu martirizzato mediante lapidazione e fu il PRIMO
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martire cristiano della storia, difatti è chiamato protomartire, e questo
spiega le parole “primo sangue” in tedesco, la lingua di Hans Peter e la
croce alle spalle del corpo disteso a terra. Santo Sefano fu lapidato, indovini
un po’, alla presenza di Paolo di Tarso, ossia Saul non ancora convertito,
e questo spiega la S e la P e l’aureola anche attorno al capo della figura in
piedi: Paolo di Tarso sarebbe diventato san Paolo. E il campanile stilizzato
vuol dire sicuramente che Hans Peter ci indica una chiesa, ossia la chiesa
di Santo Stefano e a Boston, a duecento metri dalla residenza dei Prodekni,
c’è la chiesa di Santo Stefano, in Hannover Street, intitolata nel 1804 e divenuta cattolica nel 1862! Ed è anche una chiesa famosa, considerato che
vi fu battezzata nel 1890 la matriarca della famiglia Kennedy, Rose Fitzgerald Kennedy, e c’è ancora all’esterno della chiesa una targa, una lapide
che rammenta l’evento e riporta il motto preferito di Rose Kennedy: “L’elemento più importante nella vita umana è la fede” e la fede era uno dei cardini dei voti dell’ordine teutonico. Rammenta la lettera di Hans Peter ad
Antonio Vittorio d’Asburgo Lorena dove dice: “È custodita in un luogo
sicuro a poca distanza dalla casa che ho acquistato qui a Boston, vegliata
continuamente dalla stessa fede dei nostri avi”? La stele o lapide funeraria
è custodita nel campanile della chiesa di Santo Stefano a Boston, a poca
distanza dalla casa dei Prodekni von Kniprode!».
«Hurrà – sbottò Mallory –, professore lei è un genio! E adesso che facciamo? Andiamo subito a Boston, no?».
«Beh, sì, ma bisognerà trovare il modo di poter salire sul campanile e magari
anche di cercare con calma la stele. E forse sarà necessario scalzare qualche
pietra o qualche pezzo di muro, insomma non la farei così facile Mallory.
Oltretutto è una chiesa famosa e mi pare anche che sia l’ultima rimasta a
Boston costruita su progetto di Charles Bulfinch, importante architetto del
periodo a cavallo tra il Sette e l’Ottocento. Non sarà proprio così semplice
manomettere la sua opera per cercare la lapide senza che nessuno obietti
qualcosa».
«A questo penserò io, professore. Lasci fare a me: con il denaro si aprono
molte porte, mi creda».
«Non ne dubito, Mallory. Bene, allora faccia quel che crede e appena possibile andremo a Boston a recuperare questa benedetta lapide, che dall’epoca delle crociate sta girando per il mondo. Però suggerirei di aspettare
il ritorno di Marisol: se lo merita anche lei di assistere al ritrovamento di
quel prezioso pezzo di storia».
«D’accordo con lei, professore. Mi dò subito da fare per poter frugare tranquillamente nel campanile di Santo Stefano a Boston e attenderemo la dottoressa Lavèra per andarci».
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Karlsruhe, 28 luglio 2011

Marisol aveva preso alloggio nell’Ancora Hotel und Wohnen al numero
69 della Sophienstrasse, un ottimo albergo situato quasi nel centro cittadino. Grazie alle pressioni e alle offerte economiche del signor Mallory
erano riuscita a farsi vendere la copia manoscritta di san Pirmino dello
Scarapsus. Per quella preziosa pergamena, e altre tre documenti del basso
Medioevo, aveva dovuto pagare quasi sei milioni di dollari, ma alla fine
la trattativa era andata in porto. Pochi minuti prima un addetto le aveva
consegnato i quattro preziosi documenti. Non aprì nemmeno il pacco
che le conteneva poiché erano state sistemate in un contenitore ad atmosfera controllata, onde non danneggiarle nel viaggio dalla Germania agli
Stati Uniti. Era quasi ora di cena e Marisol aveva deciso di andare a festeggiare la riuscita della sua missione in un buon ristorante. L’addetto
alla reception le aveva consigliato un eccellente ristorante italiano, la trattoria Da Giovanni, al numero 87 della Hirschstrasse, a meno di un chilometro dal suo albergo. Marisol adorava la cucina italiana e aveva
accettato subito il consiglio. Fece una doccia, avvisò Malcolm di dove
sarebbe andata a cena e lo invitò ad accompagnarla.
L’atletica guardia del corpo accettò immediatamente, anche perché aveva
l’ordine perentorio di non perdere mai di vista la giovane studiosa. Perigord era già ripartito in mattinata per gli Stati Uniti: una volta che la transazione economica per l’acquisto degli antichi documenti era stata
effettuata, aveva preferito tornare subito indietro. Alle nove di sera Marisol, Malcolm e un altro uomo della scorta erano comodamente seduti
a un tavolo della trattoria, mentre altre due guardie del corpo attendevano fuori, in un’auto parcheggiata quasi davanti al ristorante. La cena
fu eccellente, dall’antipasto al dolce tutto era di alta qualità, cucinato con
estrema cura e perizia e servito con i dovuti modi. Il vino era importato
direttamente dall’Italia e i tre scelsero un Pinot Della Versa per gli antipasti, un eccellente Nebbiolo per i saporiti primi piatti e un’immancabile
Amarone per i secondi di carne. Con il dessert gustarono un ottimo Cartizze della Valdobbiadene. Alla fine della cena, nonostante il doppio caffè
espresso che ciascuno gustò, Marisol era decisamente vicina a una leggera
sbornia, mentre i due uomini della scorta non sembravano aver minimamente risentito degli effetti del vino. Alle undici e quarantacinque in
punto Marisol risalì in macchina e fu riaccompagnata in albergo. Malcolm la guidò sull’ascensore e per il corridoio dell’albergo, fino alla porta
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della sua camera. Marisol usò la tessera magnetica per aprire la porta, si
volse leggermente verso Malcolm augurandogli la buona notte e ringraziandolo per la compagnia. Entrò e accese le luci, gettò la borsetta sulla
poltrona vicino alla scrivania, si tolse le scarpe e le fece volare in due angoli diversi della stanza, si slacciò l’abito di leggero cotone che indossava
e lo gettò per terra, per poi letteralmente lanciarsi distesa sul grande letto,
supina. Si sentiva benissimo, aveva mangiato divinamente, aveva bevuto
dell’ottimo vino, forse un po’ troppo, aveva ottenuto la copia originale
dello Scarapsus e l’indomani sarebbe tornata a New York da Henry. Non
poté non rendersi conto che gli effetti disinibenti dell’alcol le facevano
ammettere con se stessa di provare qualcosa di più che stima e ammirazione per lo studioso. Fisicamente Marisol lo trovava piuttosto attraente
con la sua statura attorno al metro e ottanta, il corpo snello e muscoloso
e il viso illuminato da due occhi cerulei e con quei lineamenti fini e aristocratici. In fondo – pensava – ha circa quindici o sedici anni più di me,
non troppi per poter considerarlo come un possibile partner. Ci avrebbe
fatto su un pensierino al ritorno a New York. Controvoglia, si alzò dal
letto per andare in bagno a prepararsi per la notte. Era meglio riposare
a sufficienza prima di saltare all’indomani mattina su un aereo che doveva
attraversare l’Atlantico. Aprì la porta dell’ampia stanza da bagno ed
entrò: prima ancora di arrivare al box doccia, un braccio le si strinse con
forza attorno al collo, impedendole di emettere qualsiasi suono, e un tampone di garza le fu premuto sulla bocca e sul naso. Nel giro di pochi secondi Marisol perse completamente conoscenza.
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New York, 29 luglio 2011

Mallory aveva un’espressione seriamente preoccupata quando entrò nello
studio-laboratorio di Henry. Lo studioso aveva dormito lì quella notte e
ovviamente, vedendo Mallory entrare nella sua stanza alle cinque del
mattino, capì subito che c’era qualcosa che non andava. Mallory non
disse nulla per qualche secondo e poi parlò: «Professore, Marisol è sparita: non è più nella sua camera d’albergo a Karlsruhe e non ci sono nemmeno le pergamene che aveva acquistato per mio conto».
«Ma come? Cosa significa? Dov’è andata?».
«Non ne abbiamo idea. Malcolm l’ha attesa a lungo stamane per la colazione, prima di partire per l’aeroporto, poi non vedendola arrivare è andato a bussare alla sua camera. Senza ricevere nessuna risposta. Ha
bussato a lungo e poi ha chiamato un inserviente e dicendogli che temeva
che la dottoressa si fosse sentita male, si è fatto aprire la camera e Marisol
non c’era più, sparita, volatilizzata. E anche le pergamene erano sparite,
con tutto il contenitore ad atmosfera controllata in cui erano state riposte
per il viaggio».
«Accidenti! I nostri misteriosi avversari ci hanno battuto di nuovo: non
possono essere stati che loro, chiunque essi siano».
«Sì, lo penso anch’io, professore. Mi domando solo come abbiano fatto
a sapere dov’era la dottoressa Lavèra e che aveva potuto acquistare lo
Scarapsus».
«Io non credo che sapessero cosa stava cercando esattamente, ma sono
più propenso a credere che l’abbiamo abilmente seguita e che poi abbiano avuto facilmente notizia di quello che aveva acquistato. E abbiamo
deciso nel dubbio di prendere tutto, Marisol compresa».
«Sì, in effetti la notizia della vendita delle quattro pergamene non era
certo un segreto di stato: moltissime persone ne saranno venute a conoscenza. Ma come hanno fatto a sapere che la dottoressa era a Karlsruhe
e perché?».
«Magari non lo sapevano, magari hanno avuto la notizia della vendita
delle pergamene che, come giustamente dice lei, era a conoscenza di
molti e hanno fatto due più due e sono andati a Karlsruhe a intercettare
Marisol».
«Sì, potrebbe essere, ma lascia margini d’azione molto ristretti per intervenire».
«Sì, sì ha ragione, Mallory, sono più propenso a credere che l’abbiano
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seguita fin da qui a New York e che siano intervenuti quando hanno capito che Marisol aveva ottenuto quel che cercava. E gli uomini di
scorta?».
«Hanno fatto tutto quello che potevano: non l’hanno mai persa di vista
nemmeno per un secondo. Dopo che hanno cenato assieme, Malcolm
l’ha accompagnata fino alla porta della sua camera la sera prima della
scomparsa. Ha atteso che aprisse la porta ed entrasse e poi è andato via».
«Avrebbe dovuto ispezionare bene la camera e il bagno prima di andarsene. Sicuramente il rapitore o i rapitori erano nascosti lì».
«E chi poteva immaginarlo? Non mi sento di farne una colpa a Malcolm
e ai suoi uomini».
«Sì, ha ragione, nessuno di noi poteva pensare che questi nostri avversari
arrivassero fino a nascondersi nella camera di Marisol per rapirla. Non c’è
che dire: sono efficienti, privi di scrupoli e audaci, bisogna ammetterlo».
«E soprattutto sono pericolosi e spietati: si rammenta cosa è successo ai
Prodekni?».
«Sì, Mallory, è vero. Malcolm e soci sono ancora lì?».
«Sì, hanno riconfermato le camere per un altro giorno e sono in attesa di
ordini. Anche la camera della dottoressa è stata tenuta».
«Ha fatto bene, anche perché abbiamo un asso nella manica che i nostri
avversari non conoscono».
«Ossia?».
«Qualche giorno fa ho regalato a Marisol un girocollo d’oro bianco con
un bel ciondolo nello stesso materiale: all’interno c’è un localizzatore che
trasmette un segnale continuo».
«Vuol dire che possiamo capire dove sia la dottoressa?».
«Sì, Mallory, sempre che Marisol lo abbia ancora al collo: a lei era piaciuto molto, per cui spero che non se ne sia separata. Purtroppo la portata del trasmettitore del localizzatore non è molto ampia, qualche
centinaio di chilometri grazie alla tecnologia GPS, ma non di più. Rimpiango di non aver detto a Marisol cosa c’era nel ciondolo e di non averle
raccomandato di non separarsene mai. Quel che è fatto è fatto: ora bisogna ritrovarla».
«Quindi dovete andare in Germania per riuscire a localizzare la dottoressa, giusto?».
«Esatto, Mallory, e prima riusciremo ad arrivare a Karlsruhe, meglio sarà:
non vorrei che, passando troppo tempo, Marisol venisse portata troppo
lontano per poterla rintracciare al primo colpo con il localizzatore».
«Non si preoccupi, professore: a questo punto le metterò a disposizione
il mio aereo privato, è un Executive che copre facilmente la distanza tra
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New York e l’Europa senza scalo. Mi dia solo un’ora di tempo per far
preparare il piano di volo dal pilota e per far preparare l’aereo. Le serve
attrezzatura particolare?».
«Non saprei, Mallory. Tutto dipende da dove sia la dottoressa e se saremo
in grado di rintracciarla rapidamente. Lei ha una buona base operativa
vicino a Karlsruhe?».
«Certamente, professore. Ho una mia filiale e due agenzie commerciali
a Monaco di Baviera e un magazzino e un’agenzia commerciale a Stoccarda, che è a circa sessantacinque chilometri da Karlsruhe».
«Perfetto. Allora dica ai suoi uomini di mettersi in contatto con la base
operativa di Stoccarda. Non appena avremo le idee più chiare, faremo
sapere loro cosa ci potrà servire. Per ora l’unica cosa che mi serve è il
terminale del localizzatore. Quanto ci mette il suo Executive ad arrivare
da New York a Karlsruhe?».
«Direi che se il controllore del traffico di New York ci permette la rotta
diretta sull’Atlantico sopra Terranova sono approssimativamente 6300
chilometri, che alla velocità di crociera veloce del mio aereo possono essere percorsi in circa otto ore e mezza».
«Quindi: adesso sono quasi le sei del mattino, tre ore per prepararci e
arrivare all’aeroporto, diciamo che per le diciotto locali, ossia le mezzanotte in Germania, ce la possiamo fare, giusto?».
«Giusto, per mezzanotte circa dovreste atterrare. L’aeroporto di Karlsruhe-Baden Baden dista circa 35 chilometri dall’albergo dove alloggiava
la dottoressa. Le farò trovare un’auto pronta fuori dall’aeroporto, con
autista e due uomini di scorta, non si sa mai. Tra formalità doganali e
altro, credo che per l’una e trenta del mattino lei dovrebbe essere a destinazione».
«Benissimo, Mallory, allora diamoci da fare».
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Bamberga, 29 luglio 2011

Marisol aprì lentamente gli occhi e si accorse di avere la vista annebbiata
e un gran mal di testa. Non riusciva a capire dove fosse e cosa le fosse
successo. Si rese conto di avere le mani legate dietro la schiena e di essere
riversa su un fianco, sopra un materasso. All’improvviso si rammentò di
cosa era avvenuto: l’avevano drogata, forse con etere, e lei aveva perso i
sensi. Questo giustificava la nausea e il mal di testa. Ma quanto tempo
era passato? Non ne aveva idea. Pian piano le si schiarì la vista e si rese
conto di essere in una camera abbastanza vasta, ben arredata con mobili
in stile classico. Dalla luce proveniente dalla finestra velata da tende trasparenti, capì che era giorno. Vide un orologio in stile barocco posato su
un basso mobile a poca distanza da lei: segnava le sei e venti. A giudicare
dall’intensità della luce, dovevano quindi essere le sei e venti del pomeriggio. Il che significava che era rimasta priva di sensi per circa diciotto
ore. Provò un brivido di paura: chi l’aveva rapita non poteva essere altri
che i loro misteriosi avversari e ricordava bene l’orrendo spettacolo dei
coniugi Prodekni. Dopo pochi secondi entrò un uomo nella camera: era
alto e massiccio, con un largo cappuccio che gli copriva il capo. Marisol
si rincuorò un po’: se si preoccupavano di non farsi vedere in volto, forse
non avevano intenzione di ucciderla e, prima o poi, pensavano di lasciarla
andare. L’uomo si avvicinò al letto, prese una sedia e la girò al contrario,
con la spalliera rivolta alla giovane e si sedette, appoggiando le grosse
braccia alla spalliera della sedia. Un attimo dopo le parlò: «Ben svegliata,
dottoressa Lavèra. Spero che non stia troppo scomoda».
«Cosa volete da me? E chi siete? Perché mi avete portato qui?», chiese
in fretta la giovane.
«Quante domande, dottoressa. Però sono io che faccio le domande e le
consiglio di rispondere rapidamente e senza mentire, se vuole tornare a
casa sana e salva».
«Cosa vuole da me?».
«Voglio sapere qual è il documento che dovrebbe contenere un indizio
sui Nove Pilastri, tutto qui».
«Non lo so – mentì la giovane dopo una breve esitazione –, io so solo
che dovevo acquistare alcune antiche pergamene per il signor Mallory,
non so nulla di questi pilastri».
«Non menta, dottoressa – replicò l’uomo con voce dura –, sappiamo benissimo che lei ha lavorato con il professor Walcott sui precedenti indizi
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che portano al Sacro Luogo della Verità e sappiamo anche che gli indizi
sono nei Nove Pilastri. Quindi non mi faccia perdere tempo e non si faccia del male: mi dica subito la verità».
«Sì – rispose la ragazza, capendo che quell’uomo sapeva abbastanza perché lei non cercasse di raggirarlo del tutto –, in effetti ho lavorato con il
professor Walcott, ma è lui che ha interpretato sempre tutti gli indizi.
Ma stavolta non mi ha detto qual era il documento che ci interessava,
davvero, non lo so. So solo che dovevo acquistare quelle quattro pergamene. Poi sarebbe stato lui, una volta a New York, a fare il lavoro».
«Faccio finta di crederle, dottoressa Lavèra, perché non voglio pensare
che lei sia così stupida da rischiare inutilmente la sua vita. Allora vuol
dire che lei esaminerà tutte e quattro le pergamene e ci dirà qual è quella
che contiene l’indizio e lo decifrerà per noi».
«Ma io non so se ne sono capace, gliel’ho detto: è il professor Walcott
che ha sempre decifrato i precedenti indizi».
«Questa volta sarà lei a farlo, se vuole ritornare libera e soprattutto se
vuole rimanere sana e salva. Lei non lascerà questo posto finché non ci
avrà consegnato l’indizio decifrato. E non si preoccupi: finché lei si comporterà bene e lavorerà per noi, sarà trattata con ogni riguardo, ma se
mi accorgerò che sta tentando di farci perdere tempo o di prenderci in
giro, le assicuro che il suo trattamento diventerà molto, ma molto più
spiacevole».
«Va bene – disse Marisol lentamente –, cercherò di capire qual è il documento che contiene l’indizio, ma non so se sarò in grado di decifrarlo.
I precedenti indizi erano molto complessi e solo la grande competenza
del professor Walcott sui documenti e la storia antica ci ha permesso di
capirli e anche il suo intuito direi».
«Lei ci provi seriamente e tutto andrà bene. E non si illuda che gli uomini
di Mallory possano ritrovarla. Questo posto è sicuro e nessuno potrà mai
ritrovarla, mi creda».
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Karlsruhe, 30 luglio 2011

Henry era da poco entrato nella camera che gli era stata riservata all’Ancora Hotel und Wohnen, lo stesso dove aveva alloggiato Marisol. Si fece
accompagnare da Steve a visitare la piccola suite che era stata occupata
dalla ragazza, e che gli uomini di Mallory avevano tenuto occupata evitando anche le pulizie giornaliere. Henry setacciò la stanza, ma non riuscì
a trovare nulla che potesse dargli qualche ulteriore elemento sul rapimento della giovane. Gli stessi uomini della scorta avevano esaminato attentamente la stanza in precedenza, senza trovare nulla.
Erano ormai le quattro del mattino e Henry si decise a utilizzare il localizzatore. Lo accese levando nel contempo una preghiera mentale, perché
Marisol avesse ancora indosso il ciondolo che le aveva regalato. Il piccolo
apparecchio si illuminò, eseguì una scansione azimutale e poi mostrò un
puntino rosso lampeggiante e delle coordinate: 49°53’05.44” Nord10°53’33.59” Est.
Febbrilmente, Henry dispiegò una grande carta geografica millimetrata
dell’intera Germania e cercò quelle coordinate. Corrispondevano a un
punto sulla riva del fiume Regnitz, nella città di Bamberg, in Baviera, per
la precisione nell’Alta Franconia, a circa duecentodieci chilometri da Karlsruhe. Era molto probabile che Marisol indossasse il ciondolo, ma non
era una certezza assoluta. Accese il suo computer portatile e si inserì nel
programma di mappe satellitari che utilizzava l’intero gruppo di aziende
di Mallory, basato sulle immagini fornite da satelliti militari e civili americani. Era un programma riservato e a cui avevano accesso pochissimi
manager e stretti collaboratori del magnate, che riusciva a utilizzare un
programma così sofisticato grazie alle conoscenze importanti che aveva
nell’amministrazione civile e militare americana, nonché all’interesse strategico delle sue aziende per il Governo statunitense.
Inserì le coordinate e chiese l’ingrandimento massimo, a venti metri dal
suolo. Gli apparve l’immagine del tetto di un edificio abbastanza grande,
seminascosto dalle cime degli alberi, con davanti una costruzione molto
più piccola e una specie di cortile che terminava con un altro edificio,
dal tetto forse in lamiera. La struttura più grande distava dalla riva del
fiume non più di quindici metri. A quel punto le probabilità che Marisol
fosse proprio lì aumentavano di molto: la zona era sulla riva destra del
fiume in un’area scarsamente edificata, al contrario della riva opposta.
L’edificio più vicino era ad almeno centoventi metri di distanza, ed era
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l’unico nel raggio di almeno duecentocinquanta metri. A nord ovest vi
erano le ultime propaggini della periferia cittadina, ma ad almeno trecento metri di distanza. A sud non vi erano che due edifici, ambedue abbastanza lontani. L’intero palazzo era quasi completamente contenuto
in una stretta ma fitta macchia di alberi, che si allungava sulla riva del
fiume per un chilometro circa. Davanti a questo, la larghezza del fiume
era di circa sessanta metri. In sostanza un luogo abbastanza isolato ma
pur sempre vicino alla città, che però si sviluppava solo sulla riva opposta
del fiume. Era molto facile che quell’edificio fosse la prigione di Marisol.
Henry rifletté per molti minuti, poi accese il cellulare speciale che gli
aveva dato Mallory: era un telefono sicuro, dotato di un sistema anti intercettazione di nuovissima generazione e comunicava solo con altri cellulari altrettanto sicuri. Compose il numero in automatico e attese. Al
secondo squillo gli rispose la voce del magnate: «Pronto, professore, mi
dica».
«Ho un rilevamento, Mallory. Se Marisol ha ancora al collo il ciondolo si
trova a Bamberg, in una costruzione piuttosto isolata sulle rive del fiume,
nella periferia sud ovest della città».
«Quanto dista Bamberg da Karlsruhe?».
«Direi duecentodieci chilometri circa, ma in linea d’aria».
«Sì, è plausibile che la dottoressa Lavèra possa essere stata portata lì. Cosa
intende fare? Vuole avvisare la polizia tedesca?».
«Direi che se lo potessimo evitare sarebbe meglio: dovremo dare molte
spiegazioni e non è il caso. Se possibile vorrei agire personalmente, con
una buona squadra di personale ben addestrato, ovviamente. Lei dispone
di uomini e mezzi adeguati in zona?».
«Sì, non mi mancano mezzi e uomini... ma lei ha calcolato che abbiamo a
che fare con professionisti ben equipaggiati e pronti a tutto?».
«Sì certo, e l’ultima cosa che voglio è mettere in pericolo Marisol. Ciò non
toglie che se potessimo risolvere la faccenda da noi sarebbe meglio. Suggerisco di fare un sopralluogo a Bamberg e poi decidere come intervenire.
Credo che, partendo subito, con tre ore di auto dovremmo essere lì».
«D’accordo, professore, lei e la squadra di copertura che ha già lì andate
a Bamberg ed esaminate la situazione. Io nel frattempo provvederò a mettervi in grado di intervenire... mi è venuta in mente un’idea che, se funziona, le fornirà l’appoggio e la discrezione che le serviranno per
intervenire».
«E cioè?».
«Lasci perdere, glielo dirò se potrò metterla in pratica. Lei non perda
tempo e mettetevi subito in viaggio per Bamberg».
344

«D’accordo Mallory. Partiamo subito. La richiamo appena siamo a Bamberg».
Tutta la squadra tranne due uomini salì sulle potenti BMW che aveva in
dotazione, e partì in direzione di Bamberg alla massima velocità. Il viaggio
durò meno di tre ore, durante le quali Henry scambiò solo poche battute
con Steve, assorto com’era nei suoi pensieri. Raggiunsero infine la zona
alla periferia di Bamberg e, grazie al navigatore satellitare, si diressero
verso l’edificio in questione. La Sternwarstrasse si innestava nel Milchweg,
per poi proseguire nel Oberer Leinritt. A metà circa della prima parte
della strada si costeggiava l’edificio che interessava Henry, passandogli a
circa centocinquanta metri di distanza. Non lo si distingueva molto, coperto com’era dalla fitta macchia di alberi e quasi completamente privo
di illuminazione esterna. Tuttavia, con un buon binocolo per la visione
notturna, Henry poté esaminarlo accuratamente. Ebbe la conferma che
Marisol doveva essere lì, quando vide distintamente all’esterno dell’edificio una guardia armata passeggiare nel cortile. Utilizzò poi un altro tipo
di visore a termografia per esaminare la facciata e le finestre dell’edificio.
Per due volte colse dietro i vetri delle finestre al primo piano l’immagine
di uomini probabilmente armati. Non gli serviva altro per il momento.
Fece un cenno all’autista e tonarono indietro di alcune centinaia di metri,
fino a svoltare sulla sinistra nella Oberer Stephansberg, sulla quale percorsero poche decine di metri per poi fermarsi in uno spiazzo tra due edifici sulla sinistra. Spenti i motori, Henry ricompose il numero di Mallory,
che rispose quasi immediatamente: «Mi dica Henry».
«Abbiamo trovato l’edificio e Marisol deve essere lì. Ci sono uomini armati di guardia».
«Sa dirmi quanti, più o meno?».
«No, ne ho visto uno fuori col binocolo ad infrarossi e altri due con
quello a termografia all’interno dell’edificio, ma potrebbero essere molti
di più».
«Non importa. Se tutto va bene, tra due ore potrò confermarle una squadra di intervento di altissimo livello... e con cui le farà molto piacere lavorare».
«Ah sì, e perché?».
«Glielo dirò dopo. Ora mi ascolti: ho fatto prenotare per lei e i miei uomini delle camere all’Hotel St. Nepomuk, Muhlbrucke 9 Obere. È un
buon albergo a quattro stelle situato proprio sulla riva del fiume, a circa
seicento metri in linea d’aria da quell’edificio. Ci vada subito, riposatevi
il più possibile. Verso le sette di stasera, sempre che mi riesca quello che
ho avviato, sarà contattato dal responsabile della squadra di intervento.
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Insieme deciderete la strategia da seguire. Lei comunque è a capo della
missione, ovviamente».
«Guardi, Mallory, che io sono un docente, un archeologo... non un agente
segreto o roba del genere».
«Non sia modesto, professore, i suoi trascorsi militari la qualificano perfettamente per un’azione di irruzione e salvataggio di un ostaggio. Non
era forse uno dei generi di missioni per cui lei si è addestrato nei Navy
SEAL?».
«Sì, in effetti ho anche effettuato quattro missioni di recupero personale
prigioniero... va bene Mallory, come vuole. Ma non so se potremo agire
subito».
«Questo glielo saprà dire il responsabile della squadra: se riuscirò ad
averla sarà subito operativa e sicuramente effettueranno loro la ricognizione preliminare».
«Ok, Mallory. Allora noi andiamo in albergo. A più tardi».
Le grosse BMW raggiunsero in pochi minuti l’albergo e tutta la squadra
si sistemò nelle rispettive camere. Henry riuscì a dormire alcune ore, poi
il telefono speciale squillò. Quando rispose sentì la voce di un euforico
Mallory.
«Ce l’ho fatta professore! Abbiamo la squadra e non solo».
«Cioè?».
«Abbiamo anche la collaborazione dei tedeschi, ma senza che sappiano
cosa farete e perché. Loro garantiranno solo un perimetro di copertura
intorno l’edificio.
«Caspita, Mallory, ma come ha fatto?».
«Lasci che rimanga un piccolo segreto. Comunque, come le ho detto, ho
molte conoscenze parecchio in alto, sia nel nostro Governo sia in altri
paesi europei. E non dimentichi che le mie attività industriali e commerciali rivestono un ruolo strategico importante per gli Stati Uniti».
«Ok, si tenga pure i suoi segreti. L’importante è che la squadra d’intervento sia abile e preparata».
«Il meglio del meglio, mi creda professore».
«Va bene. A più tardi allora».
«Mi richiami quando avrà deciso di intervenire, ok?».
«Ok. Arrivederci».
Henry passò un po’ di tempo prima consumando un pasto leggero ma
nutriente nel ristorante dell’albergo, poi esaminando tutta la zona dove
era tenuta prigioniera Marisol, utilizzando l’eccellente programma satellitare di Mallory. Verso le sette udì bussare alla sua porta. Aprì e con
sua grande sorpresa si trovò davanti un uomo in uniforme di tenete della
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marina americana. Sul petto, a sinistra, faceva bella mostra di sé un distintivo d’oro con l’aquila ad ali spiegate che stringe tra gli artigli un’ancora, un tridente e una pistola ad avancarica: il distintivo dei Navy
SEAL!
L’uomo eseguì un perfetto saluto militare e disse: «Il professor Henry
Walcott?».
«Sì sono io, con chi ho il piacere?».
«Tenente di vascello Ken Parks, marina degli Stati Uniti, Team Due dei
Navy SEAL».
«Molto lieto tenente – disse Henry stringendogli la mano –, si accomodi.
Lei non sa quanto sia lieto di vederla».
«Posso immaginare, signore. Mi è stato detto che lei in passato ha fatto
parte dei Navy SEAL».
«Esatto, tenente, sono stato nel Team Uno e nel Team Otto, due cicli operativi».
«Complimenti, signore, pochi passano da un team all’altro solo i migliori
e in genere diventano ufficiali».
«Se sa che ho servito nel suo corpo dovrebbe sapere anche molto altro, no?».
«Per l’esattezza, signore, so che ha al suo attivo diciotto missioni operative
sul campo, livello di opposizione dal terzo al primo grado, e dodici missioni di ricognizione strategica con livello di opposizione di primo grado.
So che si è congedato col grado di primo sergente maggiore al termine
del secondo ciclo operativo, rifiutando il corso per ufficiali».
«Esatto, tenente».
«E posso chiederle perché non è rimasto nel corpo?».
«Perché avevo e ho altri interessi. Le avranno detto cosa faccio ora, no?».
«Sì certo, so che lei è uno dei maggiori paleografi mondiali e uno storico
e archeologo di primo piano».
«Non esageriamo... comunque, tenente, la vita del soldato non faceva totalmente per me. Aveva degli aspetti che apprezzavo ma, mi creda, dover
uccidere per non essere uccisi non è mai stato facile per me e poi detesto
la violenza in genere».
«E allora, professore, perché si è arruolato proprio nel più specializzato
corpo di intervento militare americano? Doveva pur saperlo che dovunque c’è qualche grossa e rischiosa grana da risolvere rischiando la vita, gli
Stati Uniti mandano i Navy SEAL».
«Sì, tenente, è vero... ma volevo mettermi alla prova, volevo vedere se ero
in grado di superare l’addestramento militare più duro che ci sia al
mondo, affrontare la morte senza temerla... insomma tutte fisime della
gioventù, non so se mi spiego».
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«Si spiega perfettamente signore, ma non sono io quello che deve giudicare le sue scelte e, anzi, mi scusi per le domande».
«Ma le pare, tenente, nessun problema. Allora, veniamo al dunque. Lei è
qui per...?».
«Per aiutarla a recuperare una cittadina americana illegalmente detenuta
da criminali sconosciuti ma ben armati e, pare, ben addestrati».
«Non sarà qui da solo, vero?».
«Certo che no, signore. Ho con me il primo plotone del Team Due operativo sul teatro europeo. Il mio secondo in comando è il sottotenente di
vascello Franck Shelby».
«Incredibile! Dunque avrei ben 16 Navy SEAL per l’operazione».
«Esatto, signore. Io avrò il comando operativo della missione, lei quello
strategico. Naturalmente presumo che voglia partecipare anche alla fase
operativa, vero?».
«Certo, tenente, non sono ancora così fuori allenamento da non essere in
grado di partecipare a un’operazione... sono un po’ arrugginito, ma credo
che l’opposizione non sia particolarmente agguerrita. Probabilmente sono
criminali abbastanza ben armati, pronti a uccidere ma non certo addestrati
a respingere un’infiltrazione di truppe speciali».
«Signore, dalle sue note personali risulta che lei era un eccellente tiratore,
un ottimo esploratore-ricognitore e con spiccate attitudini al comando,
per cui non credo che avremo difficoltà a integrarci nel comando dell’operazione».
«Grazie dei complimenti, tenente. Bene, venga qui al tavolo che le mostro
l’area in cui dovremo intervenire», Henry si diresse al computer sul tavolo,
illustrando accuratamente la zona interessata attraverso l’eccellente programma da immagini satellitari. Dopo aver parlato a lungo della zona e
delle sue caratteristiche, disse: «In sostanza, tenente, è necessaria una ricognizione operativa di livello uno e sarà anche molto utile scoprire il numero di avversari che occupano lo stabile. Se possibile, individuare anche
a priori dove è detenuta la ragazza. Immagino che avrete tutti gli strumenti
a termografia necessari vero?».
«Certamente, signore, abbiamo a disposizione gli ultimi aggeggi elettronici
prodotti dai nostri cervelloni. Siamo in grado di capire quante persone si
trovano in una stanza con muri fino a novanta centimetri di spessore e
riusciamo anche a vedere il profilo delle armi che portano. Stia tranquillo,
per mezzanotte lei avrà il quadro completo della situazione sull’obiettivo».
«Che mi dice dei tedeschi, tenente? Mi è stato detto che collaboreranno,
ma senza ficcare il naso nei nostri affari».
«Affermativo, signore. Le teste di cuoio tedesche stenderanno un cordone
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attorno all’edificio con un raggio di duecento metri. Sulla sponda opposta
del fiume ci saranno loro cecchini con ottica a infrarossi. Non interverranno
se non sarò io personalmente a chiederlo. Impediranno a chiunque, che
non sia la nostra squadra, di entrare o di lasciare l’area attorno all’edificio».
«E via fiume?».
«Ottima domanda, signore. Oltre ai cecchini sulla riva opposta i tedeschi
metteranno sei gommoni con incursori della marina, tre a cento metri a
valle e tre a cento metri a monte rispetto all’edificio. Stia tranquillo: non
passerà nemmeno una mosca dalla rete che stenderanno. I tedeschi hanno
truppe speciali molto ben addestrate. Sono soldati preparati, determinati,
ben equipaggiati e, soprattutto, molto efficienti».
«E non faranno domande di nessun tipo?».
«La nostra ambasciata ha chiesto un’operazione affidata a truppe americane, dichiarandola operazione antiterrorismo, terrorismo contro obiettivi
americani e con ostaggio di nazionalità americana in pericolo, il che ha
reso i tedeschi ben contenti di potersene lavare le mani... un americano
ucciso per mano loro in un’operazione antiterrorismo non sarebbe una
bella cosa. Saranno solo di supporto, come le ho detto e, in fondo, vigileranno che noi non esageriamo, per raggiungere il nostro obiettivo. L’edificio ha case e strutture civili non molto lontane, quindi è logico che si
preoccupino dei loro civili e, nel contempo, forniscano a noi un cordone
di sicurezza impenetrabile per l’opposizione. Abbiamo collaborato già diverse volte e in un paio di occasioni abbiamo operato sul loro territorio,
e non hanno mai fatto problemi. Sono ottimi alleati e, soprattutto, sanno
essere molto discreti».
«Non c’è che dire, tutto ben organizzato – Henry sorrise tra sé, ammirato
per l’efficienza dimostrata da Mallory nel muovere pedine di altissimo livello –. E mi dica, tenente, da parte nostra a che livello è l’autorizzazione
all’impiego di truppe speciali per questa operazione?».
«Direi quasi al massimo, signore: il segretario alla Difesa ha personalmente
ed espressamente richiesto il nostro intervento al comando generale della
Marina».
«Eccellente e, mi dica, lei sa qualcosa della ragione dell’intervento e sull’identità dell’ostaggio?».
«Nulla di nulla, signore. Ho solo ricevuto ordini precisi dal comandante
in capo del Team Due. Lo sa anche lei per esperienza diretta che i Navy
SEAL non si pongono mai domande, quando ricevono un ordine. Il mio
compito è supportare lei nel recupero dell’ostaggio, a qualsiasi costo».
«Va bene, tenente Parks, allora provveda alla ricognizione e torni a fare
rapporto. Se possibile vorrei intervenire stanotte stessa».
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«D’accordo, signore. Tra poco le verrà consegnato il materiale e l’equipaggiamento personale per la missione».
«Grazie, tenente. A più tardi».
Circa un’ora dopo, un uomo in borghese bussò alla porta della camera di
Henry e, quando gli aprì, costui gli consegnò una grossa e lunga sacca di
pesante tela impermeabile, andando via immediatamente. Henry l’aprì e
ne esaminò il contenuto. C’era una tuta mimetica dei Navy SEAL, completa di cinturone, buffetterie portacaricatori e porta bombe a mano, una
fondina con una pistola Beretta 92FS, scarponi anfibi, calze impermeabili
e il tipico cappello floscio a tesa ampia del corpo. L’arma contenuta nella
sacca era un eccellente H&K 416 D10RS dotato di silenziatore, uno dei
migliori fucili d’assalto moderni di fabbricazione tedesca, utilizzato anche
dall’esercito americano con l’Asymmetric Warfare Group e la Delta Force.
C’erano anche otto caricatori da trenta colpi per il fucile e cinque caricatori da quindici colpi per la pistola. La dotazione di armi era completata
da un lungo coltello d’assalto, quattro granate antiuomo ad alto potenziale
e quattro granate stordenti M84. L’equipaggiamento comprendeva due
scatolette di colore mimetico notturno da spalmare sul volto. Quello che
fu particolarmente gradito a Henry fu vedere lo stemma dei Navy SEAL
in tessuto nero cucito sul lato sinistro della parte superiore della tuta. Non
c’erano distintivi di grado sulla sua tuta, ovviamente, ma gli fece piacere
che lo considerassero ancora un commilitone, dandogli quel distintivo.
Gli vennero in mente gli anni passati nel corpo, con le facce, le voci dei
suoi commilitoni... rammentò alcune delle missioni svolte e anche due
suoi compagni che non erano più tornati dalle missioni nel teatro dell’Afghanistan. Posò tutto ordinatamente sul letto e si dispose ad attendere.
Marisol era ancora china sulla seconda pergamena che stava fingendo di
esaminare, nonostante fossero le due del mattino passate. L’uomo incappucciato, l’unico che parlasse con lei, era nella stessa stanza, seduto su
una poltrona alle spalle della ragazza. Nelle ore diurne, la giovane studiosa
si era resa conto, con qualche occhiata fugace fuori dalla finestra, di essere
almeno al secondo piano di una costruzione quasi completamente circondata dagli alberi. Dapprima avevano tentato di farla lavorare con le imposte chiuse, ma lei aveva detto che la luce naturale era indispensabile
per cogliere particolari semi cancellati delle antiche scritture; la scusa era
sembrata plausibile al suo carceriere, che aveva spalancato le imposte delle
due grandi finestre della stanza.
Aveva finto di lavorare per ore, sempre sorvegliata dallo stesso uomo.
Verso le nove di sera le avevano portato la cena, tutto sommato abbastanza
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gradevole. Aveva mangiato, bevuto un caffè all’americana e verso le dieci
aveva ripreso il suo finto lavoro, passando dalla prima alla seconda pergamena. Accortamente aveva tenuto per ultima quella relativa allo Scarapsus. Non aveva alcuna idea su come uscire da quella situazione, ma
aveva deciso di prendersi tutto il tempo possibile, prima di decidere cosa
fare realmente. Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di non consegnare il
“segno” a quella gente, ma era questione di tempo: prima o poi avrebbe
dovuto dare loro qualcosa di concreto, o avrebbe corso il rischio di essere
uccisa. Era quindi passata dopo molte ore di lavoro a esaminare la seconda
pergamena, calcolando che a quel ritmo avrebbe avuto ancora tutto il
giorno seguente a disposizione, senza suscitare troppi sospetti. Aveva tentato di stancare il suo carceriere lavorando ininterrottamente per molte
ore, ma l’uomo si era dimostrato molto paziente e non si era mai mosso
dalla camera. Marisol sapeva che fuori dalla porta vi era un altro uomo
armato, anch’egli incappucciato. Non aveva via d’uscita, ma solo la possibilità di guadagnare ancora tempo. Non si illudeva che Mallory riuscisse
rapidamente a ritrovarla, nonostante i suoi enormi mezzi, pur tuttavia
conservava una piccola speranza che il tempo si rivelasse suo alleato e
desse ai suoi amici la possibilità di rintracciarla. Decise che avrebbe finto
di lavorare ancora per una mezz’ora e poi sarebbe andata dormire, sperando che quell’energumeno la lasciasse da sola almeno quando dormiva,
ma non si faceva troppe illusioni, vista la pervicacia con cui la sorvegliava
continuamente. Con un sospiro riprese a leggere la pergamena, che aveva
già ben capito e tradotto dal latino, fingendo una grande attenzione e
un’intensa concentrazione.
A mezzanotte in punto Henry udì bussare alla sua porta. Aprì e si trovò
di fronte il tenente Parks che, dopo averlo rapidamente salutato, si diresse
subito al tavolo, dispiegando una mappa in grande scala della zona dell’edificio e una pianta dello stesso. Iniziò subito a parlare: «Abbiamo completato facilmente la ricognizione, professore. La sorveglianza
dell’obiettivo era limitata a pochi metri dal confine della proprietà. Siamo
anche riusciti ad avere dalle autorità tedesche una mappa dell’edificio,
come può vedere».
«Ottimo lavoro, tenente. Quanti uomini ci sono nella casa?».
«Abbiamo rilevato dodici soggetti, signore. Uno è sempre in una camera
al secondo piano, questa con le finestre sul lato ovest, e fuori della porta
c’è un altro uomo armato, probabilmente di Uzi, mentre quello all’interno ha una pistola, forse una Sig Sauer. Le immagini a termografia rivelano abbastanza bene le sagome delle armi. Nella camera c’è una figura
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sicuramente femminile che è quasi sempre seduta a una scrivania. Si è
alzata solo un paio di volte nelle ultime due ore. Verso le nove devono
averle portato la cena. È l’ostaggio, vero?».
«Credo proprio di sì, tenente. Gli altri uomini?».
«Gli altri dieci fino a venti minuti fa erano divisi: quattro attorno al perimetro dell’edificio principale, disposti agli angoli; compiono percorsi di
ronda molto irregolari».
«Gente esperta, allora».
«Sì, signore, sicuramente esperta. Sono dotati tutti di Uzi e probabilmente
anche di pistole automatiche. Quattro uomini sono nei locali al pianterreno, distesi su brande, probabilmente stanno dormendo. Un altro uomo
è all’ingresso principale dell’edificio, dietro la porta, seduto su una sedia.
Un altro ancora si trova sul tetto, affacciato all’abbaino che dà sulla campagna. C’è poi una piccola porta sul lato ovest, ma non è mai stata usata
da nessuno durante tutto il periodo di osservazione».
«Sorveglianza sul lato dal fiume?».
«Nessuna, signore, la riva è sgombra. Due lati della casa danno però praticamente verso il fiume, per cui le sentinelle di ronda controllano anche
quello, considerato che l’acqua scorre a una dozzina di meri dal muro perimetrale».
«Come pensa di agire?».
«Arriveremo in dodici dal fiume su battelli di gomma CRRC Zodiac, i
nostri d’ordinanza. Sbarcheremo a monte dell’edificio, in corrispondenza
dello sbocco del sentiero a circa quaranta metri dal muro nord della casa.
La macchia di alberi si estende fino alla sponda e ci darà sufficiente copertura. Cinque sommozzatori approderanno invece a trenta metri a valle
dalla casa, e si occuperanno delle due sentinelle sul lato sud e sul lato est
della casa. Piazzerò due cecchini con cannocchiale all’infrarosso a venticinque metri dal lato ovest della casa, col compito di colpire l’uomo in
posizione sul tetto, affacciato all’abbaino. C’è un grande albero che garantisce tutta la copertura necessaria. Scatteremo contemporaneamente
all’attacco delle sentinelle e, se tutto filerà liscio, saranno eliminate nel
giro di due secondi. Poi organizzeremo l’assalto all’edificio. Io e lei, se
se la sente, saliremo sul tetto con i ramponi. Quando il resto della squadra
starà per fare irruzione dalla porta principale, da due finestre del primo
piano e dalla porta sul lato ovest, ci lanceremo all’interno della camera
dell’ostaggio, sfruttando la caduta con le corde di vincolo e fracassando
le due finestre del secondo piano. Io mi occuperò dell’uomo che sorveglia l’ostaggio, lei si getterà sulla donna e la coprirà. Al rumore dei vetri
infranti, l’uomo fuori dalla porta entrerà, ma ci penserò io. Allo stesso
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rumore i miei uomini faranno irruzione, lanciando bombe stordenti all’interno dei locali occupati dall’opposizione».
«Direi che è un ottimo piano operativo, tenente e mi sento assolutamente
in grado di spalleggiarla nell’irruzione volante nella camera dell’ostaggio,
però vorrei pregarla di una cosa».
«Cioè, signore?».
«Preferirei che si evitasse di uccidere, nel limite del possibile ovviamente.
Meglio, se necessario, ferire... evitiamo di ammazzare gli avversari».
«Vuole farli interrogare?».
«Anche quello tenente, ma è un mio scrupolo personale. Veramente, preferirei che si evitasse di uccidere, se possibile».
«Va bene, signore, i mie uomini dovranno correre qualche rischio in più
per avvicinarsi alle sentinelle, ma si può fare. L’uomo all’abbaino, però,
non possiamo neutralizzarlo senza sparargli».
«Certo, capisco... dica ai suoi tiratori di cercare di ferirlo soltanto, se possono».
«Possono di sicuro, signore, sono ottimi cecchini, ma anche ferito quell’uomo potrebbe reagire col fuoco e rendere tutto più complicato. Sporge
dall’abbaino solo con le spalle e la testa. Se anche lo prendiamo a una
spalla, può cominciare a sparare e comunque farà rumore, facendo saltare
la sorpresa».
«Accidenti, ha ragione lei, tenente. E va bene, vuol dire che quel tizio avrà
avuto la sfortuna di essere messo nell’unico posto in cui avrebbe fatto meglio a non stare. A che ora ci muoviamo?».
«Lei indossi l’equipaggiamento e all’una e trenta precise si trovi in basso,
sulla veranda coperta dell’albergo che dà direttamente sull’acqua del
fiume, lato nord. Ci vedrà arrivare con i battelli pneumatici e la prenderemo a bordo».
«E i tedeschi?».
«Hanno già iniziato a mettere la zona in sicurezza, con molta discrezione
ed efficienza. All’una e trenta in punto saranno tutti in posizione e pronti
per il nostro arrivo».
«Benissimo, tenente, ci vediamo all’una e trenta in punto, allora».
«Arrivederci, signore».
Quando l’ufficiale se ne fu andato, Henry chiamò Steve e gli spiegò tutti i
dettagli dell’operazione, respingendo le rimostranze dell’uomo per non essere stato coinvolto. Gli disse di trovarsi pronto con i suoi uomini per lasciare appena possibile l’albergo e di organizzare anche il viaggio di ritorno
in America. Henry preferiva andarsene al più presto, prima che i tedeschi
iniziassero a farsi troppe domande, anche se la copertura diplomatica
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dell’azione sembrava perfetta. Congedò Steve e iniziò a indossare l’equipaggiamento. Di colpo gli sembrò che non fossero passati più di vent’anni
dall’ultima volta che l’aveva fatto. I suoi gesti erano rapidi, precisi, ogni fibbia fu allacciata perfettamente e provata, ogni laccio stretto con i particolari
nodi che aveva imparato al corso. Ogni caricatore fu posto nel suo alloggiamento nelle giberne, controllando che uscisse rapidamente e senza intoppi, il coltello scivolò nel suo fodero agganciato al polpaccio destro e la
pistola fu infilata nella fondina sul fianco. In pochi minuti Henry era pronto.
Si rese conto con un sorriso amaro che quattro anni di servizio non si dimenticavano facilmente, e che il cervello ordinava agli arti le mosse da fare
quasi senza pensare. Guardò l’orologio: l’una e dodici. Attese l’ultimo
quarto d’ora seduto immobile sul letto, con gli occhi chiusi, cercando la
massima concentrazione come gli era stato insegnato. All’una e ventisette
aprì la porta della sua camera, controllò che nel corridoio non ci fosse nessuno e poi, rapidamente, prese la scala antincendio per raggiungere la veranda coperta dell’albergo. Entrò e aprì la porta che dava sull’acqua. Attese.
Meno di un minuto dopo vide il gommone a due metri da lui, che ondeggiava leggermente sull’acqua. Erano arrivati senza fare il minimo rumore,
coperti dal rumore del fiume che scorreva. Salì a bordo e gli uomini ripresero a remare, passando sotto il piccolo ponte sul lato sud dell’albergo. In
meno di dieci minuti percorsero i circa cinquecento metri che li separavano
dall’approdo previsto. Rapidamente e muovendosi in modo furtivo e silenzioso, i dodici uomini presero terra, appiattendosi immediatamente al suolo
nell’ombra della macchia di alberi. Un uomo rimase a tirare in secco i battelli. Tutti gli altri strisciarono con un’impressionante silenzio fino alle proprie posizioni. Ripetutamente, Henry vide le sentinelle passeggiare intorno
l’edificio. Nessuna di loro notò nulla: la squadra di Navy SEAL era silenziosa come un fantasma, esattamente come Henry ricordava.
Quando tutti furono in posizione, il tenente Parks guardò l’orologio che
aveva al polso, attese un paio di minuti poi fece un cenno a quattro soldati
e un altro a Henry, che si accorse con piacere e sorpresa di reagire istintivamente ed esattamente ai gesti che l’ufficiale faceva. Il suo cervello, il suo
comportamento istintivo non avevano dimenticato il significato di ogni
gesto di comando. Prese a strisciare verso la casa e, quando stava quasi per
lasciare l’ombra che alla piccola falce di luna gli alberi gettavano in terra,
vide apparire all’angolo sud dell’edificio una sentinella. Il tenente Parks sibilò nel microfono «Ora!» e, quasi nello stesso momento, Henry vide
un’ombra emergere letteralmente dal terreno e abbattere l’uomo senza fare
il minimo rumore. Due soldati emersero dalle sue spalle e lanciarono i rampini sul tetto, saggiandone la resistenza e poi tendendoli col peso del loro
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corpo. Henry e il tenente si arrampicarono rapidamente, fino a raggiungere
il tetto. Raggiunsero il lato opposto agganciando prima i rampini dalla parte
opposta. Si passarono la corda negli appositi ganci che avevano alla cintura
e scesero fino al limite estremo del tetto, girando le spalle al vuoto. Diedero
ambedue un’occhiata alla distanza che li separava dalle due finestre, tre
metri più in basso, poi presero saldamente la corda con la mano sinistra,
impugnando il fucile d’assalto con la destra, dopo averne avvolto la parte
alta della cinghia sull’avambraccio. Henry fissò negli occhi il tenente Parks
e attese. Costui aspettò per circa mezzo minuto, quindi annuì rapidamente
col capo e disse nel microfono: «Andiamo».
Ambedue si lanciarono nel vuoto con uno scatto delle gambe. Con i piedi
uniti in avanti, fracassarono le finestre della camera e rotolarono sul pavimento. Parks, con un movimento fluido e continuo nella caduta, si rialzò
quasi completamente e piombò sull’uomo incappucciato che si era alzato
a metà sulla poltrona e lo abbatté al suolo, mentre Henry si gettò su una
sorpresa Marisol spingendola a terra dalla sedia, facendole scudo col proprio corpo. Parks aveva la mano che stringeva il fucile d’assalto stretta nella
morsa della mano sinistra del suo avversario. Proprio in quel momento la
porta si spalancò ed entrò l’altra guardia impugnando il suo Uzi, puntandolo sul tenente. Henry da disteso ruotò leggermente sul suo fianco destro
ed esplose una rapida raffica in direzione della guardia, abbattendola all’istante. Nel frattempo il tenente Parks era riuscito ad assestare un violento
colpo con la testa sul naso del suo avversario, tramortendolo, mentre si
udirono le terribili esplosioni delle bombe stordenti. Seguì una raffica di
ordini urlati a squarciagola e poi Henry udì nell’auricolare la voce di tre
diversi soldati che dicevano: «Sezione uno libero, sezione due libero, sezione tre libero». Il tenente Parks disse nel suo microfono: «Ostaggio libero. Immobilizzare opposizione».
Era fatta! Pochissimi secondi dopo arrivarono nella stanza tre Navy SEAL
che presero in consegna l’uomo tramortito e lo ammanettarono. Marisol
in quel momento parve realizzare cosa era accaduto e fissò Henry in volto
per qualche secondo, faticando a riconoscerlo conciato com’era. Poi,
quasi balbettando, gli gettò le braccia al collo e iniziò a piangere. Henry
la strinse dolcemente, sussurrandole di calmarsi e di non piangere perché
era tutto finito e lei era al sicuro. Dopo un buon minuto, la ragazza smise
di piangere, allontanò il capo dal torace di Henry e lo guardò negli occhi,
quindi lo baciò, dapprima con dolcezza, poi con passione. Henry, anche
se sorpreso, fu ben lieto di ricambiare il bacio. Marisol si staccò dalle sue
labbra dopo un tempo che ad Henry parve una dolcissima eternità, lo
guardò ancora negli occhi senza sciogliersi dal suo abbraccio e disse:
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«Henry ero disperata, ero sicura che non sareste riusciti a trovarmi e invece... o Dio mio, ma come avete fatto?».
«Tesoro – disse lui dolcemente –, grazie a questo ciondolo che ti ho dato.
Contiene un segnalatore di posizione».
«E perché me lo avevi dato senza dirmi cos’era?», disse la ragazza con
un’aria leggermente seccata.
«Non c’era un perché specifico, Marisol. Non so, direi una sorta di premonizione. Dovevi stare qui in Germania senza che ci fossi io, per non
so quanto tempo e i nostri avversari si sono sempre dimostrati molto
ben informati. Insomma, non ero tranquillo e allora... ho pensato di farti
portare questo segnalatore per stare tranquillo. E, come vedi, è servito
perfettamente».
«Ma perché non dirmelo?».
«Per non allarmarti. Se ti avessi detto che era un segnalatore di posizione
ti saresti chiesta il perché, e avresti avuto una preoccupazione in più».
«Bé, sì è vero... mi sarei preoccupata, ma se l’avessi saputo non sarei morta
di paura per quasi due giorni come ho fatto, non sapendo che stavate venendo a salvarmi».
«È vero hai ragione, scusami. Avrei dovuto dirtelo. Mi perdoni?».
Sì... ma solo se mi dai ancora un bacio».
E Henry non si fece certo pregare. Recuperarono poi le preziose pergamene e le inserirono nuovamente nel contenitore ad atmosfera controllata.
Scesero al piano di sotto, scavalcando il corpo della guardia uccisa da
Henry. Giù dalle scale li attendeva una scena da film: dieci uomini erano
stesi sul pavimento, con le mani ammanettate dietro la schiena e bendati,
sorvegliati da otto diavolacci col volto dipinto a strisce nere e verde scuro,
armati fino ai denti e con i fucili d’assalto spianati. Un altro era in piedi e
parlava in una ricetrasmittente.
Marisol guardò Henry e gli chiese: «Ma chi sono questi, amici tuoi? O
sono uomini di Mallory? Ma sembrano soldati... o commando o che ne
so io, e anche tu sei vestito come loro».
«Sono Navy SEAL americani, Marisol, le migliori truppe speciali del
mondo e, come ti ho detto, ne ho fatto parte anche io, in gioventù».
«Ma come diavolo hai fatto a farli venire fin qui in Germania a salvare
me? Cosa c’è, una specie di patto di sangue fra voi Navy SEAL, per cui
quando uno ha bisogno gli altri accorrono?».
«Ma no, Marisol – disse Henry con una gran risata – È stato Mallory ad
ottenere l’intervento del segretario alla Difesa, non chiedermi come. I
Navy SEAL hanno poi diverse basi operative anche in Europa. Insomma,
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per farla breve questa è stata fatta passare al governo tedesco come
un’operazione antiterrorismo per proteggere la sicurezza dell’America e
recuperare un ostaggio cittadino americano, cioè tu. Non è la prima volta
che nostre truppe speciali operano in territori di alleati europei».
«Ma come diavolo ha fatto Mallory a far arrivare l’esercito a salvarmi?».
«Per la precisione, la Marina, ma in ogni caso non ne ho la più pallida
idea. So solo che ci è riuscito in meno di otto ore. Quell’uomo è veramente
una potenza!».
«Su questo concordo totalmente. E ora che si fa?».
«Si torna il più rapidamente possibile a New York. La storia che abbiamo rifilato ai tedeschi non reggerebbe, se si facessero più curiosi del
necessario».
«Ok, capo agli ordini, ma prima vatti a lavare la faccia».
«Ok, generale!», rispose Henry con una risata.
In quel momento arrivarono davanti l’edificio otto grossi Humvee dell’esercito americano, scortati da auto della polizia tedesca. Un altro
grosso veicolo caricò i cadaveri dei due uomini uccisi. Nel frattempo, il
cordone di teste di cuoio tedesche si stringeva in un ultimo rastrellamento precauzionale. Gli stessi militi tedeschi perquisirono rapidamente
anche le altre due costruzioni vicine, mentre i Navy SEAL uscivano
dall’edificio principale spingendo davanti a sé i prigionieri, ammanettati
e bendati. I carcerieri e i rapitori di Marisol furono fatti salire sui veicoli,
scortati da marines americani. Henry e Marisol furono fatti salire su un
Humvee e, con la scorta di due marines, si diressero verso la stradina
sterrata che portava fuori dal cortile. Passando, Henry vide il tenente
Parks discutere pacatamente con un ufficiale delle teste di cuoio tedesche. Lo salutò con un cenno della mano e quello gli rispose col saluto
militare.
Arrivati in albergo, riuscì a convincere Marisol a riposare qualche ora e,
per precauzione, mise Steve e un altro uomo di guardia fuori dalla porta.
Andò poi nella sua camera e si spogliò dall’equipaggiamento. Ripose tutto
ordinatamente nella sacca e fece una doccia. Accese quindi una delle sue
rare sigarette, sorseggiando una Tennent’s Super. Dopo un po’, bussarono
alla sua porta. Aprì e vide il tenente Parks.
«Buongiorno, signore. Mi scusi per l’ora, ma dovevo ritirare l’equipaggiamento che lei ha usato».
«Certamente, tenente e non si scusi: non stavo riposando. Con tutta l’adrenalina di stanotte, anche se sono quasi le sei del mattino, non avevo sonno.
Ma perché è venuto personalmente? Non poteva mandare lo stesso uomo
che me l’ha portato?».
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«Sono venuto personalmente per due ragioni. La prima è per complimentarmi con lei per come ha agito durante l’azione. Non ha perso
nulla del suo addestramento, è stato all’altezza dei miei migliori uomini.
La seconda ragione è per ringraziarla di avermi salvato la vita: se non
fosse stato così rapido e preciso nel colpire la guardia che era entrata,
io probabilmente non sarei qui ora».
«Non lo dica nemmeno per scherzo, tenente. Sono stato un Navy SEAL
e ricordo bene il primo insegnamento che ci è stato dato: “fidati del tuo
compagno, lui si fida di te e la sua vita vale per la tua”. Non ci si ringrazia
tra Navy SEAL, tenente, quando ci si salva la vita l’un l’altro».
«Ha ragione, signore – disse Parks con un sorriso –. Tra Navy SEAL non
ci si ringrazia quando ci si salva la vita l’un l’altro... e lei è ancora un Navy
SEAL, anche se non porta più la divisa. Comunque non lo dimenticherò,
e magari un giorno potrò ricambiarla».
Si strinsero la mano a lungo, senza parlare, guardandosi negli occhi.
Quindi l’ufficiale prese il borsone di tela e uscì.
Il giorno stesso, alle due del pomeriggio, erano già tutti imbarcati sul volo
di linea che li avrebbe riportati a New York. Il bagaglio a mano di Henry
comprendeva il prezioso contenitore ad atmosfera controllata in cui erano
riposte le quattro pergamene.
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Shoenbauer era letteralmente furioso. Appena Hoffmann entrò nella
stanza lo fulminò con un’occhiata e poi, senza invitarlo nemmeno a sedersi, disse: «Allora, Hoffmann, mi sa spiegare questo suo ennesimo miserabile fallimento? Avevamo nelle nostre mani i documenti e la dottoressa
Lavèra, ma i suoi uomini non solo sono riusciti a perdere tutto, ma sono
stati anche capaci di farsi catturare. Non c’è che dire, un’operazione fallita
nel modo più completo».
«Lei ha sentito il nostro infiltrato nella polizia tedesca? Le ha spiegato
cosa è accaduto?».
«Sì, mi ha detto che hanno mandato un mezzo esercito a recuperare la
ragazza, e che era un’operazione antiterrorismo. Mi ha anche detto che
due dei suoi uomini sono stati uccisi».
«Appunto, herr Shoenbauer. Dodici dei miei uomini hanno dovuto battersi contro almeno una cinquantina di teste di cuoio tedesche e non so
quanti altri delle loro unità antiterrorismo. Come potevano farcela?».
«Questo posso anche concederglielo, ma mi sa dire come diavolo hanno
fatto a trovare la ragazza nel nostro nascondiglio? Era uno dei posti più
sicuri di cui disponevamo».
«Questo proprio non glielo so dire. Le uniche spiegazioni possibili sono
che abbiamo un traditore nelle nostre fila o la ragazza aveva addosso
un segnalatore, ma quando è stata presa indossava solo la biancheria
intima, quindi è abbastanza improbabile che avesse un segnalatore su
di sé».
«Allora lei propende più per il tradimento di qualcuno, no?».
«In effetti è l’ipotesi più probabile, anche se mi sembra inverosimile che
qualcuno dei nostri abbia tradito. Sono tutti uomini fidati, dalla lealtà
sperimentata più volte e la loro fede nell’avvento del Quinto Reich è salda
e ferrea».
«E se ci fosse un infiltrato?».
«Non saprei... mi sembra abbastanza difficile. E poi se la polizia tedesca
ha un infiltrato tra di noi, perché bruciarlo per catturare solo un gruppo
di fuoco e non arrivare invece ai vertici della nostra organizzazione?».
«Sì, non avrebbe senso. E se fosse il nostro misterioso alleato ad averci
fregato?».
«E perché avrebbe dovuto farlo? Finora tutte le informazioni che ci ha
dato si sono rivelate esatte e spesso preziose. Avevamo in mano quel che
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volevamo, perché avrebbe dovuto gettare via tutto riconsegnandolo a
Mallory?».
«Non lo so. Ma dobbiamo anche considerare che quello che ci ha dato
Bareschi non ci ha fornito nessuna informazione su dove si trovino i Vangeli originali, ha solo confermato, al di là di ogni dubbio, che esistono e
che sono sei anziché quattro. A noi non rimane che tallonare da vicino
Walcott e soci per sperare che ci guidino al famoso Luogo della Verità.
Magari il nostro alleato ha escogitato un altro sistema per arrivarci lui
per primo».
«Non fila come ragionamento, herr Shoenbauer. Con la dottoressa Lavèra e probabilmente il “segno” successivo, eravamo noi in grado di ripercorrere la trafila dei Nove Pilastri. Quindi il nostro alleato non
avrebbe avuto alcun vantaggio a far tornare i documenti nella mani di
Mallory e Walcott».
«A meno che non speri di riuscire lui a seguire Walcott nella ricerca fino
all’ultimo pilastro».
«Cioè? Non la seguo, herr Shoenbauer».
«Voglio dire che magari il nostro alleato misterioso ha ritenuto che né la
dottoressa Lavèra né noi fossimo in grado di interpretare i documenti
che spiegano i “segni”, quindi ha preferito far tornare le pergamene in
mano a Walcott, contando di seguirlo lui da molto vicino e intervenire
al momento giusto».
«Capisco. Sì, potrebbe essere un’ipotesi plausibile. In fondo, con l’esattezza e la puntualità delle informazioni che ci ha dato finora, ha dimostrato una notevole vicinanza a Walcott e a Mallory. Può darsi che ritenga
il professore l’unico in grado di arrivare alla fine della catena dei Pilastri.
Essendo in grado di sorvegliarlo da molto vicino, ci ha fregati e ha fatto
tornare le pergamene nelle mani di Walcott e Mallory».
«Ma mi viene un altro dubbio: perché informarci della missione della
Lavèra, permetterci di prenderla con le pergamene in mano e poi, subito
dopo, tradirci e far tornare il tutto in mano a Mallory?».
«È vero anche questo. Non so, è tutto molto intricato. Non se ne viene
fuori con un qualcosa di lineare. Anche Bareschi secondo me ha fatto il
doppio o triplo gioco».
«Quello secondo me farebbe il doppio gioco anche con se stesso, se gli
fosse di qualche utilità».
«Sì, è un essere veramente spregevole e totalmente inaffidabile. Comunque per ora è al sicuro, ben custodito dai miei uomini. Si lamenta e frigna
tutto il santo giorno, continua a protestare la sua onestà e la sua buona
fede. I miei uomini non lo sopportano più e lo strozzerebbero volentieri».
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«Per ora è meglio tenerlo in vita e,anzi, tra poco sarà meglio rilasciarlo:
non vorrei che la sua prolungata assenza suscitasse qualche sospetto o
indagini della polizia italiana. Gli italiani hanno un’ottima polizia e non
vorrei che annusassero la nostra pista».
«Come vuole lei».
«E i suoi uomini che sono stati catturati?».
«Credo che la polizia tedesca li abbia consegnati alle autorità americane,
con l’imputazione di associazione sovversiva terroristica, sequestro di
persona e detenzione illegale di armi da guerra».
«Strano che la polizia tedesca li abbia consegnati agli americani».
«Sì anche io mi sono chiesto il perché, ma non sono riuscito a trovare
una risposta soddisfacente. Il nostro contatto nella polizia dice che non
sa nulla, al di fuori del fatto che l’operazione è stata condotta dalle forze
antiterrorismo».
«I suoi uomini terranno la bocca chiusa?».
«Sicuramente, herr Shoenbauer. È tutta gente devota alla causa e fidata...
del resto, a parte Heinz, nessuno sapeva nulla dello scopo della missione,
tanto meno sapevano perché avessimo preso la dottoressa Lavèra».
«E Heinz, saprà tacere?».
«Lo conosce bene anche lei: è fidato e devoto. Non parlerà mai».
«Dovremo studiare un modo per tentare di tirarli fuori dalle galere americane. Sono uomini preziosi e, specialmente adesso, abbiamo bisogno
di tutti».
«Cercherò di pensare a qualche sistema, herr Shoenbauer».
«Va bene, Hoffmann, torni in America e stia alle costole di Walcott. Non
lo molli per un solo attimo. È l’unico che ci può portare a questo Sacro
Luogo della Verità. I Nove Pilastri e la loro catena sono ancora in mano
sua. Veda di non perdere le tracce del professore... o questa volta sarò
costretto a prendere provvedimenti».
«Non dubiti: Walcott non mi sfuggirà, nemmeno se dovesse andare all’inferno».
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Un po’ di riposo aveva rimesso in sesto Marisol e Henry. Quella mattina
erano a colloquio con Mallory, subito dopo aver pranzato, tentando di
fare il punto della situazione. Alla riunione partecipava anche Perigord.
Mallory si era rifiutato di raccontare come era riuscito a ottenere l’intervento del segretario alla Difesa, con il conseguente invio dei Navy SEAL.
Preferiva conservare qualche piccolo segreto sulle sue possibilità di muovere le alte pedine.
«Va bene, Mallory – disse Henry –, si tenga pure i suoi segreti, ma almeno
mi sa dire che fine hanno fatto i tizi che tenevano prigioniera Marisol?».
«Sono qui in America in attesa di essere processati per associazione terroristica a scopo sovversivo, sequestro di persona e detenzione illegale di armi
da guerra. Ne avranno per parecchi anni, stia sicuro. I tedeschi non hanno
fatto storie nel consegnarli alle nostre autorità, anzi, ne sono stati ben lieti.
Una grana in meno per loro».
«Ma sappiamo chi erano?».
«L’FBI e l’Interpol dicono che sono tutti tedeschi e che cinque sono schedati come neonazisti con precedenti in Europa per aggressione e lesioni,
sei hanno precedenti per risse, lesioni e aggressioni e uno è incensurato. Comunque tutti hanno una svastica tatuata sulla spalla sinistra».
«Accidenti, un bel gruppetto. Ma cosa hanno a che fare dei neonazisti con
noi e i Nove Pilastri?».
«E chi lo sa. Sono stati interrogati per ore dall’FBI e anche dai nostri servizi
antiterrorismo, ma non hanno aperto bocca, nemmeno per dire il loro
nome».
«E allora dubito che parleranno mai. Chiaramente si tratta di un gruppo
operativo, pesci piccoli insomma. Sarebbe utile invece sapere chi sono i loro
mandanti».
«Beh uno di loro – intervenne Marisol – sapeva esattamente cosa volevano
da me e perché. Gli altri invece non hanno mai detto nemmeno una parola,
a dire il vero io ne ho visti solo due o tre, ma sempre col volto coperto da
un cappuccio».
«Scommetterei che quello che era più informato è l’incensurato del
gruppo», disse Perigord.
«Può darsi – rispose la ragazza –, ma non potrei riconoscerlo: ho sempre
visto anche lui col cappuccio in testa».
«Ma potresti riconoscerne la voce», sostenne Henry.
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«Sì forse, se mi parla dovrei essere in grado di riconoscerlo».
«Non vedo l’utilità di un simile confronto – disse rapidamente Perigord –.
Se lei lo riconoscesse, a cosa servirebbe? A quanto pare questi criminali non
parlano, si rifiutano di collaborare, sono nazisti, fanatici e dubito che diranno mai qualcosa. E c’è anche un altro rischio: il signor Mallory è intervenuto molto in alto per tenere il giusto riserbo, senza dare troppe
spiegazioni. Se cercassimo di far riconoscere l’uomo dalla dottoressa, dovremmo chiederlo ai servizi antiterrorismo e dare una spiegazione. Non
credo che ci convenga farci rivedere da quella gente, tanto meno dall’FBI».
«Perigord ha ragione – notò Mallory –. Ho faticato non poco a evitare di
rispondere alle più che legittime domande sulla faccenda. Se chiedessi ancora qualcosa, chi mi ha aiutato comincerebbe a sospettare e io preferisco
che questa faccenda rimanga qui dentro, tra noi».
«Sì, in effetti quell’uomo comunque non parlerebbe – intervenne Henry –
e non ci direbbe di certo chi lo ha mandato. Ci dovrà bastare sapere che
abbiamo a che fare con una cellula di neonazisti, il che non è certo una bella
notizia».
«Ma cosa diavolo può interessare a dei neonazisti la ricerca dei Nove Pilastri?», disse Marisol.
«Io credo – rispose Henry – che stiano cercando i Vangeli originali e, sapendo che sono custoditi nel luogo a cui porterebbe la catena dei Nove Pilastri, stiano seguendo quella pista».
«E come hanno fatto a sapere dei Nove Pilastri?», intervenne Perigord.
«Questa è la domanda più grossa, Perigord. Non abbiamo la più pallida
idea di come abbiano fatto, tuttavia siamo certi che lo sanno».
«Allora, che si fa adesso?», chiese Mallory.
«Io direi di continuare la nostra ricerca – propose Henry –, ma con prudenza, cercando di avere sempre la massima copertura possibile da parte
dei suoi uomini, Mallory. Abbiamo quello che dovrebbe essere l’Ottavo Pilastro, non ci resta che cercare il messaggio che contiene e vedere dove ci
porta. Io suggerirei di andare prima a vedere se possiamo recuperare a Boston la stele dei Templari».
«Perché tu sai dov’è?», chiese Marisol.
«Sì, abbiamo capito dove dovrebbe essere celata. Non ho avuto il tempo di
dirtelo prima che ti rapissero e, dopo, me ne sono completamente dimenticato».
«Accidenti – replicò la giovane –, allora andiamoci subito. Magari la lapide
dei Templari ci può aiutare nella nostra ricerca».
«Non ne sono molto sicuro, ma potrebbe essere molto utile per un’altra
faccenda... quella che interessa gli Israeliani».
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«Quale faccenda?», chiese Perigord.
«Non glielo posso dire, mi sono impegnato a mantenere il segreto, così
come sulla nostra ricerca. Le due cose hanno un fattore in comune, ma non
posso parlarne».
«Ecco cosa eri andato a fare in Israele», disse la ragazza.
«Sì Marisol, esatto. In ogni caso la ricerca che stanno facendo gli israeliani
non interferisce in alcun modo con la nostra, insomma l’una in fondo
esclude l’altra, anche se hanno un parte in comune».
«E non può essere questo il motivo della presenza di quei neonazisti?», suggerì Mallory.
«Cosa intende?», chiese Perigord.
«Se ci sono due ricerche in corso, una connessa all’altra ma non in concorrenza tra di loro, e la prima interessa molto il governo israeliano, può essere
che questa cellula di neonazisti voglia quello che vogliono gli israeliani, no?
In fondo i nazisti hanno sterminato gli ebrei e i neonazisti li considerano
ancora non solo esseri inferiori, ma anche i loro principali nemici».
«Sì, c’è una logica – disse Henry – e lei potrebbe aver ragione, Mallory. Motivo di più per andare a vedere se possiamo recuperare la stele dei Templari.
Lei aveva già fatto qualche passo in tal senso?».
«Sì professore, mi ero già dato da fare. Abbiamo l’autorizzazione per fare
rilievi e misurazioni sul campanile e, se necessario, anche a fare qualche buchetto nei muri... basta che non esageriamo».
«Complimenti – sorrise Henry –, lei è eccezionale. Ma come ha fatto?».
«Semplice, spendendo un milione di dollari».
«Un milione di dollari? Accidenti, Mallory. Questa storia le sta costando
una fortuna».
«Mi creda, professore, quello che ho speso finora non è che un’inezia per
le mie possibilità... e la mia curiosità di appassionato di storia e antichi manufatti vale molto di più. Che gusto c’è a disporre di grandi mezzi economici
se poi non li si usa per soddisfare le proprie passioni?».
«Su questo sono perfettamente d’accordo con lei, ma mi spieghi meglio
come li ha convinti».
«Semplice, ho contattato il vescovado cattolico di Boston, gli ho detto che
volevo fare una ricerca storica e architettonica sulle creazioni di Charles
Bulfinch, che avrebbe previsto delle prospezioni murarie della sua opera,
in particolare nella chiesa che ci interessa: l’ultima rimasta a Boston progettata da Bulfinch. Gli ho detto che per il loro “disturbo” avrei versato un’offerta di un milione di dollari alla diocesi e che avremmo rimesso tutto a
posto, a spese mie naturalmente, dopo aver effettuato le prospezioni sotto
la supervisione di un eminente storico e archeologo... cioè lei, professore».
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«Caspita, lei sa sempre come ottenere quello che vuole e non le manca la
fantasia», disse Henry sorridendo.
«Sì, ma di che campanile stiamo parlando?», chiese Perigord.
«Di quello della chiesa di Santo Stefano a Boston, a meno di duecento metri
dalla casa dei Prodekni».
«Come ha fatto a trovarla, professore? Mi aveva detto che le avevano rubato
l’indizio lasciato da Hans Peter von Kniprode a Bolzano».
«Sì, ma ho fatto a tempo a guardare il messaggio lasciato da von Kniprode
e sono riuscito a interpretarlo, almeno penso di esserci riuscito».
«Notevole, ma se ci fosse riuscito anche il ladro? Non rischiamo di andare
a Boston per nulla?».
«No, abbiamo l’autorizzazione della curia vescovile, il nostro ladruncolo
non credo proprio che ce l’abbia... e manomettere un campanile di una
chiesa non è una cosa che si possa fare senza che nessuno se ne accorga. Lo
stesso Mallory ha dovuto usare un’esca molto appetibile, per ottenere il permesso: e ha usato una motivazione scientifica, una ricerca storica».
«Vuole andarci oggi stesso professore?», chiese Mallory.
«Direi domani in mattinata e nel frattempo vorrei che tu, Marisol, cominciassi a esaminare ben bene lo Scarapsus, in modo che si possa cominciare
a lavorare sull’Ottavo Pilastro il prima possibile».
«Va bene, capo», disse la ragazza con un sorriso.
«Perigord – disse Mallory –, organizzi subito il viaggio per il professore e
lo faccia accompagnare da Steve, Malcolm e altri quattro uomini, i migliori».
«Vado subito», disse Perigord alzandosi.
Henry e Marisol si congedarono dal magnate e si diressero verso il laboratorio, dove era custodito lo Scarapsus nell’apposito contenitore. Appena
entrati, la giovane chiuse la porta, gettò le braccia al collo di Henry e lo
baciò a lungo, dolcemente. Anche quando si staccò dalle sue labbra, rimase
stretta al suo petto, posandovi il capo dolcemente.
Henry attese un po’ e poi le disse: «Marisol sei una ragazza dolcissima e
anche molto bella... irresistibile direi. Ma non sono un po’ troppo vecchio
per te? Voglio dire...».
«Lo so cosa vuoi dire e stai dicendo delle sciocchezze, a meno che io per te
non sia che un semplice flirt passeggero».
«Ma no Marisol, assolutamente, non è questo il motivo».
«Vuoi forse dire che io per te conto qualcosa in più che una semplice avventura?».
«Sì, Marisol... quando mi hai baciato a Bamberg, in quella stanza, ho capito
che provavo per te qualcosa di molto profondo. Il terrore che ho provato
al pensiero che ti potessero fare del male mi ha sconvolto, forse già da allora
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avrei dovuto accorgermi che non mi eri indifferente, eppure avevo paura
di ammetterlo con me stesso. Poi quando mi hai baciato ho provato una
sensazione così intensa, così dolce e struggente da stare quasi male fisicamente... e allora ho capito».
«E quindi?».
«Non so, io sono molto più vecchio di te... tu sei giovane, intelligente, bellissima e hai una carriera davanti. Chissà quanti tuoi coetanei farebbero
carte false pur di uscire con te, perché vuoi perdere tempo con uno vecchio
come me?».
«Hey, scemo di guerra, ti sei mai accorto che almeno la metà delle tue allieve
nei tuoi corsi avevano o hanno una cotta più o meno seria per te?».
«Cosa? Ma no, che dici, non è vero...», disse Henry arrossendo fino alle
orecchie.
«È verissimo... e anche io quando frequentavo i tuoi corsi una cottarella me
l’ero presa, ma poi me la sono fatta passare. Come poteva il brillante, atletico, bel professore, già studioso famoso in mezzo mondo interessarsi a una
studentella? Quando poi mi sono ritrovata al tuo fianco in questa storia ho
capito che la cotta mi era passata sì, ma per diventare qualcosa di più profondo. E più ti ho conosciuto, più ti ho frequentato e più la cosa è diventata
seria. Insomma, professore, io ti amo... e non sei troppo vecchio per me, al
massimo sei troppo timido».
«Cosa... cosa vuoi dire?».
«Voglio dire che ti ho baciato per la prima volta tre giorni fa e sono stata io
a dover prendere l’iniziativa... ti ho baciato altre volte in questi giorni e tu,
niente! Un altro mi sarebbe saltato addosso alla prima occasione, e di occasioni in questi tre giorni ne abbiamo avute. Insomma, per poter fare
l’amore con te, devo chiedertelo per iscritto?», concluse la ragazza con un
sorriso che avrebbe sciolto un iceberg.
«Marisol – disse Henry deglutendo rumorosamente e arrossendo ancora di
più –, io, ecco, insomma... non pensavo che... sai cosa voglio dire, cioè...».
«Cos’è, pensavi che io a trent’anni abbia una relazione con un uomo comportandomi come una quattordicenne? Pensavi di dovermi sposare prima
di fare l’amore con me? O volevi prima venire a parlare con mio padre per
chiedere la mia mano?», disse la ragazza con un sorriso divertito.
«No, credevo che tu volessi aspettare, che ci volesse tempo... insomma io...».
«Sì, tu sei un gentleman e soprattutto sei timido, lo so, lo vedo... ed è per
questo che ti amo! Sei capace di affrontare energumeni a mani nude, con
un passato nei Navy SEAL, brillante studioso, parli disinvoltamente davanti
a mezzo mondo, ottimo docente che ispira rispetto a decine di giovani irrequieti, ma talmente timido da non riuscire a capire quando una donna
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vuol fare l’amore con lui. Ti adoro, Henry», così dicendo Marisol lo baciò
ancora, con dolcezza.
Henry non si rese conto di cosa stava accadendo, ma nel giro di qualche
minuto erano ambedue nel letto della sua camera adiacente al laboratorio,
nudi, i loro abiti sparsi su tutto il pavimento, e stavano facendo l’amore. Fu
un rapporto appassionato, quasi rabbioso, ambedue si desideravano follemente e i loro corpi si unirono freneticamente, in modo quasi parossistico.
Raggiunsero il piacere in pochi minuti, in un modo sublimemente acuto,
con una vera e propria esplosione dei loro sensi, inarcandosi l’uno sull’altro,
stretti in un abbraccio che non si sciolse per diversi minuti.
Henry non aveva rapporti con l’altro sesso da molto tempo. In effetti era
sempre stato molto timido con le donne e anche quando una ragazza gli interessava, faceva una fatica enorme a dirglielo: aveva sempre paura di essere
respinto e deriso, dato che si considerava un uomo che non piaceva alle
donne. E questo suo atteggiamento era reso ancora più forte dal fatto che
era totalmente incapace di capire i messaggi che le altre gli inviavano con il
corpo, gli sguardi, i piccoli gesti, le parole sibilline ma alludenti. Le uniche,
e poche, relazioni che aveva avuto erano state con donne che, stanche della
sua incapacità di capire la loro disponibilità, gli erano praticamente saltate
addosso. Per lui, quel rapporto con Marisol aveva del miracoloso, ancora
non riusciva a credere che una ragazza così giovane, bella, intelligente e brillante, potesse essere innamorata di lui. Si sciolse dolcemente dall’abbraccio
che li aveva tenuti avvinghiati e si distese sulla schiena, mente la giovane gli
posava il capo sulla spalla, girandosi col corpo verso di lui, a stretto contatto
con il suo fianco. Bastarono meno di due minuti e il contatto di quei due
seni sodi, prorompenti, contro il suo fianco riaccesero di colpo il desiderio
in Henry. Marisol se ne accorse subito e gli sorrise, senza dire nulla, poi
chiuse gli occhi e gli porse le labbra semiaperte e lui la baciò a lungo, dolcemente, sentendo il desiderio crescere prepotentemente, ma in modo tenero, sublime. Fecero ancora l’amore, ma questa volta fu un amplesso
dolcissimo, lungo, tenero in cui ognuno dei due cercava di dare il massimo
del piacere possibile all’altro, ma cercando di prolungare l’estasi di quel
momento. E alla fine raggiunsero assieme l’apice del piacere, ancora una
volta in modo tumultuoso, dirompente, ma sublimato da una comune sensazione di profonda dolcezza e tenerezza. Giacquero a lungo l’uno nelle
braccia dell’altro, fino a che, senza rendersene conto, si addormentarono
placidamente. Henry dormì sereno e rilassato come mai in vita sua.
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Roma, 3 agosto 2011

Padre Giorgio Borni aveva preso la sua decisione. Non gli rimaneva che
chiedere aiuto al suo vecchio amico, Andrea Camera. Attualmente costui
era il giovane sindaco leghista di un comune di circa sessantamila abitanti
nel pieno della “sua” Padania, in pratica nella bassa lombarda. Ancor
più di padre Borni, era un individuo avido, privo di scrupoli, falso, ipocrita, inveterato doppiogiochista e sfuggente, capace di incantare la gente
con un’ottima eloquenza. Non a caso era riuscito a farsi eleggere sindaco,
grazie a una campagna elettorale piena di promesse, proclami, altisonanti
dichiarazioni, regolarmente smentiti dai fatti. Padre Borni sapeva che
non si poteva fidare di lui, ma avrebbe saputo prendere le sue buone precauzioni. D’altra parte aveva bisogno di qualcuno che facesse il “lavoro
sporco” per conto suo: non poteva esporsi in prima persona, era troppo
in vista e per di più era uno dei pochi a conoscenza della lettera trovata
da Bareschi, quindi i sospetti su di lui sarebbero stati immediati, se avesse
agito personalmente. Compose il numero di Andrea Camera e attese.
Dopo pochi squilli udì la voce dell’altro: «Padre Borni, che piacere sentirti, come stai?»
«Vedo che hai ancora il mio numero in memoria, dato che mi hai riconosciuto ancor prima di rispondere».
«E certo, i numeri dei vecchi amici li conservo sempre. Allora, come mai
questa chiamata dopo tanto tempo?».
«Ho per le mani una questione molto importante e in cui c’è da guadagnare abbastanza per tutti e due, ti interessa?».
«E me lo domandi? Se c’è da guadagnare io sono sempre pronto, lo sai,
a patto che non ci siano rischi, beninteso».
«Un piccolo rischio bisognerà correrlo, ma la posta in gioco lo vale credimi».
«Di quanto stiamo parlando?».
«Direi che la tua parte potrebbe essere sui trecentomila euro. Che ne
dici?».
«Molto interessante, ma che dovrei fare, ammazzare qualcuno?».
«Non scherzare. Dovrai solo contattare una persona per me, dargli un
mio messaggio e poi combinare un incontro molto riservato».
«Perché proprio io, c’è un sacco di gente che potrebbe farlo per te, a
molto meno di quella cifra».
«Perché tu dovrai sfruttare il ruolo pubblico che ricopri per attivare
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ufficialmente un canale, che poi dovrà diventare riservato e dovrai passare alla concertazione dell’incontro segreto».
«Detta così, sembrerebbe una cosa abbastanza semplice. Perché allora
tutti questi soldi?».
«Sempre diffidente vero? Non ti smentisci mai».
«Lo sai bene che non mi piace correre rischi inutili. E poi ti conosco: se
per me ci sarà quella cifra, tu ci guadagnerai almeno il triplo e, se ne avrai
l’occasione, sarai anche capace di tenerti tutto per te».
«Non questa volta, amico mio. E poi quello che ci guadagnerò io non ti
deve interessare, ti devi preoccupare solo di quello che porterai tu a casa...
e sta tranquillo che non ti farò scherzi di cattivo gusto. Quando saprai di
che si tratta capirai anche perché non mi convenga. Mi devi solo dire se
ti interessa, quindi ci vedremo di persona e ti spiegherò tutto».
«Anche tu sempre diffidente, eh? Va bene, diciamo che la cosa mi può
interessare. Quando ci vediamo?».
«Dopodomani, ma a Bologna: non voglio venire da te né che tu venga qui.
Pochi sanno che ci conosciamo e non voglio che nessuno ci veda insieme».
«Va bene, dopodomani a Bologna. Mi inventerò qualche motivazione
istituzionale così potrò mettere le spese di viaggio a carico del Comune.
Sai, essere sindaco qualche vantaggio te lo dà».
«Sì, lo so bene e so anche come e quanto tu sia riuscito ad arricchirti in
soli due anni, senza che nessuno se ne sia accorto».
«Certe cose è meglio che tu non le dica, anche se questo telefono è sicuro.
Sai che non mi piacciono simili insinuazioni».
«Insinuazioni? Vuoi che ti faccia i nomi di chi ti ha pagato e perché?
Vuoi che ti illustri tutte le iniziative del tuo Comune che, con la scusa di
risparmiare a vantaggio del bilancio, hanno finito per farti intascare fior
di quattrini?».
«Padre Borni, non esagerare, anche io so molto di te... ad esempio dove
sono finiti gran parte degli incassi di mostre che hai organizzato per conto
dei Musei Vaticani. Oppure quanto hanno pagato alcuni artisti che hanno
utilizzato spazi della Chiesa, mentre ufficialmente l’incasso è stato meno
della metà».
«Va bene, basta così. Tutti e due sappiamo abbastanza l’uno dell’altro
per evitare che ci si possa giocare qualche brutto scherzo. Ci vediamo a
Bologna, ti dirò per telefono dove ci incontreremo».
«Ok, caro padre Borni, attendo tue notizie».
«Ti saluto, signor sindaco».
Annibale Bareschi era finalmente ritornato a casa. Aveva temuto molto
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per la sua vita, ma alla fine quegli strani e pericolosi personaggi lo avevano rilasciato, insieme al denaro che aveva estorto al Vaticano. Si erano
però rifiutati di dargli quanto avevano pattuito, con la scusa che aveva
tentato di fare il doppio gioco. Peggio per loro, si disse, tanto avevano la
falsa lettera, quella che lui stesso aveva abilmente preparato e che conteneva solo una parte del vero testo. Non pensava che quella gente potesse
accorgersi che era un falso, ma il rischio rimaneva, anche se basso.
Stava meditando se andare via da Roma e far perdere le sue tracce: in
fondo aveva pur sempre un milione e mezzo di euro con sé, senza contare
quello di cui già disponeva sul suo conto in banca, frutto sia del suo lavoro o dei mille piccoli imbrogli che regolarmente perpetrava ai danni
dell’amministrazione del museo, sia delle costanti vendite illegali di reperti archeologici a collezionisti privi di scrupoli. Tra tutto aveva oltre
due milioni di euro a sua disposizione. Alla fine prevalse l’avidità: il suo
ruolo nel Museo nazionale archeologico di Napoli gli dava un buono stipendio e svariate occasioni di incrementare i suoi guadagni illegali, ma
ancora più gli dava la soddisfazione di poter comandare, di sentirsi qualcuno in quell’ambiente, di poter vessare e umiliare i suoi sottoposti. Fuori
dal Museo non era nessuno, non aveva né credito né stima da parte del
mondo accademico e tanto meno da parte dei suoi amici e parenti e, in
verità, chiunque lo conosceva un po’, lo evitava accuratamente. In pratica
non aveva alcuna autorità fuori dal Museo, ma almeno al suo interno
aveva quella che il suo grado nella scala gerarchica gli garantiva.
Perché rinunciare a tutte queste soddisfazioni e a quelle future occasioni
di fare affari al di fuori del lecito? Decise di rimanere, considerando
molto basso il rischio che i suoi acquirenti si accorgessero che la lettera
era falsa e, in ogni caso, si riteneva un abilissimo falsario: quella gente
era ignorante e non avrebbe mai potuto scoprire l’alterazione, non erano
certo degli esperti come lui!
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Boston, 3 agosto 2011

Henry e Marisol atterrarono all’aeroporto di Boston alle undici del mattino. Con loro c’erano anche Steve e Malcolm. All’uscita del terminal
trovarono altri quattro uomini di Mallory che li attendevano. Questa
volta avevano prenotato due stanze in un ottimo Bed & Breakfast al numero 290 della North Street, il La Cappella Suites, a meno di cinque minuti a piedi dalla chiesa di santo Stefano. Era una deliziosa costruzione
incastonata tra due edifici a quattro piani a cui si accedeva, dopo una
bassa inferriata, tramite pochi gradini. La facciata ricordava vagamente
una struttura simile a una chiesa, incluso il rosone sopra la porta di ingresso. Avevano preferito quella sistemazione per essere più liberi nei
movimenti, evitando portieri e reception. La zona era poi ricca di ristoranti, molti dei quali di cucina italiana come Il Piccolo Nido, il Mamma
Maria, Giacomo’s, per cui non avevano che l’imbarazzo della scelta.
Adiacente all’entrata del loro B&B vi era un piccolo negozio, il Nonna
Market, dove acquistare generi di piccola e spiccia necessità.
Dopo essersi sistemati nelle rispettive camere, Marisol e Henry, con la
scorta ravvicinata di Steve e Malcolm, seguiti da un’auto con altri due
uomini, si recarono subito alla sede della Diocesi, per gli accordi necessari alla loro “ricerca” nella chiesa di santo Stefano, in particolare sul
campanile. Il gentilissimo prete con cui parlarono si prodigò in ogni
modo per agevolarli nel lavoro: evidentemente gli “argomenti” di Mallory
avevano avuto un eccellente effetto. Quando il colloquio fu terminato,
erano ormai le due del pomeriggio e sulla strada del ritorno decisero di
fermarsi per uno spuntino al Café dello Sport, al 309 di Hanover Street,
a poche centinaia di metri dal loro B&B. Per quel giorno non avrebbero
potuto iniziare il lavoro, per cui decisero di visitare la Paul Revere House,
al 19 di North Square, la casa coloniale originale e perfettamente conservata dell’omonimo celebre patriota americano della guerra di Indipendenza. Dopo una breve visita alla vicina chiesa di san Leonardo,
rientrarono nelle loro camere. Marisol accese il computer e iniziò a lavorare, mentre Henry decise di farsi una doccia, nell’ampia cabina del
bagno. Si stava ancora insaponando quando sentì la porta del box aprirsi
e si voltò di scatto.
Davanti a lui c’era Marisol, nuda con un sorriso malizioso sul viso:
«Scusi, professor Walcott, può permettere alla sua allieva di fare la doccia con lei?»
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«Ma certo signorina Lavèra – rispose lui con un sorriso – si accomodi
pure. Purtroppo dovremo stare un po’ stretti... sa, l’ambiente non è molto
grande».
«Meglio», sussurrò lei avvicinandosi e chiudendo la porta.
La giovane era veramente stupenda, i lunghi capelli bruni e ondulati che
iniziavano a bagnarsi, le coprivano in parte le spalle e il florido seno, in
un insieme estremamente eccitante. I fianchi scendevano con una morbida curva fino al bacino, da cui partivano due gambe lunghe e affusolate,
ben tornite e abbronzate. Il volto della ragazza, con i suoi occhi azzurri,
i lineamenti fini e regolari, le labbra turgide e carnose leggermente dischiuse era di una bellezza che Henry trovava sconvolgente. Il corpo di
lei era ora completamente bagnato e i rivoletti d’acqua che le scorrevano
sulla morbida pelle la rendevano tremendamente eccitante. Le cinse la
vita con le mani e la attirò a sé, baciandola appassionatamente. Iniziarono
ad accarezzarsi senza staccarsi da quel bacio profondo e passionale,
ognuno sfiorando con le mani ogni parte del corpo dell’altro che riusciva
a raggiungere, con movimenti lenti ma sempre più decisi, sempre più rapidi, fino ad arrivare quasi a una frenesia, che li portò in breve ad avvinghiarsi in un abbraccio strettissimo. Poi lei sollevò le stupende gambe a
cingere la vita di Henry, incapace di trattenere oltre il suo prorompente
desiderio. L’assecondò sorreggendola e fecero l’amore in modo dolcissimo e appassionato. Quando ambedue ebbero raggiunto l’apice del piacere, rimasero abbracciati, mente lei lentamente posava i piedi sul
pavimento della doccia. Nessuno dei due voleva sciogliersi da quell’abbraccio, godendo della cascata di acqua tiepida che li irrorava. Poi Henry,
con molta dolcezza, la allontanò leggermente e iniziò a insaponarla su
tutto il corpo, lentamente, con movimenti dolci e delicati. Non riuscì a
terminare quel che stava facendo: entrambi sentirono il desiderio risvegliarsi prepotentemente e fecero ancora l’amore, questa volta adagiandosi
sul pavimento del box, la schiena di lei appoggiata alla parete. Appagati,
riuscirono finalmente a lavarsi, insaponandosi vicendevolmente. Usciti
dalla doccia si asciugarono e si gettarono sul letto, teneramente abbracciati e, in pochi minuti, senza rendersene conto, si addormentarono placidamente.
Si svegliarono che erano quasi le otto di sera, con una fame incredibile.
Si rivestirono in fretta, non senza scambiarsi qualche rapido ma dolcissimo bacio, e poi uscirono per chiamare Steve e Malcolm e andare a cena.
Scelsero il ristorante Piccolo Nido, a meno di cinquanta metri dal loro
B&B, un ottimo ristorante italiano che faceva angolo con Levi Street.
Cenarono splendidamente, con grande appetito e furono insolitamente
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allegri e loquaci: la lunga doccia pomeridiana e i suoi annessi avevano
messo loro addosso una gran fame e un euforico buon umore. Non lesinarono nemmeno sull’ottimo vino d’importazione che il ristorante offriva
nella sua ricca carta. Alla fine, sazi dell’ottimo cibo e dell’eccellente vino,
passeggiarono per un’ora buona sul lungomare, addentrandosi spesso
sui numerosi moli che si spingevano nella baia, per respirare l’aria fresca
della sera. Era quasi mezzanotte quando rientrarono al B&B e andarono
subito a dormire, anche se Henry e Marisol non riuscirono a evitare di
dare ancora sfogo al loro desiderio, addormentandosi l’uno nelle braccia
dell’altra più di un’ora dopo.
Al mattino, dopo alle sette, erano già svegli. Consumarono assieme alle
loro guardie del corpo una ricca prima colazione continentale, servendosi
da soli come prevedeva il loro B&B. Alle nove in punto erano già nella
chiesa di santo Stefano, facendosi accompagnare dal gentilissimo incaricato fino alle scale che portavano al campanile. Presero a osservare attentamente ogni singolo mattone e l’intero corpo del campanile, dalla sua
base sul tetto fino al belvedere. In più di due ore di attento esame, non
riuscirono a rilevare alcun segno che indicasse il nascondiglio della lapide.
Arrivati sul belvedere, sotto la campana, esaminarono attentamente le pareti, ma non trovarono nulla di insolito. Henry cominciò a temere che gli
anni trascorsi, poco più di duecento, da quando Hans Peter von Kniprode
aveva celato la lapide in quel campanile avessero fatto scomparire anche
il segno o l’indizio che ne avrebbe rivelato il nascondiglio. In fondo, chissà
quante volte la struttura era stata intonacata o sottoposta a manutenzione.
Sconsolato, Henry abbassò lo sguardo verso l’accesso al belvedere, sul pavimento. All’improvviso notò che questo era formato da grosse lastre di
pietra levigata, non avrebbe saputo dire di quale tipo. Tuttavia erano abbastanza numerose e grandi da poter celare qualcosa al di sotto. Scese per
pochi gradini la stretta scala che dava accesso al belvedere e notò che lo
spessore del pavimento era di almeno cinquanta centimetri. Risalì rapidamente, sotto lo sguardo incuriosito della giovane donna, e si chinò per
terra, fissando una ad una le grosse lastre di pietra. Di colpo scattò in
piedi, levando le braccia al cielo con i pugni chiusi senza emettere alcun
suono. Alla sbigottita Marisol, senza parlare e con un gesto della mano,
indicò una lastra della pavimentazione: nell’angolo inferiore sinistro si notava appena una croce patente dell’ordine dei Cavalieri teutonici. Il simbolo era consunto dal tempo, ma per fortuna non dovevano essere state
moltissime le persone che nell’arco di due secoli erano salite fin lassù, per
cui la croce patente era ancora visibile, piccola non più lunga e larga di
quattro centimetri, ma inconfondibile.
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Marisol si era portata una mano alla bocca senza dire nulla, ma i suoi
occhi esprimevano l’eccitazione del momento. Henry si chinò di nuovo
sul pavimento e cominciò a esaminare attentamente la lastra di pietra.
Era connessa alle altre da un strato di calcina o malta della larghezza di
un paio di millimetri. Sarebbe stato necessario scalzarla per sollevarla e
vedere cosa celava. Mandò giù la ragazza a dire a Steve di portare gli attrezzi necessari al lavoro che doveva fare. Lei tornò dopo una ventina di
minuti, assieme a Steve che portava con sé una capace borsa. Henry ne
estrasse un sottile scalpello e un martello, poi foderò la testa dello scalpello con uno straccio e iniziò a rimuovere la malta sui quattro lati della
lastra di pietra. Dopo un’ora di lavoro ininterrotto, la pietra era libera.
Steve e Henry, facendo leva con una sottile barra d’acciaio, sollevarono
la lastra. Al di sotto, dietro i supporti in legno del pavimento, apparve
un’intercapedine in cui si intravvedeva qualcosa, un oggetto avvolto in
quella che sembrava pelle. Lo spazio non era sufficiente per estrarre l’oggetto, per cui dovettero liberare dalla malta anche la pietra contigua. Alla
fine lo spazio libero risultò sufficiente e poterono estrarre il pesante oggetto di forma rettangolare.
Era arrotolato in una pelle liscia, scura e cucita lungo i bordi. La svolsero
con cautela e all’interno una pesante pezza di canapa copriva l’oggetto
di forma rettangolare. Svolsero anche quella e alla fine apparve una lastra
di basalto, ricoperta da un’iscrizione in greco. In alto si vedeva chiaramente un pesce, simbolo cristiano, con al centro l’iscrizione icthys, poggiato su una colonna stilizzata, al centro della quale campeggiava il
numero romano “IX”. Al termine del testo vi erano i simboli del leone,
dell’aquila, dell’angelo, del bue, della montagna e dell’acqua. Henry non
ebbe più dubbi: era la stele funeraria che i Cavalieri templari avevano
trovato novecento anni prima, e affidato due secoli dopo ai loro fratelli
dell’ordine teutonico. Era la stele che aveva viaggiato dalla Palestina all’Europa e dall’Europa all’America, rimanendo celata nel pavimento di
quella cella campanaria per duecento anni.
Henry, dopo qualche minuto di silenzio, disse: «Steve, faccia venire qui
subito tutta la squadra di copertura e, anzi, se c’è qualche altro uomo disponibile, lo coinvolga. Dica a Malcolm di preparare immediatamente
una malta con cemento bianco abbastanza liquida: la arricchiremo poi
qui su con la polvere che abbiamo scalpellato. Faccia presto, mi raccomando. E dica a Malcolm che l’obiettivo è stato raggiunto e, quindi, di
aprire bene gli occhi».
«Subito professore, lo chiamo immediatamente», rispose l’altro.
Marisol si avvicinò alla stele e la fissò a lungo. Poi disse a Henry: «Eccola
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qui, finalmente. Il leggendario segreto dei Templari è qui, nelle nostre
mani. Non ti emoziona?».
«Emozionarmi è dir poco, ho un nodo allo stomaco ! Questo è un pezzo
di storia, al di là del messaggio eccezionale che tramanda. Per questa pietra scolpita i Templari sono stati lasciati in pace, arricchendosi e diventando potentissimi, per ben due secoli. Ma è anche ciò che ha causato la
loro fine».
«Se i poveri coniugi Prodekni potessero vederla... sono morti per nulla».
«Già, poveracci. Ma hanno mantenuto il sacro giuramento dei loro avi e
conservato il segreto. Ora tocca a noi giustificare la loro morte».
«Cosa vuoi dire? Pensi di rendere pubblica l’esistenza della stele e divulgarne contenuto?»
«Non lo so, Marisol. Non so se sia giusto dire al mondo cristiano che i
Vangeli erano sei e non quattro. Comunque, spero che questa stele funeraria ci dia qualche elemento in più per arrivare al Sacro Luogo della
Verità. Ma temo che non sarà facile tradurre il testo».
«Perché? È in greco antico, no?».
«Sì, e io lo conosco bene, ma dopo le prime due righe chiarissime il resto
dell’iscrizione non ha senso... è in caratteri greci, eppure sembra non
voler dire nulla, come se fossero state messe delle lettere a caso».
«Come a caso?».
«Non si capisce nulla, sono parole incomprensibili... temo che il testo sia
celato da un codice segreto. Ma se i Templari l’hanno decifrato novecento
anni fa, non vedo perché non dovremmo riuscirci noi».
Pochi minuti dopo arrivò Malcolm con un contenitore di plastica con la
malta. Henry la mescolò con quella originale che avevano scalpellato via,
fino a renderla ben consistente. Poi rimise in opera le due lastre che avevano estratto. Non appena la malta si fosse asciugata, nessuno si sarebbe
accorto che le due pietre erano state tolte e ricollocate al loro posto. Riavvolsero la stele nella tela e nella pelle in cui si trovava, per poi infilarla in
una capace sacca di spessa tela grezza, dotata di spallacci. Malcolm se la
issò sulle spalle e scesero tutti, mentre Henry e Marisol andarono a salutare l’incaricato della diocesi che li aveva accolti. Lo ringraziarono ripetutamente per la disponibilità e la preziosa collaborazione, quindi
andarono via. Usciti dalla chiesa videro che il gruppo di copertura era
composto da ben sedici uomini: Steve aveva fatto le cose per bene. Salirono su una delle auto e si avviarono verso il loro B&B.
Nel tragitto, Marisol disse: «Che facciamo ora?».
«E cosa vuoi che facciamo? Andiamo via e portiamo subito la stele a New
York al sicuro nella residenza di Mallory».
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«E se invece la mandassimo con una dozzina di uomini alla sua residenza,
mentre io e te rimanessimo qui ancora per stasera? Non chiedo molto:
solo una cenetta romantica io e te da soli e... un’altra bella doccia prima
di andare a dormire, poi domani mattina rientriamo. Che ne dici, professore?».
«Diavoletta tentatrice, come si fa a dire di no a una proposta del genere?
Ok monella, vada per la cena e... soprattutto per la doccia».
«Grazie professore, vedrà come sarà brava la sua allieva», concluse lei
con un sorriso così malizioso che a Henry venne un nodo allo stomaco.
Arrivati davanti al B&B, Henry diede le disposizioni agli uomini di Mallory: dieci di loro avrebbero portato in auto la stele a New York e un
altro gruppo di appoggio sarebbe venuto loro incontro, unendosi circa
a metà strada. Steve e tre uomini sarebbero rimasti a Boston ancora fino
all’indomani. Naturalmente, un paio di ore dopo Henry chiese a Steve
di fare in modo che egli fosse lasciato solo a cenare con Marisol. Steve,
che aveva già ben capito cosa ci fosse tra i due, mostrò un leggero sorriso
e promise che li avrebbero soltanto sorvegliati a distanza, lasciando loro
tutta la privacy che desideravano.
Henry e Marisol cenarono da Carmen, un piccolo, intimo e gradevolissimo ristorante al 33 della North Street. Cibo e vini risultarono perfetti
e Marisol flirtò talmente tanto con Henry durante tutta la cena, che alla
fine il pover’uomo praticamente non ricordava quasi più cosa avesse
mangiato! Finito di cenare, tornarono a piedi al loro B&B, che non distava più di duecento metri dal ristorante. Salirono subito in camera, riuscendo ad addormentarsi solo verso le due del mattino. Henry, il giorno
dopo, dovette ammettere con se stesso che quello che aveva vissuto la
notte prima se non era il Paradiso, doveva essere qualcosa che gli assomigliava molto.
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Bologna, 5 agosto 2011

Padre Borni era seduto al tavolo del ristorante, piccolo e di medio livello,
alla periferia di Bologna. Stava aspettando il suo amico Andrea Camera già
da una buona mezz’ora. Finalmente lo vide arrivare e sedersi di fronte a lui.
«Ciao, padre Borni, come va?».
«Bene, signor sindaco e tu?».
«Non sfottere, per favore. Comunque io sto benissimo, meglio non potrei».
«Ci credo, soprattutto dopo che sei riuscito a diventare sindaco gabbando
i tuoi stupidi concittadini».
«Perché gabbando? Io gli ho chiesto il voto e loro me l’hanno dato».
«Ed è per quello che sono degli stupidi. Andrea, tu sei stato assessore per
dieci anni nella giunta precedente, hai basato tutta la tua campagna elettorale dicendo peste e corna dell’amministrazione di cui tu stesso hai fatto
parte, eppure quei mammalucchi dei tuoi concittadini ti hanno eletto sindaco. Se non è stupidità questa...».
«Non esagerare, al massimo si tratta di ingenuità – rispose Camera con un
sorrisetto sarcastico –. È bastato dire che ero stato costretto a non ostacolare
le scelte sbagliate della vecchia giunta per non far cadere l’amministrazione...
e il bello è che ci hanno creduto!».
«Per non parlare delle eclatanti promesse che hai fatto in campagna elettorale e che non manterrai mai».
«Esagerato, diciamo che mi sto organizzando».
«Sì, per arricchirti tu e quella masnada di lestofanti razzisti e arroganti come
te di cui ti sei circondato».
«Ma mi hai fatto venire qui per parlare di affari o per farmi la morale?».
«Hai ragione, parliamo di affari».
«Bene, era ora. Cosa dovrei fare per guadagnarmi trecentomila svanziche?».
«Se non sbaglio, l’anno scorso hai ricevuto una delegazione commerciale
dall’Iran, vero?».
«Sì esatto. Erano venuti in città per le nostre fabbriche di macchine industriali di articoli in pelle a controllo numerico, le migliori al mondo».
«E mi pare che ci fosse anche il console dell’Iran, giusto?».
«Giusto. E con ciò?».
«Bene, spero che tu abbia mantenuto i contatti con lui».
«Ma sì, gli ho fatto qualche telefonata nei mesi scorsi per organizzare un’altra visita, verso novembre».
«Perfetto. Allora, caro Andrea, devi contattare tu ufficialmente il console
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iraniano, e poi devi fare in modo da rimanere solo con lui. Tu parli inglese,
vero?».
«Sì, ma non serve, il console iraniano in Italia, guarda caso, parla italiano.
Mi sembri un po’ rintronato, oggi».
«Hai ragione, era ovvio che parlasse italiano. Ok, andiamo avanti. Devi dirgli in modo riservato che conosci una persona che vorrebbe diffondere un
antico documento che potrebbe provocare un enorme scossone all’autorevolezza della Chiesa cattolica, minando pesantemente la credibilità del Papa
e dell’intera dottrina cattolica. Questa persona intende vendere il documento all’Iran».
«Addirittura, ma non stai esagerando?».
«No, non sto assolutamente esagerando. Ti sto dicendo la verità».
«Accidenti, questa è grossa. E di cosa si tratta?».
«Non ti deve interessare, lascia che me ne occupi io».
«E no, caro mio, se il console vuole sapere di che cosa si tratta che gli dico?».
«Gli dici che voglio parlargli in assoluto segreto, e saprà di cosa si tratta».
«E se non gliene frega niente?».
«Tu gli dici di passare il messaggio ai suoi capi a Teheran, quindi di darti la
risposta. Sta tranquillo che gli iraniani non si lasceranno assolutamente sfuggire di mano la possibilità di sputtanare la Chiesa cattolica e il Papa. Lo sai
che il loro presidente continua a chiamare noi occidentali i “crociati”? Ci
detestano, odiano il nostro modo di vivere, la democrazia, la libertà di parola
e di espressione, la nostra religione, figurati se perdono l’occasione di sputtanare Papa e Chiesa insieme».
«Sì forse hai ragione. Ma, scusa, tu sei un prete, perché lo fai? Solo per il
denaro?».
«Il denaro è la ciliegina sulla torta. Quei deficienti e incompetenti in Vaticano hanno nominato il nuovo curatore generale dei Musei Vaticani l’anno
scorso, un imbecille che ha qualche titolo accademico e pubblicazione
scientifica. Io sarei stato l’unico con le competenze, il gusto artistico, le conoscenze scientifiche, la capacità organizzativa e, soprattutto, con l’intelligenza adatta a quel posto. Ma ti rendi conto? Ero l’unico in grado di dire
cosa è veramente bello, valido e importante dal punto di vista artistico. Io
so cos’è arte e cosa non lo è... e invece hanno voluto un demente secondo
il quale il solo fatto che un oggetto sia antico lo rende degno di essere esposto. Se fossi diventato io il curatore generale dei musei, li avrei rivoluzionati,
avrei spazzato via la polvere e le ragnatele virtuali che coprono quell’accozzaglia di oggetti in gran parte brutti, inutili e sorpassati. Se ci penso, mi
sale la rabbia».
«Capisco... insomma la tua è una vendetta, arricchita da un bel po’ di soldi.
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Ma sei sempre un prete, anche se ti hanno sottovalutato, la tua religione
non conta nulla per te?».
«La religione? Questa che gli ultimi tre o quattro scellerati papi hanno fatto
degenerare? La mia religione è quella sana, rigorosa, intransigente che ogni
buon cattolico dovrebbe praticare e, soprattutto, il clero è riverito, onorato
e rappresenta l’unico faro per la vita morale e materiale dei credenti... non
la degenerazione populista, demagogica e libertaria che è diventato oggi il
cattolicesimo».
«Ho capito, in sostanza tu rimpiangi Torquemada e la Santa inquisizione»,
disse Camera con un sorrisetto sarcastico.
«Non esageriamo adesso, certo un pugno di ferro non guasterebbe... ma
lasciamo perdere. Allora, ti interessa o no l’affare?».
«Certo che mi interessa».
«Benissimo, allora fai in modo che il console iraniano capisca l’importanza
del documento e vedrai che accetterà di incontrarmi».
«Giorgio, siamo sicuri di quel che dici? Guarda che con quella gente non
c’è da scherzare. Sono capaci di fare la pelle a te e a me, se quello che gli
proponi è una bufala o non vale nulla. Se li prendiamo per i fondelli possono lanciare su di noi una “fatma”, o come diavolo si chiama la loro maledizione religiosa per cui diventa dovere di ogni buon mussulmano farci
la pelle».
«Stai tranquillo, so quel che faccio. Il documento è autentico ed è una vera
bomba. L’ho visto ed esaminato di persona. Il Vaticano è stato per un mese
sui carboni ardenti per questa storia e, a quel che ne so, non hanno informato nemmeno il Papa. Sta gestendo tutto il segretario di Stato col responsabile della sicurezza».
«Va bene. Non ho problemi a contattare il console iraniano, lo farò domani
stesso. Se si dimostra interessato, come procedo?».
«Mi telefoni quando lui ti avrà dato una disponibilità di massima e poi ti
dirò cosa dovrà fare per incontrarmi. Va da sé che all’incontro porterò una
fotocopia del documento in questione. Soprattutto, deve essere lui a venire
dove io gli dirò, per motivi di sicurezza e segretezza».
«E se pensasse che è un’imboscata, non so un agguato?».
«È per questo che passo tramite te per incontrarlo in modo riservato. Sarai
tu la garanzia come sindaco, figura istituzionale pubblica, a garantire la serietà delle mie intenzioni e l’assenza di tranelli».
«Sottile, mio caro padre Borni, sottile e astuto. E adesso capisco perché mi
daresti trecentomila testoni per aiutarti. Però, caro mio, visto che senza di
me non puoi mettere in pratica il tuo piano, ne voglio cinquecentomila».
«Sei un verme – sibilò padre Borni –, avido e spudorato. Guarda che posso
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anche fare a meno della tua collaborazione e cercare un’altra strada per incontrare il console».
«Sì, ma faresti molta fatica e non sapresti come garantirgli che non si tratta
di un tranello. Io potrei sempre mandare una letterina anonima al segretario
di Stato vaticano, spifferandogli che un certo padre Borni sta tramando...».
«Sei una maledetta canaglia – sbottò il prete – fai schifo, sei un essere abietto
e immondo, dietro quella faccina per bene nascondi un’ipocrisia e una disonestà uniche e...».
«Smettila con gli insulti o dovrò alzare ancora il mio onorario».
«E va bene – concluse padre Borni furibondo –. Avrai cinquecentomila
euro, ma solo se l’affare va in porto, sia chiaro».
«Ma certo, caro il mio prete che rinnega la sua Chiesa e poi dà dell’ipocrita
e della canaglia a me. È ovvio che se l’affare non si conclude tu non possa
darmi i miei soldi. Ma bada di non fare scherzi, perché se solo ci provi ti
sputtano io davanti non solo al Vaticano, ma anche al mondo intero».
«Basta così, o va a finire che ti prendo a schiaffi. Piuttosto, ordiniamo da
mangiare e, soprattutto, da bere. Parlare con una canaglia come te mi ha
messo una gran sete».
«Sapessi a me», concluse Camera con un sorriso ironico.
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New York, 5 agosto 2011

Henry era davanti la stele funeraria dei Templari. L’esaminava da ore,
senza a venire a capo del codice cifrato che sicuramente occultava il suo
testo. Le prime due righe erano chiarissime, in perfetto greco attico antico,
la lingua dei dotti dell’antichità. Dicevano: «Leggerai le mie parole come
il padre discende dal figlio, e nel cuore di ognuna troverai due delle prime
due parti del primo comandamento».
Ma tutto il resto era incomprensibile. C’erano gruppi di lettere che sembravano appartenere a parole inesistenti, senza alcuna possibilità di traduzione, erano vocaboli inesistenti nel greco antico. Il professore aveva
provato anche con altri dialetti greci, ma senza alcun risultato. Era un vero
rompicapo, eppure i Templari lo avevano risolto, altrimenti non si sarebbero dati la pena di occultare così accuratamente quell’iscrizione e, ancor
di più, essa non sarebbe stata in grado di garantirgli l’impunità dalla
Chiesa di Roma, per due secoli. La stele era lì, posata diritta sul tavolo da
lavoro, illuminata da due lampade alogene, troneggiava nella sua solitudine sul ripiano sgombro da ogni altro oggetto, e sembrava quasi farsi
beffe di lui. Si alzò scrollando il capo e andò al ripiano su cui era posata
la macchina per il caffè americano, troppo leggero per i suoi gusti, ma
sempre meglio che niente. Sollevò la caffettiera e se ne versò una grossa
tazza, aggiungendovi dentro due bustine di caffè italiano liofilizzato, il
che avrebbe dato un bel po’ di robustezza all’altro. Mescolò con lentezza
per alcuni secondi, portò la tazza alle labbra e iniziò a sorseggiare la bevanda, guardandosi nello specchio davanti a sé.
Vide un viso tirato, stanco, con profonde occhiaie. In fondo erano almeno
venti ore che stava ininterrottamente cercando di svelare il rebus di quel
testo. Gettò un’occhiata all’immagine riflessa della stele nello specchio,
riabbassò lo sguardo e, all’improvviso, si rese conto di qualcosa di importante. Guardò ancora la stele nello specchio e vi lesse chiaramente le lettere dell’alfabeto greco incise. Continuò a fissare l’immagine per un paio
di minuti, poi posò la tazza di caffè sul ripiano e tornò immediatamente
al tavolo di lavoro, prendendo appunti su un foglio. Poi andò al computer
sul tavolino accanto, lo accese e aprì la copia scannerizzata della stele, iniziando a lavorarci su. Gli ci vollero sei ore, ma alla fine aveva trovato la
chiave e tradotto tutto il testo. Guardò l’orologio: le nove e trenta. Ma
era mattina o sera? Dunque, aveva iniziato a lavorarci al mattino... quindi
ora doveva essere di nuovo mattina. Dandosi dello stupido, aprì le pesanti
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tende che mascheravano le ampie finestre, sollevò le tapparelle e vide che
era pieno giorno. Chiamò l’assistente e gli disse di far venire Mallory e
Marisol: la ragazza aveva tentato di aiutarlo per molte ore, ma poi era crollata per la stanchezza ed era andata a dormire parecchio tempo prima.
I due arrivarono dopo una decina di minuti. Henry li fece sedere e poi
disse, con enfasi: «Signori e signore, abbiamo svelato il codice della stele».
«Abbiamo? – disse Marisol – “Hai” svelato... io me ne sono andata alle
undici, stravolta, e non ci capivamo ancora un’acca».
«Non sottilizziamo, diciamo che era un plurale maiestatis», disse Henry
ridendo.
«Ecco che adesso gli vengono le manie di grandezza solo perché ha risolto
un rebus», disse Marisol ridacchiando.
«La volete piantare, per favore? – intervenne Mallory – Invece di prendervi in giro a vicenda, andiamo avanti».
«Va bene, veniamo subito al dunque – Henry assunse un tono serio –.
Come sapete, le prime due righe erano chiarissime e dicevano: “Leggerai
le mie parole come il padre discende dal figlio e nel cuore di ognuna troverai due delle prime due parti del primo comandamento.”. Ebbene,
quelle due righe sono la chiave per leggere il testo».
«Ossia?», disse la giovane incuriosita.
«Nel Cristianesimo è forse il “padre” che discende dal “figlio”? No, è
esattamente l’opposto, è il Figlio che discende dal Padre, quindi la frase
in questione indica che il testo è scritto al contrario! Ma c’è di più, perché
un semplice stratagemma come questo non sarebbe bastato a garantire
una difficile lettura del testo. In effetti, a me il dubbio è venuto vedendo
la stele riflessa nello specchio, e ho notato un gruppo di lettere alla fine
di una parola senza senso che invece, lette al contrario, erano le iniziali
della parola “tempio”. Considerate le altre parole delle prime due righe:
“nel cuore di ognuna troverai due delle prime due parti del primo comandamento”, significa che al centro, ossia nel cuore, di ogni parola del
testo sono inserite due lettere delle prime due parole del primo comandamento, ossia del primo dei dieci che conosciamo. Il primo dice “Io sono
il Signore, Dio tuo” e in greco attico “io sono” si dici ego eimì. Per cui in
ogni parola, al suo centro, avrei trovato due delle cinque lettere che compongono, in greco, ego eimì. C’era un’altra evidente anomalia nelle parole,
così come si leggevano: in greco esistono articoli, congiunzioni e così via
composti da due o tre lettere, mentre in quel testo non c’era nessuna parola di meno di quattro lettere. Chiaro? Ho verificato la mia ipotesi con
l’aiuto del computer e il testo è risultato facilissimo da riportare in greco
attico antico, leggibile e traducibile».
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«Grandioso, professore – disse Mallory – lei è un genio».
«Henry ti amo!», esclamò Marisol.
«Grazie ad ambedue. Bene, signore e signori, ecco a voi il testo della stele
funeraria, seppellita nella galleria sotterranea di Gerusalemme nel 70 dopo
Cristo e ritrovata dai Cavalieri Templari, presumibilmente attorno al 1120
dopo Cristo».
Quindi, Henry accese il grande schermo che su una parete del laboratorio
e apparve la traduzione della stele:

«Leggerai le mie parole come il padre discende dal figlio e nel cuore di
ognuna troverai due delle prime due parti del primo comandamento.
Tutto il racconto della vita e dei miracoli di nostro Signore Gesù Nazareno, composto dai sei eletti scelti tra i dodici Santi Apostoli, è stato posto
nel Sacro Luogo della Verità che non deve essere vista. Il fratello Giacobbe, testimone della vita di nostro Signore e ultimo dei santi che chiusero il Sacro Luogo, ha guidato i fratelli mandati a riaprire il Sacro Luogo
e a celarvi le dodici sacre anfore che custodiscono la prima scrittura dei
Sei Eletti, con i loro sigilli. La lettera di Giacobbe è stata celata affinché
non cada in mani sacrileghe ed è stata posta questa lapide con le stesse
parole nel sotterraneo che volge a sud, da dove è passato il tesoro del Tempio nascosto dal sommo sacerdote Fannia ben Samuele, che ha sottratto
il sacro Tempio alla profanazione romana e ha inviato il tesoro con la
scorta di fidati guerrieri Zeloti al nascondiglio della montagna. L’Arca
dell’alleanza, sacra ai Giudei, è stata portata col tesoro per essere celata
per sempre ai pagani. Tutto è al sicuro e nessuno più conosce il Luogo
della Verità dopo che il fratello Giacobbe è salito al Padre. La santa catena
dei Nove Pilastri della Verità guiderà il puro e giusto scelto dal Signore al
Sacro Luogo della Verità, se sarà sua volontà. Cercherai i simboli che qui
giacciono per riconoscere il vero racconto dei Sei Eletti da ciò che altri
potranno narrare senza aver visto con i propri occhi come loro videro».

Nessuno parlò per diversi minuti. Poi Mallory disse a bassa voce: «Stupendo, meraviglioso... è la totale conferma di quello che avevamo ipotizzato».
«È di più – disse Henry –, ci dice anche che il tempio non fu incendiato
dai romani, ma dal sommo sacerdote Fannia ben Samuele perché non
fosse profanato, al contrario di quanto la storia ha sempre pensato. Ci
dice anche che l’Arca dell’alleanza non si trova né in Etiopia né in Egitto,
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e che non è stata mai sottratta a Israele, ma che è invece nascosta da qualche parte non lontano da Gerusalemme, in una montagna. Ce n’è abbastanza da far saltare fino al cielo qualunque archeologo e studioso di storia
antica. E poi ci conferma l’esistenza dei sei Vangeli e ci dice che il Cristo
stesso scelse i sei evangelisti. Infine i Nove Pilastri portano al “Luogo della
Verità che non deve essere vista” e che in quel sacro luogo, se mai lo rintracceremo, troveremo anche i sei Vangeli originali, che però sono stati
portati là solo successivamente. I sei libri sacri, dunque, sono contenuti
in dodici anfore sigillate, che riportano i simboli che avete visto in basso,
sotto l’iscrizione della stele. Corrispondono a quelli degli evangelisti canonici, aggiungendone due: la Montagna e l’Acqua».
«Henry – disse Marisol – dobbiamo andare avanti a cercare i Pilastri. Io
ho esaminato lo Scarapsus, ma non ho ancora trovato niente sul dorso: è
pulito e non reca alcun segno di scrittura. Sulla seconda... diciamo pure
“pagina”, nel margine destro, a un capoverso, sotto la miniatura del capolettera, c’è la “d” in ebraico, contornata da nove piccoli segni verticali».
«Allora ci deve essere per forza l’Ottavo pilastro scritto sul retro», insistette Henry.
«Non c’è nulla, credimi. Sarà bene che te ne sinceri tu stesso con i tuoi
occhi».
«Va bene, andiamo ad esaminare lo Scarapsus, allora».
«E no! - disse la giovane energicamente – Tu non dormi da due giorni.
Adesso ti vai a mettere a letto e ti riposi almeno sei ore, poi ti rimetti al
lavoro».
«Sciocchezze, non sono stanco...».
«Smettila! – incalzò Marisol – Hai una faccia pallida e smunta e due occhiaie da guinness dei primati. Non è meglio se sei riposato? Stanco come
sei rischi di non vedere quello che potresti cogliere, se fossi a mente fresca».
«Ma sì, hai ragione... – il professore si arrese – Vado a dormire un po’,
ma non più di tre ore, ok?».
«Piantala e vai subito a letto, se tra cinque minuti non dormi stasera a
cena niente dolce», scherzò lei.
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Città del Vaticano, 6 agosto 2011

Il cardinale Paolo Ferretti stava leggendo, per l’ennesima volta, il testo
dell’antica lettera che Bareschi aveva venduto a così caro prezzo al Vaticano:

«Da Giacobbe al fratello Lino, vescovo di Roma. Anno del Signore 63.
Fratello, io Giacobbe, ultimo dei seguaci di nostro Signore Gesù Cristo
che lo hanno visto su questa terra, ho compiuto l’opera che Simon Pietro
mi affidò dal suo episcopato in Antiochia. Appena giunse la notizia che
Simon Pietro era andato a raggiungere nostro Signore Gesù Cristo in
cielo, ho raccolto trenta fidati giovani confratelli. Abbiamo riaperto da
altra via il Sacro Luogo della Verità che non deve essere vista e che i Santi
Apostoli Pietro, Giovanni, Giacomo il maggiore, Andrea, Filippo e io,
come loro discepolo, celammo alla stirpe di Adamo più di quattro decenni addietro. In quel santo e Sacro Luogo riaperto, abbiamo portato
le dodici giare che contengono le scritture originali dei sei Sacri racconti
degli insegnamenti, della vita, miracoli, opere, morte e resurrezione di
nostro Signore Gesù Cristo, scritti dai sei apostoli da nostro Signore
stesso eletti a tale compito divino: Bartolomeo, Giacomo il maggiore,
Giovanni, Luca, Marco e Matteo. I simboli dei Sei eletti saranno la Montagna, l’Acqua battesimale, l’Aquila, il Bue, il Leone e l’Angelo. Le giare
e gli scritti che contengono sono contrassegnati dai simboli incisi e solo
questi simboli confermeranno nei secoli dei secoli la verità scritta da coloro che, soli, hanno visto e ascoltato. Il Sacro Luogo della Verità che
non deve essere vista è stato da me richiuso e celato al mondo. Nessuno
lo potrà ritrovare. Ma se nostro Signore vorrà che un giorno qualcuno
possa vedere ciò che non deve essere visto, io ho affidato a mio nipote
Daniele il primo segno di una catena di diciotto differenti anelli che, per
trentasei generazioni, porterà il simbolo dei Nove Pilastri della Verità. Il
Primo Pilastro sarà celato da Daniele e l’ultimo sarà celato da chi gli sarà
trentacinque volte discendenza. Se la catena sarà risalita per volere del
Signore dall’ultimo al Primo Pilastro, svelerà dove è il Sacro Luogo della
Verità che non deve essere vista e la Prima voce dei Sei eletti dal Signore
tornerà a essere udita».
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Indubbiamente, dal punto di vista storico si trattava di un documento
eccezionale, che confermava la verità storica della figura del Cristo, dei
suoi dodici apostoli, della sua vita di predicazione e morte. Giacobbe,
l’autore della lettera, confermava di aver visto e seguito il Cristo nella sua
predicazione e, certamente, anche nella sua morte. Di conseguenza, doveva anche essere stato testimone della sua resurrezione. Il che rappresentava una fortissima conferma dal punto di vista teologico. Certo, non
ne faceva cenno direttamente, ma la deduzione era consequenziale.
Al cardinale Ferretti interessava poco dal punto di vista personale: egli
credeva fermamente nel Cristo, nostro Signore e nella sua resurrezione
dalla morte. Tuttavia poteva essere una testimonianza storica preziosa
per aiutare gli scettici ad accettare la storicità del Cristo figlio di Dio, incarnatosi in un corpo umano. Del resto la lettera confermava anche altri
preziosi dati storici, avvalorando così automaticamente i suoi contenuti.
Ad esempio, citava il vescovo di Roma, Lino, che effettivamente risultava
esserlo stato nel 69 d.C., meglio noto come san Lino papa; o l’episcopato
di Antiochia tenuto da san Pietro prima di recarsi a Roma e venire lì martirizzato. Era anche estremamente interessante la scoperta di altri due
evangelisti: Bartolomeo e Giacomo il maggiore.
Tuttavia, dal punto di vista teologico e dottrinale rappresentava anche
un grosso problema. Il dilemma era se i due Vangeli sconosciuti fossero
affini a quelli canonici o se ne rivoluzionassero l’insegnamento. Teoricamente non doveva essere possibile una forte discrasia tra i Vangeli canonici e i due sconosciuti, atteso che erano tutti stati scritti da testimoni
della vita del Cristo e da lui designati personalmente al compito di tramandare la sua parola e la sua vita. Eppure c’era anche una consistente
probabilità che i testi classici fossero stati parzialmente alterati nei primi
secoli del Cristianesimo, per combattere le eresie, o per assicurare maggiore influenza o potere alla Chiesa cattolica in fase di ascesa e diffusione.
In fondo, la Chiesa era fatta di uomini e da uomini che, inevitabilmente,
si trascinavano dietro con sé pregi e difetti dell’umanità intera.
Una anche solo parziale alterazione dei Vangeli canonizzati poteva essere
una plausibile ragione della scomparsa dalla storia degli altri due. Ma
poteva anche essere successo che, per cause sconosciute, i due scritti di
san Bartolomeo e di san Giacomo fossero andati distrutti, anche se l’ipotesi aveva basse probabilità di essere realistica: perché mai solo quattro
Vangeli avrebbero avuto la possibilità di essere tramandati? In fondo la
canonizzazione era avvenuta nei primi quattro secoli della Chiesa, partendo già dalla seconda metà del I secolo, quindi molto vicino alla predicazione diretta del Cristo e ancor più vicino alla vita e morte dei suoi
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diretti testimoni, ossia gli apostoli e l’ampio stuolo di personaggi minori
che li circondava.
Questo Giacobbe, autore della lettera, doveva essere per l’appunto un
personaggio di rango inferiore ai dodici apostoli, ma abbastanza elevato
da assumere il compito di celare la “verità che non deve essere vista” e,
successivamente, l’ancor più delicato compito di riaprire questo luogo
di altissima sacralità, per celarvi gli originali dei sei Vangeli. Dunque,
Giacobbe doveva aver rivestito una carica morale altissima, appena al di
sotto dei dodici apostoli se, nel 69 d.C., aveva l’autorità e la facoltà di divenire l’ultimo testimone diretto dell’esistenza di sei scritture dell’insegnamento del Cristo, redatte da ben sei – e non solo quattro – degli
apostoli. Tali scritture non potevano che essere, sin dagli albori del Cristianesimo, la sua sostanza teologica, il suo fondamento dottrinale su cui
si sarebbe basata la stessa Chiesa che il Cristo aveva affidato a Simon Pietro per essere edificata materialmente, moralmente e teologicamente.
Perché mai solo quattro Vangeli vennero canonizzati? Perché due scomparvero letteralmente dalla storia del Cristianesimo e dell’umanità? Il
quesito era veramente sconvolgente nelle sue possibili implicazioni. Il
cardinale Ferretti era combattuto tra il desiderio di proteggere l’Istituzione a cui aveva dedicato tutta la sua vita, ossia la Chiesa, il papa, la dottrina cristiana e la sua fede di convinto cattolico che gli suggeriva di non
aver paura della verità, ma anzi lo spingeva a capire e scoprire cosa contenessero questi due Vangeli sconosciuti. La loro eventuale scoperta e
lettura avrebbe potuto causare un vero e proprio terremoto teologico e
dottrinale, capace di minare alle fondamenta il potere e l’autorità del
papa, minare la credibilità e l’autorevolezza di secoli della Chiesa cattolica apostolica romana. Ma si trattava pur sempre dell’insegnamento del
Cristo: come poteva egli pensare di celarlo ai credenti? Con quale diritto
e con quale autorità si sarebbe potuto prendere la responsabilità di non
diffonderlo ai cristiani? No, non poteva essere un semplice cardinale ad
assumersi la responsabilità di una decisione tanto importante, e così foriera di possibili esiziali cambiamenti. L’unico che poteva decidere era il
santo padre. L’unico che avesse l’autorità morale e religiosa per stabilire
se divulgare la notizia e, forse in futuro, il testo dei due Vangeli scomparsi. Non poteva che essere il papa, il successore di san Pietro. Il cardinale Ferretti si alzò dalla poltrona e arrotolò accuratamente la copia
scannerizzata a grandezza naturale della lettera di Giacobbe, avviandosi
verso gli alloggi del vescovo di Roma.
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Gerusalemme, 6 agosto 2011

Il maggiore Ethan Sharyn lesse l’ultimo rapporto della giornata: anche questo non riportava nessun ritrovamento o traccia utile alla loro ricerca.
Erano due settimane che gli specialisti dell’esercito, coadiuvati da archeologi, setacciavano una vasta area a sud di Gerusalemme, alla caccia di qualche indizio sul possibile nascondiglio dell’Arca dell’alleanza. Non era
ancora stato trovato nulla e, d’altra parte, nessuno si era illuso di aver intrapreso una facile ricerca: il nascondiglio dell’Arca era rimasto celato per
quasi duemila anni, il che voleva dire che era molto ben nascosto. Nella
storia dell’archeologia nascondigli ben studiati e occultati sono stati prima
o poi trovati, come quello dei manoscritti del Mar Morto, di Qumran, o
quello delle mummie reali di Deir El Bahari, rimasto segreto per quasi tremila anni e poi casualmente rinvenuto da un pastore. Comunque, una
prima prospezione andava fatta, possibilmente in modo molto discreto:
non era saggio svegliare l’attenzione dei mille occhi ostili che, nella Cisgiordania, spiavano costantemente l’operato degli Israeliani.
Terroristi, guerriglieri, gli stessi governi degli stati arabi confinanti avrebbero
dato chissà cosa per venire a conoscenza del fatto che gli israeliani stavano
cercando la biblica, e per certi versi leggendaria, Arca dell’alleanza. Le prospezioni proseguivano quindi con molta discrezione, il che impediva di fatto
esami approfonditi. Sharyn si convinceva sempre di più che presto, se volevano avere qualche risultato, avrebbero dovuto ricorrere all’esame delle
alture che potevano essere il luogo del nascondiglio, con l’ausilio della prospezione magnetometrica o di un georadar. Questo avrebbe comportato
quasi automaticamente la recinzione delle aree da esaminare, suscitando sicuramente la curiosità e l’attenzione dei molti nemici di Israele. Era un serpente che si mordeva la coda: se volevano fare ricerche accurate, non
potevano evitare di insospettire i loro molti nemici.
Proprio mentre era assorto in questi poco gradevoli pensieri, squillò il
telefono da campo. L’israeliano rispose rapidamente e gli fu detto che il
professor Walcott lo aveva cercato sui numeri riservati in suo possesso.
L’americano aveva specificato di trovarsi negli Stati Uniti e di aver bisogno di conferire con lui appena possibile. Sharyn saltò subito sulla Land
Rover che aveva a disposizione e si diresse a Gerusalemme. Vi arrivò
dopo meno di un’ora e si recò subito all’ufficio che gli era stato assegnato
nella caserma che ospitava un reparto delle sue Volpi di Sansone. Chiuse
la porta, si accomodò alla sua scrivania e, dopo essersi versato una birra
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gelata, chiamò il numero di Henry. L’americano gli rispose al quarto
squillo.
«Maggiore Sharyn, come sta?».
«Bene, grazie professor Walcott, e lei?».
«Non mi lamento, un po’ stanco a dire il vero. Il suo telefono è sicuro? Il
mio è criptato e non è intercettabile».
«Stia tranquillo, anche il mio è sicuro e non le avrei dato dei numeri non
criptati, né la chiamerei da un numero che non fosse protetto. Immagino
che sarà sempre molto occupato. Mi dica pure perché mi ha cercato, sono
a sua disposizione».
«Grazie, maggiore. Fondamentalmente, volevo farle sapere che abbiamo
trovato la stele funeraria che i Templari hanno portato via dalla galleria,
nell’undicesimo secolo».
«Diavolo, professore, questo è un colpo veramente grosso. Complimenti.
Per molti secoli un sacco di persone hanno dato la caccia al segreto dei
Templari e lei l’ha trovato in un paio di mesi. Veramente notevole. Presumo
poi che la lapide confermi quello che lei ha estratto dal nostro documento,
vero?».
«Innanzitutto, maggiore, noi abbiamo avuto una fortuna sfacciata: abbiamo
rintracciato per puro caso un documento del 1809 che ci ha messo sulla
pista giusta e, alla fine della pista che passava per l’Italia e gli Stati Uniti,
abbiamo trovato finalmente la stele, ma glielo ripeto: senza il colpo di fortuna iniziale non l’avremmo mai trovata. La stele funeraria conferma perfettamente quello che voi avete in mano. In sostanza quello che abbiamo
estratto dal vostro documento è quasi identico all’iscrizione apposta sulla
stele. Se vuole glielo leggo, ne ho qui davanti a me una copia cartacea».
«Molto volentieri, professore, gliene sarei molto grato».
«Ma si figuri, Sharyn. Bene, eccole il testo», Henry lesse all’israeliano l’intera
pergamena.
«Incredibile... per due secoli i Templari hanno tenuto in scacco Chiesa e
papato col loro segreto e poi, dove è andata a finire la lapide, l’hanno nascosta loro?».
«No Sharyn, l’affidarono ai confratelli dell’ordine teutonico attorno al 13141315, quando i Templari erano vittima della caccia spietata degli sgherri di
Filippo il Bello. Forse fu addirittura l’ultimo gran maestro dei Templari a
disporre questo passaggio di consegne. I cavalieri teutonici raccolsero questo pesante fardello e, io credo, senza nemmeno conoscerne il contenuto.
Se lo passarono di padre in figlio per molte generazioni senza che nessuno
dei custodi del segreto dei Templari ne sapesse nulla. Ancora ai giorni nostri,
un cavaliere teutonico era custode del segreto... mi spiace molto dire che
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lui e la moglie sono stati barbaramente assassinati. Come già sapevamo,
maggiore, qualcuno di feroce e deciso è sulle tracce del mistero».
«Accidenti, professore, questo non lo sapevo».
«E come poteva saperlo, maggiore? Dal punto di vista storico sono entusiasta che si sia potuto svelare uno dei più famosi enigmi del passato, il segreto dei Templari che garantì loro due secoli di impunità e di crescita
indisturbata... dal punto di vista umano sono molto addolorato che questo
sia costato ben tre vite umane, due delle quali con atroci torture».
«Addirittura... torture!».
«Sì maggiore, atroci».
«Ma se sono state spente tre vite, chi era la terza persona?».
«Un uomo di Mallory, colui che aveva scoperto la traccia definitiva che ci
ha portato ai custodi odierni della stele. E tanto vale... glielo posso anche
dire: maggiore, la stele funeraria di Gerusalemme era arrivata dall’Austria
qui in America nel 1809, per essere sottratta a Napoleone. Per la precisione
era a Boston, in attesa di tornare in Austria alla caduta di Bonaparte. Per
motivi che ignoriamo totalmente, la stele non tornò mai a Vienna e rimase
a Boston, dove noi l’abbiamo trovata grazie all’indizio lasciatoci in Italia
dall’uomo, dal cavaliere teutonico che la portò nella città americana, il cavaliere Hans Peter von Kniprode».
«Affascinante, professore, la invidio un po’, sa? Però mi pare che ci sia
anche una sostanziale e interessante novità nella stele, o almeno una novità
per noi».
«Esatto, Sharyn: la sacra catena dei Nove Pilastri. perché crede che le abbia
letto il testo della stele? Adesso lei ha un indizio in più per cercare la vostra
sacra Arca dell’alleanza».
«Mi dica la verità: lei è già sulle tracce di questi Nove Pilastri, vero? È questa
la ricerca che lei da tempo sta facendo per Mallory, esatto?».
«Beh mi pare che lei sapesse già che ci stavamo interessando del Sacro
Luogo della Verità... e quanto meno avrà fatto due più due, no? E comunque la risposta è sì, stiamo cercando di risalire e, mi creda, è molto complicato. Non sono nove le tracce da cercare, ma il doppio, ben diciotto, e
ognuna è coperta da una specie di rebus di parole... insomma l’operazione
richiede tempo, conoscenze, intuito e fortuna. Finora abbiamo recuperato
quattro tracce, interpretandone tre: l’ultima devo ancora vederla... o meglio
capire dov’è all’interno del documento che dovrebbe contenerla».
«Come, cosa vuol dire?».
«Lasci perdere, troppo complicato da spiegare. Senta, maggiore, possiamo
fare un patto?».
«Se sarà umanamente possibile, stia sicuro che farò quanto sarà necessario:
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ho sperimentato che lei è una persona onesta e uno studioso di prim’ordine,
e che non le interessano né il denaro né la fama. La sua è pura passione
scientifica, per cui stia sicuro: qualunque cosa sia, si farà».
«Grazie, Sharyn. Dunque, io sono praticamente certo che questo famoso
Luogo della Verità deve essere in territorio israeliano, o al massimo nei suoi
immediati confini. Potrebbe esserci qualcosa di enormemente importante
per i cattolici, oltre ai sei Vangeli originali. Non tralascerei poi la possibilità
che vi sia un qualche accenno al nascondiglio della montagna, dove sarebbe
stata nascosta l’Arca. Se riusciamo a risalire al Sacro Luogo della Verità,
chiedo che il suo Governo ci lasci lavorare dal punto di vista archeologico
senza ostacoli... e che il contenuto ritrovato sia affidato a mani cristiane,
cattoliche, qualunque esso sia, oltre naturalmente ai sei Vangeli originali.
In cambio mi impegno ad aiutarvi gratis nella ricerca del Luogo della montagna, mettendovi a disposizione tutte le mie capacità e il mio programma
informatico, naturalmente anche le informazioni che mi dovessero passare
per le mani... relative a quello che interessa a voi».
«Non so, professore, non posso impegnarmi personalmente a garantirle
mano libera nei nostri territori, anche noi abbiamo archeologi bravi e... affamati di gloria! Però le posso assicurare che perorerò la causa presso le
competenti autorità israeliane. A mio parere ci sono buone possibilità che
lei ottenga i permessi che chiede, certo dovremo assicurarle copertura e una
scorta militare, vista la situazione politica generale e l’importanza di quel
che lei cercherà».
«A questo penseremo se e quando sarà il momento. Mi preme solo che lei
faccia tutto il possibile per farmi avere quei permessi... sempre che io riesca
a risalire all’ubicazione del Sacro Luogo».
«Professore, il solo fatto che lei mi abbia messo a conoscenza dell’intero
testo della stele dei Templari è una dimostrazione di buona fede e di correttezza. Potrebbe farmi avere una copia cartacea della stele? Sa, per avere
qualcosa da mostrare ai miei superiori».
«Non c’è problema, maggiore. Mi dica a quale numero di fax sicuro posso
inviargliela e io la mando nel giro di cinque minuti».
«Grazie Walcott, mi sarà molto utile. Mandi il fax al terzo numero tra quelli
che le avevo dato a suo tempo: è criptato in ricezione».
«Va bene, maggiore. Allora a presto, spero che lei avrà buone notizie per
me».
«Lo spero vivamente anch’io, professore».
Terminata la telefonata, Henry mandò subito via fax la copia scannerizzata
della stele a Sharyn. Poi andò nel laboratorio per studiare lo Scarapsus e trovare il messaggio o il segno relativo all’Ottavo Pilastro. Marisol era già nel
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laboratorio quando egli arrivò. La ragazza lo baciò leggermente sulle labbra
e gli mostrò l’esito degli esami che aveva effettuato sulla pergamena: non risultava assolutamente nulla. Il prezioso testo era stato completamente srotolato, inserito tra lastre di cristallo e posato sul grande tavolo da lavoro, col
dorso rivolto all’insù. La superficie posteriore della pergamena appariva
scura, abbastanza grezza, colorita di tinte divenute grigiastre nel tempo e, soprattutto, non si scorgeva alcuna traccia di scrittura. Eppure il messaggio di
Cipriano da Tridentum diceva chiaramente che aveva nascosto “l’anello”
nella parte posteriore del primo Scarapsus, non c’erano dubbi. Henry non
riusciva a vedere nessun’altra interpretazione delle parole di Cipriano: erano
di un’evidenza incontestabile. Non gli rimaneva che un’osservazione del retro
del prezioso catechismo con la scansione di un microscopio elettronico: poteva anche darsi che si trovassero tracce di scrittura scomparse col tempo e,
in quel caso, forse avrebbe potuto ottenere qualche risultato con il suo programma informatico.
L’esame dell’intero Scarapsus al microscopio elettronico a scansione durò
quasi quattro ore. Alla fine, Henry ottenne un enorme file di immagini, caricato sul potente computer di cui disponeva il laboratorio. Si sedette al tavolo da lavoro, affiancato da Marisol, e i due iniziarono a osservare con
attenzione le immagini ingrandite a risoluzione 1:500 che scorrevano davanti sull’enorme schermo. L’esame durò molte ore e non portò a nulla:
anche i diagrammi che accompagnavano di lato le immagini mostravano
solo molte tracce di sostanze organiche di natura vegetale, principalmente
in quelle che potevano essere considerate le prime tre pagine, oltre a tracce
minori di sostanze organiche vegetali, probabilmente pollini. Null’altro
emergeva dalla scansione al microscopio elettronico. Era ormai tarda sera
e Henry era propenso a sospendere il lavoro per riprenderlo l’indomani
mattina: Marisol era chiaramente stanca e anche lui era piuttosto provato
dal lungo lavoro. Soprattutto gli occhi iniziavano a dargli fastidio, dopo
tante ore passate a fissare intensamente lo schermo. Proprio quando stava
per suggerire alla ragazza di sospendere l’esame, lei gli posò una mano sul
braccio, senza staccare gli occhi dallo schermo: «Henry, scusa... lo vedi?
Sembra il bordo di un avvallamento nel tessuto della pergamena».
«Sì – rispose lui – lo vedo, e allora? È una piccola incisione generata chissà
come, magari semplicemente con la pressione di un’unghia sul retro della
pergamena».
«Aspetta a parlare, risali di un grado intero, mantenendo ascissa e ordinata della scansione... sì, così.... ecco, vedi? C’è un altro avvallamento,
quasi identico».
«Sì, è vero... sembra proprio identico!».
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«Henry, risali di un altro grado... perfetto, vedi?».
«Sì, vedo... ancora lo stesso avvallamento, quasi identico... aspetta, Marisol
prendi i diagrammi delle scansioni di materiale organico».
«Eccole qui, vuoi le parti relative al pezzo che stiamo esaminando?».
«Esatto... e se c’è quel che credo, tu sei un genio e io un idiota! Guarda,
ecco – aggiunse Henry mostrando dei dati sui diagrammi –, proprio in questa zona ci sono molte tracce di sostanze organiche di natura vegetale, in
una quantità molto alta. Diminuisci l’ingrandimento della scansione elettronica, portalo a 1:100».
La giovane studiosa eseguì immediatamente le istruzioni, riducendo di quattro quinti l’ingrandimento: sullo schermo apparve una serie di avvallamenti
regolari, in fila quasi ordinata».
«Eccolo! – urlò Henry – eccolo, Marisol, lo vedi?».
«Sì! – disse con euforia la giovane – Lo vedo, esattamente quello che sospettavo... accidenti che trucchetto strepitoso!».
«Sì, mia cara: il nostro sconosciuto autore ha inciso leggermente il dorso della
pergamena con uno strumento appuntito, formando le lettere del suo messaggio. Probabilmente le ha anche mascherate con succo di limone mescolato
a qualche altro estratto vegetale, in modo che fossero visibili solo col calore.
Il tempo ha però alterato il suo lavoro, in fondo sono passati almeno milleduecento anni. Ma la teoria di “puntini” che compongono ogni lettera è ancora ben visibile al microscopio. A occhio nudo non li avremmo mai notati,
anche perché il tempo ha uniformato il colore del retro della pergamena».
«Il bello è che con l’ingrandimento non così alto riuscivamo a vedere i puntini – disse la ragazza –. Stavamo cercando qualcosa di più piccolo del
reale... accidenti, abbiamo rischiato di non accorgercene!».
«Sì, ma la mia migliore allieva ha intuito il trucco – disse Henry prendendola
tra le braccia e fissandola in viso –, e ha visto quello che il suo professore
scemo non riusciva a vedere».
«Smettila, è stata solo fortuna».
«Più che fortuna, direi intuito e spirito di osservazione! Complimenti, ragazza mia».
«Va bene, sono un genietto, ma ora risaliamo al messaggio completo, ok?».
«Agli ordini, signor generale – disse Henry facendo una parodia di saluto
militare – rimettiamoci subito al lavoro».
Una vota scoperto il trucco, non fu difficile ricostruire ogni singola lettera
del messaggio, anche se dopo molte ore. I due studiosi non rischiarono
di riscaldare la pergamena, per paura di rovinarla: in fondo erano passati
almeno milleduecento anni da quando quel breve testo era stato scritto
con un piccolo oggetto appuntito. I due completarono l’estrazione del testo
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dal retro dello Scarapsus a giorno fatto. Fecero quindi chiamare Mallory e
gli spiegarono come erano riusciti a capire la tecnica usata per nascondere
il messaggio. Infine, proiettarono il testo completo sul grande schermo del
laboratorio. Era in antico ebraico, con alcune brevi parti in latino:

«I Nove Pilastri della Verità sono proibiti alla stirpe di Adamo, perché la
redenzione è di chi non vede. Non cercherai gli anelli della catena, se non
avrai Dio al tuo fianco. Diciotto volte il sacro toccherà la stirpe di David
redenta e trasmetterà la luce dal seme al pane. Sei sono gli eletti che hanno
visto il Verbo e lo testimoniano e la loro prima parola giace con la Verità
che non deve essere vista. L’ultimo anello della catena è mio e il Signore ha
voluto che il suo servo Lotario di Borgogna, figlio di Arnaboldo, ponesse
dove Ine fece tempio e ricovero dei santi padri ove prime luci della Salvezza
apparvero in terra di Tamesis, e che Rabano Mauro ascrisse alla venuta del
pio discepolo che unse il Salvatore in terra, preparandolo al Cielo. Santità
del luogo volle ivi poste le spoglie di Arthnou re e numerosa stirpe di Ine,
ove raggiunsero il padre Patrizio e Brigida Santi, che luce portarono nella
terra di Tamesis. Anulum texi dove ogni giorno a Dio grata sale la voce dei
santi padri nel suono dell’antifonario di Gregorio. Segno del giacere sarà
ancora il primo segno del primo custode, segno che conosce la stirpe di
David che si tramanda. Corona a esso, saranno i Nove Pilastri».

Seguiva il simbolo cristiano del pesce, con la consueta iscrizione al suo interno, e la stilizzazione di una colonna con al centro il numero romano VIII
e la scritta Fides. Nell’angolo in basso a sinistra vi era la data a.D. 810.
Henry diede a Mallory alcuni minuti per leggere bene tutto il testo poi disse:
«Come vede, abbiamo l’Ottavo Pilastro e ce lo conferma la colonna stilizzata con il numero romano otto e la parola “fede” scritta sotto, in latino.
Abbiamo anche la conferma delle virtù teologali che contrassegnano i pilastri veri e propri, mentre in mezzo a due di essi vi è sempre un “segno” che
non è un pilastro, perché non è contrassegnato dalle virtù, inoltre non reca
alcun numero né alcuna colonna. Sono certo che, se e quando troveremo
gli altri Pilastri, il primo recherà l’iscrizione dell’ultima virtù teologale e sugli
altri le virtù cardinali, ma ce ne mancheranno sempre due, come vi ho già
detto. Sono proprio curioso di sapere quali “tipi” di virtù conterranno gli
ultimi due pilastri».
«Se mai li troveremo, Henry», disse Marisol .
«Giusto, mia cara, abbiamo trovato due pilastri finora e due segni intermedi,
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ci mancano ben quattordici tra segni e pilastri, e dobbiamo andare indietro
nel tempo di circa ottocento anni ancora. Come vedete, questo Ottavo Pilastro è del 810, il che quadra abbastanza dal punto di vista cronologico: il
segno precedente era del 859».
«Va bene, professore – lo interruppe Mallory –, ma ha idea di cosa voglia
dire il testo, di dove si possa trovare il segno successivo?».
«Il precedente segno, vorrà dire».
«Sì certo, mi scusi... il precedente».
«No, Mallory, non ne ho idea. Qui cita dei nomi che conosco, ma che devo
ancora associare a fatti e relazioni. Ine, ad esempio, credo sia un re sassone
dell’Alto Medioevo, anche se non ricordo esattamente cosa fece, così come
Arthnou mi pare sia uno dei nomi dei possibili personaggi storici da identificarsi con il leggendario re Artù di Camelot... di sicuro il prossimo segno
sarà in Gran Bretagna: Tamesis è il nome in latino del Tamigi».
«Accidenti – intervenne Marisol –, si va in Inghilterra, che bello, manco da
moltissimi anni e voglio assolutamente andare a Londra al mercato di Portobello, Henry!».
«Piantala, monella – rispose lui con un largo sorriso –. Ammesso e non concesso che si vada in Gran Bretagna, non è detto che si debba andare a Londra, anzi lo ritengo abbastanza improbabile».
«Uffa!», rispose la ragazza incrociando le braccia e fingendo il broncio.
«Mi dia un po’ di tempo, Mallory, per capire dove ci porteranno gli indizi
che Lotario di Borgogna ci ha lasciato in questo Ottavo Pilastro».
«Ma certo, professore... e sono certo che, così come ha correttamente interpretato gli altri, saprà fare altrettanto con questo».
«Al lavoro, monella», disse Henry allegramente.
«E no, caro stacanovista, ti vorrei far presente che è da ieri pomeriggio che
siamo al lavoro senza interruzione. Abbiamo passato la notte su quei stramaledetti puntini... che ne dici se ci concediamo qualche oretta di riposo?».
«Sì, hai ragione mia cara... e va bene, che ore sono?».
«Sono esattamente le undici e venticinque del mattino, caro il mio indefesso
lavoratore».
«Va bene, allora ci vediamo qui in laboratorio alle cinque, per continuare a
lavorare».
«Ossia tu, brutto negriero – disse la giovane con finta indignazione –, mi vuoi
concedere ben cinque ore per mangiare, fare una doccia e recuperare un’intera
nottata di sonno persa? Ma è troppo, dai ci vediamo qui tra due ore!».
«E va bene – rise Henry di gusto –, hai ragione, pigrona. Ci vediamo alle
otto stasera, ok?».
«Così va meglio, negriero schiavista».
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Milano, 8 agosto 2011

Andrea Camera era seduto nell’ufficio del console iraniano in Italia, a
Milano. Non era molto che attendeva, ma aveva ripercorso mentalmente
tutto quello che avrebbe detto al diplomatico, in modo ambiguo e che
suggerisse quanto si celava dietro le sue parole. Non era stato facile ottenere il via libera della Giunta da lui diretta: il razzismo e il fanatismo
stupido dei suoi assessori li portavano a una quasi totale ottusità politica
e pratica. Ma egli aveva messo sul piatto gli argomenti più convincenti
per i suoi assessori e ce l’aveva fatta a convincerli.
Ricordava ancora esattamente come si era svolta la conversazione. Aveva
convocato una giunta straordinaria d’urgenza il 6 agosto, periodo di ferie
anche per i membri della sua giunta. Si erano ritrovati in quattro soltanto,
ma il numero era legale, poiché l’intera giunta era composta da sei assessori più il sindaco. Camera aveva relazionato sulla necessità di convocare
un incontro urgente con il consolato iraniano, per riallacciare i rapporti
stabiliti l’anno precedente. Aveva subito preso la parola l’assessore Brunetta Amonte, una donna di mezza età, grassa e bassa e innegabilmente
piuttosto brutta, con un volto che ricordava vagamente un bulldog. Era
un tipo estremamente presuntuoso, convinta di aver sempre ragione e
non rispondeva alle domande e alle istanze dei cittadini o dei dipendenti,
bensì pontificava. Emetteva sentenze apodittiche in cui dava per verità
assoluta qualsiasi cosa sostenesse, adducendo, a incontrovertibili dimostrazioni delle sue opinioni, fatti risibili o di parte, inesistenti o parziali.
E non ammetteva repliche, mai. Durante la riunione, Amonte disse: «Ma,
Andrea, lo sai che questi sono musulmani, no? E che gli diciamo ai nostri
elettori, che ce la facciamo con i musulmani? E poi lo sanno tutti che
sono ladri, delinquenti, terroristi, nella migliore delle ipotesi vengono
qui solo per approfittare della nostra carità cristiana».
Era intervenuto subito dopo Andrea Grugna, il giovane assessore chiamato “lo sceriffo di Tombstone” per le sue idee improntate ad una città
poliziesca e che avrebbe voluto sottoposta ad un regime di coprifuoco.
Costui in campagna elettorale aveva promesso che, se eletto, avrebbe
mandato i vigili urbani nelle case occupate dagli immigrati per perquisirle
e trovare gli irregolari per poi espellerli. Si era dimenticato di dire che in
Italia, per entrare in casa di qualcuno, è necessario un mandato di perquisizione e che i vigili urbani non avrebbero potuto fare un bel nulla...
ma le gente gli aveva creduto e i più accesi xenofobi della città avevano
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a lungo plaudito a quest’iniziativa salvifica della pulizia etnica cittadina.
E il bello era che aveva sul serio mandato i vigili a perquisire le case degli
immigrati, i quali avevano ingenuamente permesso l’abuso. Ne era derivato che qualche immigrato clandestino, non molti a dire il vero, era stato
individuato. Ma l’azione più importante dello “Sceriffo” era stata mandare regolarmente molti vigili, anziché a controllare il traffico e la viabilità, a cacciare i poveracci di colore che vendevano paccottiglia fuori dai
supermercati e dai centri commerciali, accontentando così i commercianti che, incredibilmente, reclamavano per “concorrenza” sleale, come
se le evidenti imitazioni potessero fare concorrenza a oggetti originali costosissimi: non si rendevano conto che chi acquistava, ad esempio,
un’imitazione di una borsa firmata per poche decine di euro, non
avrebbe mai comprato un originale a dieci volte tanto. Parimenti, chi
spendeva centinaia di euro per oggetti di abbigliamento originali non sarebbe mai sceso a comprare un falso. Ma se i commercianti chiedevano,
lo Sceriffo faceva, sempre! Comunque, Grugna disse: «Andrea, sai che
non ero d’accordo nemmeno l’altra volta, ma non ero in città e quindi
hai fatto come hai voluto. Guarda che questi qui vengono con la scusa
di visitare le fabbriche e poi, senza che te ne accorgi, ti strappano il permesso di fare una bella moschea nel centro della città».
Il terzo e ultimo assessore, Luigi Sampaolo, era un tipo apparentemente
sempre molto cortese, disponibile e tollerante, ma in realtà era sempre
pronto a “seguire l’onda” del più forte del momento, per cui a tratti era
un acceso xenofobo razzista, a tratti un razzista tollerante. Da decenni si
barcamenava sulla scena politica cittadina, evitando accuratamente di farsi
nemici e facendo credere di essere amico di tutti, salvo poi abbandonare
al proprio destino chiunque pur suo amico si trovasse in difficoltà. Sampaolo dunque sostenne: «Andrea, se ritieni indispensabile far venire qui
‘sti arabi, parliamone, ma dobbiamo essere tutti d’accordo, mi pare».
«E certo – aveva interloquito Grugna –, questi pezzenti con niente poi ti
fanno qui una moschea».
«Statemi a sentire, ragazzi – disse pazientemente Camera –, innanzitutto
questi non sono dei pezzenti: è gente che muove milioni di euro e viene
qui per stipulare contratti milionari. L’altra volta, hanno chiesto nostri
tecnici specializzati come consulenti e li hanno pagati fior di migliaia di
euro. Stavolta vogliono tecnologia e sviluppo, sapete quanti milioni di
euro di giro di lavoro porteranno in città? Decine e decine... e voi volete
che ci rinunciamo solo perché sono dei puzzolenti musulmani? E chi se
ne frega se puzzano di cammello, hanno un sacco di soldi da spendere».
«Se le cose stanno così – sottolineò Grugna –, allora ben vengano. In
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fondo sono solo i musulmani squattrinati quelli che creano problemi. I
ricchi sono diversi. Guardate gli sceicchi, i sovrani arabi... gente ricca e
che spende, gente per bene che, soprattutto, sa come tenere a freno la
plebaglia, anche nei loro paesi. Sì, se le cose stanno così va bene, andiamo
avanti, Andrea».
«Ah, sono d’accordo anche io – disse la Amonte –, la cultura araba fa
schifo, è storicamente inferiore a quella occidentale, lo dicono tutti... la
storia ci dice che noi abbiamo insegnato a loro praticamente tutto, ma alla
fine oggi loro hanno i soldi, hanno il petrolio e chi ha i soldi non si approfitta della nostra carità cristiana, fanno da soli e non hanno bisogno di
rubare. E poi, se portano liquidità e lavoro alla città, sono i benvenuti».
«Sono d’accordo con voi», disse semplicemente Sampaolo.
Andrea Camera in quell’occasione ottenne la conferma a quanto già sapeva: il razzismo dei suoi compagni di partito e la loro xenofobia erano
rivolti solo ai poveracci, ai disperati, ai diseredati. Se un arabo musulmano era ricco, diventava immediatamente degno di considerazione e rispetto... insomma, il razzismo del suo partito era rivolto verso i diversi
che avevano la grave e insanabile colpa di essere dei poveracci, anche se
lavoravano regolarmente e con dignità. La ricchezza guariva miracolosamente ogni essere umano originariamente diverso, e lo rendeva degno
della considerazione di Camera, dei suoi assessori e dei suoi compagni
di partito di tutti i livelli, dalla regione fino a Roma!
Davanti all’ufficio del console iraniano, il sindaco era ancora in attesa. A
dire il vero, il fatto che quest’arabo facesse aspettare lui, un sindaco italiano bianco e lombardo, lo infastidiva un po’, ma pensando alla grossa
cifra in ballo, decise che valeva la pena sopportare. Dopo un’altra decina
di minuti, fu finalmente ricevuto.
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Roma, 9 agosto 2011

Il cardinale Ferretti era seduto alla sua scrivania, in attesa del cardinale Angelo Spada. Appena costui arrivò, si salutarono cordialmente e Ferretti prese
subito a parlare: «Eminenza, il santo padre è stato informato riguardo alla
lettera di Giacobbe a san Lino papa e, naturalmente, gliene ho mostrato
anche la copia cartacea».
«Ebbene, cosa ha deciso sua Santità?».
«Quello che mi aspettavo: se mai saranno ritrovati i sei Vangeli originali, sua
santità ha dato disposizione che vengano tradotti e resi fondamento della
dottrina e della teologia cattolica, qualunque sia il contenuto».
«Cioè vuole che siano resi pubblici?».
«Certamente, eminenza. Il papa ritiene che l’erede di san Pietro non possa
celare al mondo l’insegnamento originale del Cristo. Se manipolazioni vi
sono state in passato, devono essere corrette».
«Qualunque esse siano, eminenza?».
«Sì, il papa ritiene che sarebbe un peccato gravissimo nascondere il vero insegnamento del Cristo ai suoi fedeli».
«Anche se rivoluzionasse dogmi e dottrina della Chiesa apostolica romana?».
«Sì, eminenza. Il santo padre ritiene che, davanti alla parola di Dio, ogni interesse umano cada, diventi insignificante, anche a costo di avere gravi conseguenze sulla Chiesa e sulla sua autorevolezza. E, d’altra parte, proprio il
fatto di divulgare il vero insegnamento di Gesù Cristo nostro Signore sarebbe
la migliore dimostrazione di buona fede e di obbedienza alla volontà di Dio».
«Capisco... e dal punto di vista teologico non so dare torto al santo padre,
anche se le conseguenze pratiche potrebbero essere molto gravi».
«Non è detto – riprese il cardinale Ferretti –, potremmo anche trovarci davanti a molte conferme di quello che la Chiesa cattolica ha predicato per
venti secoli, o a una totale conferma dei Vangeli canonici. Solo Dio conosce
la verità ed è alla Sua volontà che il santo padre affida la questione».
«E se non si riuscisse mai a ritrovare i sei Vangeli originali?».
«In questo caso il papa ritiene che la notizia dell’esistenza storica di altri
due Vangeli debba rimanere segreta. Sarebbe inutile dare adito a illazioni e
ipotesi, senza avere i sacri testi originali. Ci troveremmo di fronte a campagne diffamatorie volte a gettare discredito sulla Chiesa sulla base di nulla,
senza la possibilità di difendere l’insegnamento cristiano di venti secoli. Diverso il caso in cui ci fossero i testi dei sei Vangeli a fare da spartiacque tra
verità e possibili alterazioni, aggiunte, tagli e modifiche dell’insegnamento
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del Cristo. La notizia dell’esistenza di altri due Vangeli servirebbe solo a
creare il caos nella dottrina cattolica, a inficiare secoli di teologia e catechismo, poiché ovviamente i mille nemici che ha la Chiesa cattolica romana
apostolica non perderebbero l’occasione di attaccarci, di insinuare il dubbio che la nostra teologia sia viziata da manipolazioni, sin dal primo secolo
dopo Cristo. E non avremmo nulla per controbattere, se non la fiducia
nell’opera di canonizzazione storica dei quattro Vangeli conosciuti».
«Capisco, eminenza e devo dire che anche in questo caso il santo padre ha
ragione. Se Dio vuole che la parola di Cristo riappaia dal buio dei secoli integra, nella sua totalità, ciò avverrà. Se non è questa la Sua volontà allora è
bene che non si sappia nulla degli altri due Vangeli sconosciuti».
«Eminenza, sua santità ha chiesto di vedere l’originale della lettera di Giacobbe a san Lino papa, e la vorrebbe ricevere domenica prossima dopo l’Angelus, in concomitanza con la festa dell’Assunzione della Vergine Maria».
«Benissimo – rispose il cardinale Spada –, dirò a padre Borni di prepararla
per essere vista ed esaminata».
«Padre Borni?».
«Sì, la sta ancora studiando: dice che vi sono importanti forme lessicali e costruzioni sintattiche poco note e vuole approfondirle. In ogni caso, è l’unico
che ha accesso al documento».
«E non gli basterebbe usare la copia cartacea?».
«Padre Borni sostiene che vi sono anche tratti di grafia particolari che fanno
pensare a una scrittura forse già nota... insomma dal punto di vista paleografico la lettera sarebbe ancora da studiare e, quindi, intende farlo sull’originale».
«Cardinale Spada, lei sa che questo è il più grande segreto che sia mai appartenuto alla Chiesa cattolica: è sicuro di quel che padre Borni sta facendo?
A oggi sappiamo della lettera solo lei, il santo padre, il capitano Lichstaier,
io e proprio Borni. Siamo sicuri che non trapelerà nulla? In fondo egli è pur
sempre uno studioso, ed io so che è anche abbastanza ambizioso e ama le
gratificazioni personali, la gloria. Non corriamo il rischio che in qualche
modo la notizia trapeli, quantomeno nell’ambiente accademico?».
«Non credo eminenza, padre Borni è pur sempre un sacerdote e provvederò
perché sia il Vaticano stesso a garantirgli una forma di gratificazione per la
sua opera. Oggi stesso gli raccomanderò ancora una volta la massima segretezza e gli farò intendere che sarà premiato per il suo lavoro».
«Va bene, mi fido della sua valutazione. Dio voglia che tutto vada per il verso
giusto. Dica comunque a padre Borni che per domenica prossima dovrà preparare la lettera per il santo padre».
«Sarà fatto, eminenza».
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New York, 10 agosto 2011

Henry non era ancora riuscito a risolvere il rebus dell’Ottavo Pilastro. Lo
aveva studiato per ore, aveva consultato libri e molte mappe, ma non era ancora venuto a capo di nulla. L’unico dato certo che era riuscito a estrapolare
era relativo alla citazione del re sassone Ine, nato in un anno imprecisato e
divenuto re del Wessex nel 688. Era succeduto a re Caedwalla e aveva poi
invaso il Kent nel 693, imponendo la sua dominazione su tutta l’Inghilterra
a sud del Tamigi, il che quadrava con i due riferimenti dell’Ottavo Pilastro
a quel fiume. Ma poi, nel 726 re Ine aveva abdicato e si era recato a Roma,
dove aveva fondato una Schola Sacorum o Saxorum, un istituto di accoglienza
per i pellegrini sassoni, ed era morto poco dopo. Nel XII secolo su questa
struttura era stata edificata una chiesa che, dall’istituzione originale, aveva
preso il nome di “Sassia”, per essere poi unita al vicino ospedale del santo
Spirito. Danneggiata durante il sacco di Roma del 1527, fu restaurata ed esisteva ancora, col nome di chiesa di santo Spirito in Sassia. E, comunque, non
poteva essere questa il «tempio e ricovero dei Santi Padri» a cui faceva cenno
Lotario, poiché era a Roma e nulla aveva a che fare con il Tamigi.
Henry non riusciva a cogliere alcun nesso tra la vita di re Ine, la schola da lui
fondata e il resto del rebus. Quasi certamente il re del Wessex e del Kent
aveva abdicato per motivi religiosi, decidendo di dedicarsi a Dio, prova ne
era il suo viaggio a Roma per edificare la Schola, ma null’altro pareva legarlo
al testo. Rabano Mauro, divenuto prima beato e poi santo per la Chiesa cattolica, era un altro personaggio storico ben individuabile: nato a Magonza
attorno al 780 era divenuto abate di Fulda in Germania nel 822, dopo una
lunga vita di studi e un pellegrinaggio a Gerusalemme. Si era dimesso da tale
carica nel 842 per essere poi nominato vescovo della sua città natale, Magonza, nel 847, carica che aveva tenuto fino alla sua morte nel 856. Il suo
nome completo era Rabano Mauro Magnenzio e la sua opera letteraria era
così diffusa che, ancora in vita, la sua opera di educatore gli era valsa l’attributo di praeceptor Germaniae. Era noto agli studiosi per la sua vastissima
produzione letteraria come teologo e commentatore delle sacre scritture,
oltre che per essere stato poeta ed enciclopedista. Tuttavia, la sua opera di
religioso era improntata a un estremo tradizionalismo di carattere prettamente compilatorio, tanto che era stato definito da alcuni studiosi moderni
«monotono compilatore». Quasi tutta la sua opera aveva attinto alla letteratura patristica, da Agostino d’Ippona a Beda e Isidoro di Siviglia.
Cosa aveva a che fare Rabano Mauro con re Ine ed entrambi con santa
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Brigida e san Patrizio, protettori e patroni dell’Irlanda? Non vi erano dubbi
che fossero proprio loro, poiché santa Brigida di Svezia era vissuta molti
secoli dopo Lotario. E cosa avevano a che fare tutti con re Arthnou, uno
dei tanti nomi dati ai possibili personaggi che avevano generato la leggenda
di re Artù e della tavola rotonda? Henry non riusciva a cogliere alcun nesso
tra questi personaggi, tutti storicamente esistiti e conosciuti, ma in epoche
diverse. Qual’era il comune denominatore che li associava? E poi chi era
il «pio discepolo che unse il Salvatore in terra, preparandolo al Cielo»?
Non riusciva a venire a capo di nulla. Decise di andare a dormire, considerato che erano le tre del mattino. Faticò a prendere sonno e, quando ci
riuscì, continuò a sognare quei nomi, a vedere l’Ottavo Pilastro, ad arrovellarsi per trovare una spiegazione. Nel sogno, si ritrovò seduto al suo tavolo di lavoro, immerso nelle carte e nei suoi libri, con una luce fioca che
illuminava a stento le sue mani e, a un tratto, percepì una presenza alle sue
spalle. Esitante, si voltò e vide nuovamente la figura incappucciata, con le
braccia conserte, che pareva fissarlo dal nero che non svelava alcun volto.
Nel sonno, rabbrividì di paura, guardò quella spettrale apparizione e la
vide allargare le braccia lentamente, per poi tenderle verso di lui.
A quel punto, il sogno divenne identico al primo fatto nel podere santa
Maria, con la nera figura incappucciata per protagonista. La spettrale figura
gli aveva fatto un cenno rassicurante con la mano e preso poi il cordone che
gli cingeva i fianchi, alzandolo e tagliandone un piccolo pezzo. Aveva gettato
il pezzo più corto ai piedi di Henry, tagliando quello più lungo in altre due
parti disuguali, mettendo all’interno del suo saio la più lunga, mentre l’altra
l’aveva gettata in terra davanti a se. Il piccolo pezzo di cordone era sprofondato nel terreno, che all’improvviso si era fatto sabbioso. La sabbia aveva
iniziato a scorrere come in un buco, trascinando il pezzo di cordone. Per un
attimo Henry era riuscito a distinguere, in fondo al vortice, la testa di un
falco di pietra. A quel punto, la figura incappucciata era rimasta ancora davanti a lui, ma alle sue spalle aveva visto la sagoma scura di una chiesa o una
cattedrale, enorme e in rovina, stagliarsi contro un cielo plumbeo. L’incappucciato aveva scosso lentamente il capo da un lato all’altro per più volte,
infine era sparito.
A quel punto, Henry si svegliò, madido di sudore e ancora turbato, spaventato da quel sogno che ricordava perfettamente, in modo molto vivido, tanto
che ancora rabbrividiva al pensiero di quella lugubre figura incappucciata.
Accese la luce e si sedette sul bordo del letto. Di nuovo quella spettrale figura
e lo stesso sogno. Henry aveva paura ad ammettere con se stesso che vi fosse
qualcosa di sovrannaturale in quell’apparizione onirica. In fondo avevano
trovato il Nono Pilastro nel Castel Romano grazie al suo secondo sogno
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dell’incappucciato. Ma se era un messaggio anche il sogno che aveva appena
fatto, per di più quasi identico al primo, cosa stava tentando di dirgli, di suggerirgli quella spettrale apparizione onirica? Lui era una persona razionale,
uno scienziato, tuttavia era troppo intelligente per poter negare in assoluto
che fossero possibili esperienze al di fuori delle conoscenze scientifiche. Inoltre era un fervido credente, per cui sapeva che oltre la morte vi era ben altro
che il nulla, credeva fermamente nell’anima e nella sua somiglianza allo Spirito divino, nella sua natura trascendentale e al di fuori delle conoscenze
dell’uomo. Dunque esperienze extrasensoriali erano possibili, anche se era
convinto che nessuno ne conoscesse le regole, il motivo e la sostanza.
Scrollò il capo e guardò l’orologio: le sei del mattino. Chiamò le cucine della
grande residenza e chiese del caffè espresso, molto forte. Quando glielo portarono, ne bevve tre tazzine di fila, senza quasi accorgersene. Ormai era ben
sveglio e perfettamente lucido. Tornò al tavolo da lavoro e rilesse per l’ennesima volta il testo dell’Ottavo Pilastro. Decise di invertire il processo di esame
del testo che aveva seguito fino a quel momento. Partì dalla frase «pio discepolo che unse il Salvatore in terra, preparandolo al Cielo». Indicava un discepolo, certo, ma di chi? E il Salvatore, con l’iniziale maiuscola, poteva essere
il Cristo, così definito nella liturgia cristiana. Se era il Cristo, chi lo aveva unto
secondo i Vangeli? In due diversi passi evangelici, Maria Maddalena e Maria
di Betania gli avevano lavato i piedi, li avevano asciugati con i capelli e, infine,
unti con balsamo profumato, ma Maria di Betania non era una sua discepola:
era ancora una meretrice e la Maddalena era indicata, nel Vangelo di Luca,
tra le «donne che assistevano Gesù con i loro beni». La pergamena parlava
poi di “discepolo”, al maschile. Henry non ricordava altri passi dei Vangeli
che citassero l’unzione, a eccezione di... sì, Giuseppe d’Arimatea che, secondo la tradizione, reclamò il corpo del Cristo da Pilato e poi lo preparò
per la sepoltura, ungendone il corpo con oli e balsami profumati. Doveva
controllare subito il racconto. Gli ci volle più di un’ora, ma alla fine Henry
si rese conto di essere sulla buona strada: secondo i Vangeli di Matteo e di
Giovanni, Giuseppe d’Arimatea era un discepolo del Cristo, mentre Luca lo
definiva un membro del Sinedrio. In ogni caso, adesso era praticamente certo
di aver centrato l’obiettivo: il discepolo che aveva «unto il Salvatore preparandolo al Cielo» era Giuseppe d’Arimatea.
Esistevano numerose leggende che parlavano della presenza di Giuseppe
in Britannia, inoltre nel XII secolo egli era stato messo in relazione con il
Santo Graal, che si diceva avesse ricevuto direttamente da Cristo che lo
mandò poi con i suoi seguaci in Britannia. In opere tarde, si affermava addirittura che Giuseppe fosse il primo vescovo del territorio. Ma Lotario di
Borgogna nel 819 non poteva conoscere queste leggende, quindi com’era
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possibile che citasse Giuseppe d’Arimatea e gli attribuisse addirittura la
prima evangelizzazione della Britannia, con la frase «ove prime luci della Salvezza apparvero in terra di Tamesis, e che Rabano Mauro ascrisse alla venuta
del pio discepolo»? In sostanza, Lotario diceva che Giuseppe arrivò nella
terra del Tamigi a portare le prime luci della salvezza, ossia la fede cristiana...
«Un momento – si disse Henry –, non è Lotario che lo dice, lo fa dire a Rabano Mauro, difatti scrive che “Rabano Mauro ascrisse alla venuta del pio
discepolo”!».
Febbrilmente, lo studioso consultò l’elenco della ricchissima biblioteca storica virtuale di Mallory e cercò l’elenco delle opere di Rabano. Trovò quel
che cercava e iniziò a leggere. Dopo un’ora buona, sussultò sulla sedia: nella
sua Vita di Maria Maddalena, Rabano Mauro sosteneva che Giuseppe d’Arimatea era stato mandato in Britannia a evangelizzarla, in compagnia delle
due sorelle di Betania, Maria e Marta, Lazzaro (resuscitato da Gesù), sant’Eutropio, santa Salomé, san Cleone, san Saturnino, santa Maria Maddalena, Marcella serva delle sorelle di Betania, san Massio o Massimino, san
Marziale, e san Trofimo o Restituto. L’epoca in cui l’opera era stata composta, era perfettamente compatibile con l’anno 819 in cui Lotario aveva
scritto il testo dell’Ottavo Pilastro. Quindi, la frase «dove Ine fece tempio
e ricovero dei santi padri ove prime luci della Salvezza» significava che re
Ine aveva costruito un tempio e un ricovero per i santi padri in Britannia.
Non rimaneva che controllare se il re del Wessex avesse fatto costruire una
chiesa e un convento, o qualcosa di simile, in Inghilterra. La ricerca non fu
lunghissima: qualche decina di minuti fu sufficiente a scoprire che re Ine
del Wessex aveva fondato nel Somerset, attorno al 712, l’abbazia di Glastonbury, nelle vicinanze dell’omonima città considerata la culla della cristianità inglese. La tradizione voleva che in quella cittadina fosse stata
fondata la prima chiesa cristiana in Britannia, costruita per custodire il Santo
Graal, lì portato una trentina di anni dopo la morte di Gesù proprio da
Giuseppe d’Arimatea. La leggenda della zona era arricchita anche dalla storia del biancospino di Glastonbury, che fiorisce sia a maggio sia nel giorno
di Natale. La tradizione vuole che il fiore fosse spuntato dal bastone di Giuseppe d’Arimatea giunto nella zona per convertire i britanni. Un’altra coincidenza, di certo non casuale.
La localizzazione fu perfetta quando Henry scoprì che la tradizione voleva
che san Patrizio e santa Brigida fossero morti nel cenobio dell’abbazia, il che
confermava l’esattezza delle sue supposizioni, visto che il testo recitava: «ove
raggiunsero il padre Patrizio e Brigida santi, che luce portarono a terra di
Tamesis», e i due santi erano annoverati tra i primi evangelizzatori delle isole
britanniche. Inoltre nell’abbazia di Glastonbury vennero seppelliti alcuni re
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sassoni, ovvero «e numerosa stirpe di Ine», uno dei primi re sassoni e fondatore del complesso monastico. E anche «Arthnou» trovava la sua collocazione: un’antica leggenda diceva che re Artù e Ginevra erano sepolti a
Glastonbury. A sua conferma, Goffredo di Monmouth nel 1133 aveva identificato questa località con la mitica isola di Avalon e nel 1191 i monaci dell’antica abbazia avevano detto di aver trovato le tombe di re Artù e di
Ginevra, a sud della Lady Chapel. Alcuni storici del tempo, tra cui Giraldo
Cambrense, sostennero di aver visto le sepolture e ne confermarono l’esistenza. I presunti resti di Artù e Ginevra finirono poi per essere spostati e
perduti durante l’epoca della Riforma. Il cerchio si era chiuso. Rimaneva da
capire in quale parte dell’abbazia fosse nascosto il “segno” successivo. L’indizio era dato dalla frase «Anulum texi dove ogni giorno a Dio grata sale la
voce dei santi padri nel suono dell’antifonario di Gregorio».
«Dunque – rifletté Henry –, se i “santi padri” per Lotario sono i monaci,
quale può essere il luogo “ove la loro voce sale gradita a Dio nell’antifonario
di Gregorio”?».
Consultò rapidamente un testo sulla vita di papa san Greorio Magno ed ebbe
la conferma ai suoi sospetti: l’antifonario era l’opera del papa benedettino
san Gregorio Magno I, in cui erano stati raccolti e ordinati per la prima volta
i canti gregoriani. Il suo papato era avvenuto tra il 590 e il 604 ed era quindi
perfettamente compatibile con le conoscenze di Lotario di Borgogna. Il
“segno” doveva essere nascosto nel coro dell’abbazia di Glastonbury, o nelle
mura che lo delimitavano. Ce l’aveva fatta. Anche questa volta il rebus era
stato risolto e, notò Henry, la soluzione era stata possibile grazie a conoscenze
relative alla cristianità. I custodi dei segni dei Nove Pilastri avevano avuto
cura di mascherare gli indizi dietro elementi che potevano essere conosciuti
solo da cristiani. Walcott era felice e soddisfatto di aver svelato anche questo
enigma, tuttavia aveva il fastidioso pensiero che gli fosse sfuggito qualcosa,
qualcosa che metteva in dubbio la soluzione dell’enigma, ma non riuscì a focalizzare di che cosa si trattasse. Guardò l’orologio: le dieci del mattino.
Fece subito chiamare Mallory e Marisol. Appena arrivarono, illustrò loro le
sue deduzioni e la soluzione del rebus. Mallory fu entusiasta e non la smetteva più di esaltare l’incredibile abilità di Henry, mentre Marisol, pur sorridente e complimentandosi con lui, non pareva troppo euforica. La ragazza
si allontanò un momento, mentre i due uomini discutevano ancora della decifrazione, e accese un computer. Dopo qualche minuto chiamò lui e il magnate, gli mostrò lo schermo e disse: «Henry, hai fatto un lavoro splendido,
non c’è che dire, ma non so se ci sarà utile fino in fondo. Guardate l’abbazia
di Glastonbury: è completamente in rovina. Rimangono diversi muri perimetrali, parte dell’abside, un chiostro e altri resti. Ho appena letto che essa
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fu parzialmente distrutta da un incendio nel 1184 e poi ricostruita dai benedettini tra il XIII secolo e l’inizio del XV, ma quel che è peggio è che fu chiusa
e abbandonata nel 1539, a seguito della riforma protestante».
«Accidenti – disse Henry –, ecco qual’era la nota stonata che mi pareva di
percepire. E sì che quando ho cercato notizie sull’abbazia ho visto una sua
foto, ma non ho registrato il fatto che fosse diroccata».
«Questo non vuol dire a priori – intervenne il magnate – che il coro originale
e le mura che lo delimitavano siano andati persi».
«Vero, signor Mallory – disse Marisol –, ma è già nell’incendio del 1184 che
il “segno” successivo può essere andato perso. Se era custodito all’interno
delle strutture in legno che usualmente compongono un coro, con sedili,
schienali, Cameraustre eccetera, ben difficilmente sarà scampato al fuoco.
Se invece era nelle mura che lo delimitavano, allora abbiamo ancora qualche
probabilità che sia ancora lì».
«Sì, è vero... – disse Henry pensieroso – e d’altra parte finora abbiamo trovato due volte i “segni” occultati nelle mura, protetti da solida pietra. Speriamo che sia così anche in questo caso, o la nostra ricerca del primo dei
Nove Pilastri finisce qui».
«Dio non voglia – esclamò precipitosamente Mallory –, sarebbe molto triste
doversi fermare dopo aver fatto tanta strada e con tante difficoltà... anche al
prezzo di tre vite umane».
«Questa è una possibilità che dobbiamo mettere in conto – disse lentamente
Henry –. In fondo, stiamo cercando ben altri quattordici segni, nascosti
chissà dove nell’arco di otto secoli molto lontani da noi. Stiamo parlando di
strutture, edifici, o che so io, costruiti tra il primo e il nono secolo. Nel periodo trascorso dall’occultamento, solo Dio sa cosa può essere accaduto ai
nascondigli. Se non ci fermiamo stavolta, se abbiamo la fortuna di trovare
questo segno, non abbiamo alcuna garanzia che i successivi siano ancora esistenti».
«È vero, professore, lei ha ragione – disse tristemente Mallory –, ma ciò non
toglie che voglio sperare di riuscire a risalire questa misteriosa e affascinante
catena... e poi lo dicono i custodi che l’hanno creata che “non cercherai gli
anelli della catena se non avrai Dio al tuo fianco”, no? Se Dio vorrà, riusciremo ad arrivare all’ultimo anello. Finora sembra che il Signore ci abbia assistito, vero?».
«Questo glielo concedo – concluse Walcott –. In effetti siamo stati abbastanza fortunati, a cominciare dal primo segno, quello che lei ha casualmente
acquistato senza sapere di cosa si trattasse. Non ci resta che sperare che il
buon Dio voglia che arriviamo alla fine della catena».
«Amen», disse Marisol con voluta, comicissima, teatralità.
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Bamberga, 13 agosto 2011

Shoenbauer rispose al secondo squillo del cellulare protetto e riservato,
che aveva destinato alle conversazioni col suo sconosciuto alleato.
«Buongiorno caro amico, ha qualche novità per me?».
«Dovrei essere io a chiedere a lei se ha delle novità, Shoenbauer».
«I miei uomini stanno seguendo Walcott come ombre e non l’hanno
perso mai di vista. Però non posso sapere cosa fa quando è rintanato
nella residenza di Mallory. Passa la maggior parte del suo tempo lì dentro
ed è uscito solo una volta assieme alla Lavèra per andare a cena, scortato
da quattro gorilla. A detta dei miei uomini, sembra che tra Walcott e la
ragazza ci sia del tenero».
«Questo potrebbe tornarci utile. Comunque ho io una novità per lei, che
farà risparmiare tempo e giri a vuoto. Walcott e la ragazza partono per
Londra tra poche ore, faccia in modo che i suoi uomini siano all’aeroporto di Heathrow ad aspettarli. Le farò sapere con che volo arriveranno,
e badi di non commettere errori. Sanno dov’è il prossimo segno e stanno
andando a prenderlo».
«Stia tranquillo che non ci saranno errori, li seguiremo dovunque vadano,
stia sicuro».
«Sì, ma suggerirei di accertarsi che trovino il successivo “segno”, e questa
volta dovete impadronirvene a ogni costo, è chiaro?».
«Chiarissimo! Di Walcott e della Lavèra... che ne facciamo?».
«Catturateli e portateli in qualche posto sicuro. Useremo il professore
per decifrare i “segni”, ricattandolo con la ragazza. Se non vorrà vederla
soffrire, dovrà lavorare per noi».
«È sicuro di quel che dice? È un rischio custodire in modo sicuro degli
ostaggi. In fondo a noi interessa il “segno”, no? Una volta che glielo
avremo tolto, potremmo tranquillamente far sparire per sempre Walcott
e la sua bella».
«Shoenbauer, quei “segni” sono dei rebus complicatissimi, che richiedono
grandi conoscenze storiche e umanistiche per poter essere decifrati. Walcott
è sicuramente uno dei migliori al mondo nel campo. È meglio avvalerci delle
sue capacità, o rischieremmo di avere in mano carta straccia indecifrabile.
Non dimentichi che ce ne sono molti altri da trovare, risalendo la catena».
«Benissimo, faremo come vuole lei. Ah, una cosa: sa per caso dirmi come
ha fatto Walcott a trovare il posto dove tenevamo prigioniera la ragazza?
Ce lo stiamo ancora chiedendo tutti».
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«Sì, lo so. Quel maledetto topo da biblioteca aveva dato alla ragazza un
medaglione con un localizzatore, un trasponder. Vi ha trovati così».
«Ah, furbo il professore! Meglio così però, altre spiegazioni avrebbero
potuto essere molto sgradevoli».
«Cosa vuole insinuare?».
«Nulla amico mio, nulla».
«Ok, allora si dia da fare e cerchi di non fallire, stavolta».
«Non falliremo, stia tranquillo».

412

Inghilterra, aeroporto di Heathrow, 14 agosto 2011

L’aereo proveniente da New York atterrò in perfetto orario. Henry e Marisol,abbastanza stanchi per il lungo viaggio, scesero dall’aereo e si diressero ai nastri per recuperare i loro bagagli e poi ai cancelli per il controllo
passaporti. Dopo mezz’ora erano nell’atrio di uscita dagli arrivi internazionali. Due uomini di Mallory li stavano aspettando. Scambiarono poche
parole e li seguirono all’esterno del terminal. Li aspettavano due grosse
Range Rover, con altri tre uomini di scorta. I due veicoli si inserirono presto nell’intenso traffico del grande raccordo che circondava Londra, per
poi immettersi nella A 329 che portava a Bristol. Percorsero circa centoquaranta chilometri ad andatura sostenuta, e da Bristol imboccarono la
A 37 per poco più di una trentina di chilometri, deviando poi sulla A39
che portava a Glastonbury. Arrivarono nella piccola cittadina verso le
quattro del pomeriggio. Avevano prenotato alcune camere nel Hawthorns
hotel, all’otto della Northload Street, distante in linea d’aria poco più di
duecento metri dai ruderi dell’abbazia.
Le camere erano ampie e confortevoli e i due studiosi ne approfittarono
per rilassarsi e dormire qualche ora, dopo il lungo viaggio. Verso le sette si
svegliarono, anche se Marisol non aveva alcuna intenzione di andare subito
a cena e, senza che Henry se ne accorgesse, si denudò sotto le coperte per
prendere le mani di lui, ancora addormentato e posarsele sul seno. Il risveglio fu improvviso e gradevolissimo per Henry, che non seppe e non
volle tirarsi indietro da quella piacevolissima sfida. Un’ora dopo erano ambedue sotto la doccia, lavandosi e insaponandosi vicendevolmente, resistendo a fatica al desiderio che entrambi sentivano crescere: ma era tardi
e gli uomini della loro scorta li aspettavano per la cena. Dietro consiglio
del portiere dell’albergo, cenarono in un ristorante pizzeria italiano, Gigi’s,
al 2 di Magdalene Street, a centocinquanta metri dal loro albergo, praticamente di fronte alla spianata che ospitava i ruderi dell’abbazia. La cena fu
eccellente, con ottimo cibo italiano e una buona pizza che Marisol non
mancò di ordinare, annaffiata da un Pinot di Santa Margherita. Quando
uscirono dal ristorante, sazi e soddisfatti, Henry volle percorrere i pochi
metri che li separavano dalla spianata e si fermò a lungo a osservare i ruderi
sotto la luna piena.
Erano splendidamente imponenti e spettrali, affascinanti; i giochi di luce
e ombra creati dai riflessi del vivido chiarore lunare, li ammantavano di
un’aura quasi mistica. Fissandoli a lungo, Henry finì per rendersi conto
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che i ruderi che aveva visto, nel suo ultimo sogno della spettrale figura incappucciata, erano proprio quelli dell’abbazia di Glastonbury. Scosse la
testa con un leggero sorriso e disse, rivolgendosi a Marisol: «Tesoro, vuoi
scommettere che non troveremo nulla domani?».
«Perché sei così pessimista?», rispose lei con aria sorpresa.
«Premonizione, o meglio temo che qualcuno mi abbia già detto che non
troveremo nulla».
«Cosa vuoi dire, Henry?».
«L’altra notte ho sognato ancora il mio amico incappucciato. Il sogno era
identico al primo che avevo fatto al podere santa Maria, ma alla fine del
sogno ho visto chiaramente questi ruderi, anche se non sapevo di cosa si
trattasse. E l’incappucciato mi ha fatto cenno di no con il capo».
«Henry – rispose la giovane dopo un lungo silenzio –, tu sei uno studioso,
un uomo di scienza, quindi non penso proprio che stai parlando per superstizione. Ti sei convinto che questo misterioso personaggio dei tuoi
sogni sia in qualche modo legato alla realtà?».
«Forse, Marisol, forse. Di sicuro so ch già una volta mi ha indicato il luogo
esatto dove cercare. Temo che anche stavolta mi abbia voluto dare un’indicazione. Non so dirti quanto e se questo fenomeno sia credibile, ma i
fatti finora mi spingono a pensarlo».
«E chi sarebbe, secondo te, questa fantomatica figura?».
«Cosa vuoi che ne sappia! Faccio fatica ad accettare la questione con la
parte razionale del mio cervello, figurati se posso sapere di chi o cosa si
tratti... ma non posso negare i fatti. E la cosa mi spaventa anche un po’».
«E perché? Se tu avessi ragione, dovremmo convenire che questo “fantasma” ti sta aiutando, perché dovrebbe costituire una minaccia?».
«Sì, è vero, ma mi spaventa la possibilità che questo fenomeno sia reale.
Non conosciamo nulla di ciò che esiste al di là della vita, né le regole né i
meccanismi... ed è questo che mi spaventa. Non nego che ci possano essere esperienze extrasensoriali, ma mi fa paura incontrarle e non saperne
nulla».
«Allora non pensarci, tesoro, accetta quel che accade senza porti domande
inutili, destinate a rimanere senza risposta. Domani visiteremo le rovine
e vedremo se esiste ancora il coro dell’abbazia o almeno i suoi muri perimetrali. Se non troveremo nulla, avrai forse la prova che quel sogno era
un avvertimento, una premonizione, magari ti convincerai che è stato il
tuo scettico subconscio a farti sognare in quel modo».
«Ma sì, non hai torto, ragazza mia, aspettiamo domani. Che ne dici se ce
ne andiamo tutti a dormire?».
«A dormire? – rispose lei con un sorriso talmente malizioso che Henry
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sentì un nodo allo stomaco – io non ho sonno... ho dormito prima, dovrai
farmi stancare e farmi venire sonno tu, o io non riuscirò a dormire».
«Razza di monella impertinente, ti vuoi rendere conto che io sono un maturo signore di mezz’età? Non sono un ragazzino come te. Non so se potrò
stare dietro a una giovane scapestrata come te ed essere alla tua altezza».
«Se tu sei un maturo signore di mezz’età, io sono Cleopatra! E poi, se
anche tu lo fossi conosco due o tre trucchetti che farebbero ringiovanire
anche Matusalemme, non sai che il mio soprannome è “fontana della
giovinezza”?».
«Ci credo, ragazzaccia, ci credo... ma voglio proprio vedere se i tuoi “due
o tre trucchetti” sono veramente tanto infallibili».
Tornarono rapidamente in albergo e nelle due ore seguenti Henry ebbe
la prova che i trucchi di Marisol funzionavano perfettamente, e che la ragazza era per lui la miglior cura possibile contro la stanchezza e l’età. Al
mattino dopo si alzarono verso le otto, senza risentire del cambio di fuso
orario e del jet lag. Dopo una buona colazione, che consumarono con
grande appetito, si avviarono verso le rovine dell’abbazia. Anche in pieno
giorno avevano un aspetto imponente che incuteva rispetto. Non era rimasto molto in piedi dell’antico edificio. Henry aveva avuto modo di vedere un modello dell’antica abbazia e aveva constatato che il complesso
doveva essere molto grande, con una chiesa dalla pianta a croce e un insieme di edifici sul lato sud, che costituivano il monastero, con un ampio
chiostro e altri fabbricati asserviti. Come aveva temuto, i muri perimetrali
dell’antica costruzione erano in gran parte scomparsi. Quel che era peggio
era che i luoghi dove tradizionalmente venivano collocati gli scranni del
coro, in chiese costruite con quella pianta, erano praticamente scomparsi
del tutto, eccettuata una porzione del lato sud del corpo centrale della
chiesa. Senza nutrire alcuna speranza, Henry e Marisol percorsero il muro
sud, esaminando ogni centimetro della sua superficie visibile, sia dalla
parte interna sia da quella esterna. Non riuscirono a vedere nulla che somigliasse al monogramma che contraddistingueva i precedenti “segni”.
Rimasero a gironzolare inutilmente tra le rovine per almeno un paio d’ore,
senza parlare. Poi Henry disse: «Come temevo, Marisol. Il nascondiglio
del “segno” non esiste più, e chissà da quanti secoli».
«Sì – rispose lei con voce affranta –, magari è andato distrutto nell’incendio del 1184. E se anche si fosse salvato, la successiva distruzione dell’abbazia l’ha cancellato per sempre. Il “segno” è irrimediabilmente perduto».
«Già – disse Henry amaramente –, chissà quando è scomparso... di sicuro
non c’è più, è definitivamente sparito».
«E ora cosa facciamo, Henry?
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«Niente tesoro, non possiamo fare niente. La nostra ricerca del “sacro
luogo della Verità che non deve essere vista” è finita, si ferma qui».
«Ma non è possibile! Henry, non possiamo arrenderci, ci deve essere un
altro modo, una traccia... qualcosa».
«E cosa, Marisol? Lo temevo già dall’inizio: la scomparsa di anche uno
solo dei “segni” avrebbe fermato la risalita della catena, senza speranze.
Siamo già stati fortunati a trovarne quattro. In fondo sono passati più di
undici secoli dall’ultimo e ben venti dal primo. Era un’illusione sperare
di ritrovare tutti gli anelli della catena».
«Ma i “segni” che abbiamo trovato dicevano che la catena si sarebbe potuta risalire, se si avesse avuto Dio al proprio fianco. Finora abbiamo avuto
molta fortuna».
«Appunto, finora. Evidentemente il buon Dio non ha destinato noi al
compito di ritrovare il Sacro Luogo della Verità. Non possiamo fare altro
che rassegnarci, o magari sperare in un altro impossibile colpo di fortuna
che ci rimetta su qualche anello della catena. Ma è una eventualità a cui
credo molto poco».
«Santo cielo, Henry, non ci credo, non è possibile che sia tutto finito...
non hai qualche idea, qualche ipotesi anche molto vaga da provare?».
«No, tesoro, nulla. E lo sai bene anche tu».
«Chissà come ci rimarrà male il signor Mallory».
«Direi che tra tutti noi nessuno la può prendere molto bene, è il problema
di quando ci si illude nel nostro campo di ricerche. Sappiamo di combattere contro il caso, il tempo, i vandalismi e le ingiurie della natura... eppure
speriamo sempre di riuscire a risalire all’oggetto delle nostre ricerche. È
il bello e il brutto dell’archeologia, mia cara. Fallimenti e successi sono le
due facce della stessa medaglia».
«Hai ragione, però non è giusto», concluse lei facendo il broncio come
una bambina.
Lentamente ritornarono al loro albergo. Non avevano nemmeno voglia
di pranzare, per cui rimasero nella loro camera, silenziosi, ognuno perso
nei propri pensieri. Verso le tre del pomeriggio Henry telefonò a Mallory,
dandogli la brutta notizia. Il magnate tacque per parecchi secondi, poi
ringraziò Henry e riagganciò. La coppia uscì verso le quattro e trenta, dirigendosi verso la collina della Glastonbury Tor, che ospitava la torre dell’antica chiesa distrutta dal terremoto del 1275, a meno di due chilometri
dalla città. Tornarono infine per un aperitivo al Mocha Berry, al 14 di Market Place, a pochissima distanza dalla spianata delle rovine dell’abbazia.
Tirarono l’ora di cena chiacchierando del più e del meno con gli uomini
della loro scorta. Verso le otto di sera scelsero per cenare il locale La Terre,
416

al 22 di High Street, un grazioso ristorante mediterraneo che offrì loro
una cena di buon livello e vino di discreta qualità, la cosa migliore fu il
caffè servito a fine pasto. Passeggiarono per un po’ lungo il perimetro
delle rovine, illuminate da potenti fari a livello del terreno e, verso le undici, rientrarono in albergo. Marisol fece una rapida doccia e accese la televisione, mentre Henry, dopo aver fatto anch’egli una doccia, cercò di
leggere un po’, sdraiato sul grande letto, cercando di farsi venire sonno.
Dopo un po’ lei si accoccolò sul letto, poggiandogli il capo sul torace e
continuando a guardare la televisione. Dopo una mezz’ora egli si accorse
che la giovane si era addormentata. Cautamente, spense la televisione e
infilò Marisol sotto la leggera coltre del letto. La ragazza non si svegliò e
continuò placidamente a dormire. Henry scese dal letto e si versò una discreta dose del whisky che portava sempre con sé in viaggio in una fiaschetta foderata di pelle. Sorseggiò a lungo il liquore, riflettendo su quanto
era accaduto e tentando di fare qualche programma per il futuro. Non gli
rimaneva che sentire a che punto fossero gli israeliani con la loro ricerca
e, se possibile, raggiungerli per aiutarli. Non aveva assolutamente sonno
e alla fine, alle due del mattino si decise a fare due passi per ritrovare la
tranquillità e, magari, farsi venire un po’ di sonno. Silenziosamente si rivestì, uscì dalla camera e scese in strada.
Quasi senza accorgersene tornò alla vicina spianata, dove erano state
spente quasi tutte le luci. Henry entrò nel perimetro dell’area occupata
dalle rovine e si diresse verso il fondo di quella che era stata la navata principale, passeggiando molto lentamente. Tornò poi verso la parte iniziale
della navata, la meglio conservata e che aveva ancora i quattro muri perimetrali. In fondo al lato ovest c’era una scalinata, che dava accesso alla
parte successiva della navata originaria. Alle sue spalle si trovava una cancellata. Guardò in alto verso le alte arcate che una volta avevano sorretto
il tetto della chiesa e percorse con lo sguardo l’intero perimetro murario,
che conservava ancora numerose finestre. All’improvviso, anche le poche
luci rimaste a illuminare i ruderi si spensero. Era ancora luna piena, per
cui in pochi secondi Henry fu in grado di vedere abbastanza bene ciò che
lo circondava. Quando abbassò lo sguardo sulla scalinata che si trovava a
pochi metri da lui, si sentì rabbrividire e gli si rizzarono i capelli sulla nuca:
una nera figura incappucciata era sulla sommità dei gradini, stagliata contro il chiarore lunare. Pareva fissarlo.
Walcott non si mosse, spaventato e sconcertato da quella spettrale apparizione, ma rimase a fissarla. La nera figura parve scrollare lentamente il capo
ripetutamente, in un cenno di diniego. Poi gettò qualcosa per terra, ai piedi
della scalinata e Henry abbassò istintivamente lo sguardo per vedere cosa
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fosse: pareva un sasso o un coccio. Quando rialzò lo sguardo, la spettrale
figura era scomparsa e un istante dopo le poche luci che illuminavano i ruderi si riaccesero. Rimase fermo, immobile per parecchi secondi, stupito,
stordito e impaurito, poi lentamente fece qualche passo verso l’oggetto
lanciato dall’apparizione e lo raccolse. Era un coccio di ceramica lavorata,
forse un pezzo di un’anfora. La parte esterna era liscia e coperta da una
sorta di pellicola di ceramica, quella interna era più ruvida e vi era inciso
qualcosa. Alla scarsa luce, Henry non riuscì a capire cosa fosse. Si mise in
tasca il coccio di ceramica e uscì in fretta dai ruderi. Percorse rapidamente
le breve distanza che lo separava dal suo albergo e rientrò quasi precipitosamente nella sua camera.
Marisol dormiva profondamente. Andò in bagno e accese la luce per esaminare quel pezzo di ceramica. All’interno vi era inciso un disegno, ma
non era facilmente decifrabile, l’incisione era poco profonda e pareva
quasi rappresentare una testa di uccello, sormontata da qualcosa di cilindrico. Perplesso, Henry, dopo parecchi minuti, decise di esaminare meglio
il pezzo nel laboratorio di Mallory, per capire esattamente cosa rappresentasse l’incisione. Ripose con cura la ceramica avvolgendola in una sua
maglietta, dentro la sua borsa da viaggio. Quindi si svestì ed entrò nel
letto. Marisol si girò nel sonno, mugolando sommessamente e si accoccolò
contro il suo fianco, senza svegliarsi.
Henry rimase supino, circondando le spalle della ragazza con un braccio,
con gli occhi sbarrati nella penombra della stanza. Era impaurito, doveva
ammetterlo, ma anche incuriosito. Non credeva di essere stato vittima di
un’allucinazione, che non getta pezzi di ceramica, mentre lui non poteva
negare di averne raccolto uno, lanciato giù dalla scalinata dalla spettrale
apparizione. Con chi o che cosa aveva a che fare? Non riusciva a trovare
una spiegazione razionale a quello che aveva visto e vissuto; poi c’erano i
suoi sogni. Lo stesso personaggio onirico gli era apparso lì, su quella scalinata... ed era lo stesso che aveva appena intravisto sulle mura del Castel
Romano in Trentino. Lì non l’aveva visto solo lui. Ma chi era e cosa voleva? Forse aveva ragione Marisol: quell’apparizione stava tentando di
aiutarlo nella sua ricerca... ma perché? E poi era un essere umano in carne
e ossa o cos’altro? Tutte domande senza risposta. Certo con i mezzi moderni si potevano creare illusioni eccezionali e credibilissime, ma se così
era, a quale scopo tutta quella farsa? Se si trattava di un essere umano
perché non si faceva riconoscere e non parlava, perché quella messa in
scena? E ancora, come mai lo sognava ripetutamente? Che Henry sapesse,
nessuno era ancora in grado di provocare sogni artificialmente, decidendone la sceneggiatura. No, non poteva essere un uomo in carne e ossa:
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suo malgrado doveva ammettere che si trattava di qualcosa di diverso,
anche se non era assolutamente in grado di capire che cosa. Rimuginò a
lungo sull’incredibile vicenda, senza riuscire più a prendere sonno.
Alle sei e trenta si alzò definitivamente e si rivestì, dopo aver fatto una
lunga doccia bollente. Si sedette nella poltrona della sua camera e attese
in silenzio che Marisol si svegliasse. La ragazza iniziò a stiracchiarsi e a
mugolare verso le otto, per poi aprire gli occhi notando subito Henry seduto sulla poltrona. Gli sorrise in modo così dolce che, per un momento,
lui dimenticò tutti gli accadimenti sconvolgenti di quella strana e indimenticabile notte. Le sorrise e andò a sedersi sul letto. Lei si sollevò un
po’ e lo abbracciò, col capo nascosto nell’incavo della sua spalla. Rimasero
così per qualche secondo, poi la giovane si sciolse dal tenerissimo abbraccio e saltò giù dal letto, dirigendosi velocemente al bagno. Sentì a lungo
lo scrosciare dell’acqua nella doccia ed ebbe anche la tentazione di raggiungerla sotto la doccia, ma non lo fece. Dopo parecchi minuti, Marisol
riemerse dalla porta del bagno, avvolta in un asciugamano che le lasciava
scoperte le spalle e le lunghe, stupende gambe. I capelli bagnati le formavano una deliziosa cascata di riccioli neri sulle spalle fino al florido seno.
Gli sorrise, dicendo: «Professor Walcott, lei è stato molto negligente. Ho
aspettato inutilmente che venisse a lavarmi la schiena, non le pare di essere
stato molto scortese?».
«Signorina Lavèra – rispose lui con un sorriso allegro –, prima di tutto
ero vestito e non potevo certo lavarle la schiena».
«E allora poteva spogliarsi, professore», lo interruppe lei sorridendo maliziosamente.
«E poi, monella di una scolara che non è altro, abbiamo poco tempo. Signorina Lavèra, la informo che tra sei ore parte un volo per New York
che noi dobbiamo assolutamente prendere».
«E perché non rimaniamo qui ancora per oggi?», replicò lei con un sorriso
capace di sedurre un santo eremita.
«Perché non c’è più nulla da fare qui e ho fretta di tornare al laboratorio».
«Qualche idea?», chiese Marisol tornando improvvisamente seria.
«Forse, tesoro, ma ho bisogno del laboratorio».
«Allora sarò pronta in un battibaleno. Non muoverti di lì... anzi no, comincia a fare la valigia».
Poco più di sei ore dopo erano sul volo in partenza da Heathrow, per
New York.
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Città del Vaticano, 15 agosto 2011

Il cardinale Ferretti era nell’anticamera dello studio privato del papa,
in attesa del contenitore della pergamena acquistata a caro prezzo da
Bareschi. Dopo qualche minuto, arrivò un ufficiale delle guardie svizzere in borghese con quanto gli interessava e la scorta di due guardie
in uniforme. Il cardinale lo prese, ringraziò l’ufficiale e lo congedò.
Aprì poi il contenitore ad atmosfera controllata ed estrasse la pergamena. Stava per entrare nello studio del papa, ma prima di farlo la srotolò per dare un’altra occhiata: quell’antico e importantissimo documento lo affascinava, era la testimonianza di un fatto che poteva avere
gravi conseguenze per la Chiesa cattolica, ma in ogni caso arrivava
dall’alba della cristianità, era stato vergato da uno dei primi cristiani,
affermava la verità storica dell’esistenza del Cristo e dei suoi apostoli.
Appena guardò l’antico testo ebbe un sussulto e il cuore gli parve fermarsi nel petto: quella non era la pergamena inviata dal discepolo Giacobbe a san Lino papa! La guardò ancora per qualche secondo e poi
chiamò immediatamente l’ufficiale che gli aveva portato il documento.
Costui arrivò nel giro di pochi minuti. Il cardinale lo apostrofò immediatamente, con ansia nella voce: «Tenente Konrad, dove ha preso questo contenitore?».
«Eminenza, dove lei mi ha detto di farlo, dal prefetto della sezione riservata degli archivi vaticani».
«Glielo ha dato il prefetto in persona?».
«Sì, eminenza».
«Allora per favore chiami subito il prefetto e gli dica di venire nel mio
studio».
«Agli ordini».
Mentre l’ufficiale andava via, il cardinale Ferretti entrò nello studio del
papa e, con una scusa, riuscì a rinviare il momento in cui il santo padre
avrebbe preso visione della pergamena originale. Si affrettò poi ad andare
nel suo studio. Quando arrivò, vi era già il prefetto della sezione riservata
degli archivi ad attenderlo fuori dalla porta. Lo salutò brevemente, entrò
nello studio, si sedette dietro la sua scrivania e, dopo aver invitato l’altro
a fare lo stesso, iniziò subito a parlare: «Padre Sartino, questo contenitore
è stato preso esattamente dalla sezione riservata?».
«Certo, eminenza – rispose il prete –, l’ho preso io stesso dalla cella
H22RSS, dove era stato riposto per suo espresso ordine».
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«È sicuro che la pergamena segreta che conteneva sia stata riposta in quel
contenitore e in quella cella?».
«Sì, assolutamente cert»o.
«E allora devo darle una notizia molto grave: nel contenitore non c’è più
la pergamena segreta, ma un altro documento, molto meno antico».
«Ma non è possibile! Come sarebbe a dire? Io non ho idea... eminenza
ho visto con i miei occhi riporre la pergamena nel contenitore».
«E quando, questo?».
«Proprio ieri, verso le undici, ossia l’ultima volta che padre Borni è venuto a studiarla. Quando ha finito l’ha riposta nel contenitore e io l’ho
inserito nella sua cella. Ha detto che era pronta per essere visionata dal
santo padre».
«Quando l’ha estratta dal contenitore, è certo che fosse la pergamena
originale?».
«Sì eminenza, l’ho estratta personalmente e l’ho srotolata sul tavolo di
lavoro davanti a padre Borni, nella saletta di studio riservata».
«E poi l’ha riposta lei nel contenitore, quando padre Borni ha finito?».
«Sì, certo, lui me l’ha riconsegnata e io l’ho introdotta nel contenitore».
«Ma ha visto con certezza che era la pergamena segreta?».
«Aspetti un attimo, mi lasci pensare... no, in effetti la pergamena era già
arrotolata e chiusa col nastro di seta».
«E le altre volte che padre Borni è venuto a studiarla, gliel’ha sempre riconsegnata già arrotolata?».
«A volte, eminenza, ma in qualche occasione l’ho arrotolata io stesso. Sa,
è un gesto da compiere con molta delicatezza e attenzione, ma anche
padre Borni è uno studioso esperto di documenti antichi, per cui non ho
mai trovato nulla da ridire,se era egli stesso ad arrotolarla».
«Va bene, padre Sartino, per ora è tutto. Per cortesia, dica al piantone
di mandarmi qui subito il tenente Konrad».
L’ufficiale arrivò dopo pochi minuti e fu subito fatto entrare nello studio
del segretario di Stato, che senza indugi gli chiese: «Tenente, abbiamo
delle telecamere di sorveglianza nell’archivio: desidero che lei si procuri
tutte le registrazioni della saletta di studio riservata, dalle nove del mattino di ieri fino a mezz’ora fa».
«Certamente eminenza, provvedo immediatamente. Le vuole visionare
personalmente o devo provvedere io?».
«Diciamo che ci dovrebbe essere la ripresa di padre Borni che esamina
un documento, dalle nove del mattino di ieri e fino alle undici circa.
Quella parte desidero visionarla io, con la sua assistenza. Il resto delle
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registrazioni le faccia controllare attentamente dai suoi uomini e che riferiscano qualsiasi particolare, anche minimo, che sia insolito».
«Cosa devono cercare?».
«È stata sottratta una pergamena importantissima, ma non sappiamo chi
possa essere stato. L’ultimo che vi ha avuto accesso è stato padre Borni,
ma sono restio a pensare che possa entrarci in qualche modo. Questo
furto mette in grave pericolo il Vaticano, l’autorevolezza ed il prestigio
della Chiesa Cattolica Romana. Dobbiamo assolutamente ritrovare quella
pergamena».
«Capisco, darò subito le disposizioni necessarie. Devo informare il capitano Lichstaier dell’accaduto?».
«Dov’è in questo momento?».
«Attualmente è in viaggio dall’Europa agli Stati Uniti, nella missione in
cui è impegnato e di cui non conosco lo scopo. Lo sto sostituendo personalmente al comando del corpo delle Guardie svizzere e della sicurezza
del Vaticano».
«No, per ora non gli dica nulla, oltretutto se è in volo non potremmo
contattarlo. Lo farò io appena avremo visionato la parte di registrazione
che mi interessa».
«Agli ordini, eminenza. Mi attivo subito».
Due ore dopo, il cardinale Ferretti stava visionando le riprese insieme al
tenente Konrad. Si vedeva chiaramente il tavolo da lavoro e padre Borni
chino su di esso. Il prete dava le spalle alla telecamera, nascondendo di
fatto quel che aveva davanti a sé e ciò che faceva. Per molto tempo, sembrò lavorare, alzandosi ogni tanto per prendere qualche libro dalla fornita
biblioteca che copriva tre lati della saletta. In qualche occasione, aveva
posato la sua borsa sul tavolo, estraendone dei documenti o dei fogli che
parevano dattiloscritti. Poi, dopo circa due ore, Borni aveva arrotolato
la pergamena e schiacciato il pulsante per chiamare il prefetto. Aveva riposto la pergamena davanti a lui nel suo contenitore, scambiato poche
parole ed era uscito dalla saletta, mentre il prefetto aveva ritirato il contenitore climatizzato nella sua cella. In apparenza era tutto normale e il
cardinale Ferretti non sapeva cosa pensare. La sparizione della pergamena rimaneva un mistero. Il tenente Konrad, dopo aver riflettuto qualche minuto, disse: «Eminenza, c’è qualcosa che non mi quadra, ma non
so dire bene cosa».
«Dove, tenente?».
«Non lo so, è un’impressione, sa quelle cose che si vedono, ma non si
riesce a registrarle nella mente... eppure ho la sensazione che ci sia qualcosa di anomalo».
423

«Si sforzi, dobbiamo assolutamente sapere se è stato padre Borni a sottrarre la pergamena».
«Capisco, anche se mi sembra altamente improbabile».
«Lo penso anche io, ma per la gravità del fatto non dobbiamo escludere
nessuna ipotesi, nemmeno la più fantasiosa o la più improbabile».
«Certo, eminenza... aspetti, proviamo a guardare le parti del filmato in
cui padre Borni si alza dal tavolo di lavoro».
Rimandarono indietro il nastro scorrendolo velocemente, per poi mandarlo a velocità normale quando il prete inquadrato dalla telecamera si
alzava dal tavolo di lavoro. Mancavano poche decine di minuti al termine
delle riprese e il tenente all’improvviso esclamò: «Ecco qui, un attimo
che lo rimando indietro lentamente. Guardi, eminenza, osservi la pergamena sul tavolo».
«Sì la vedo, è sempre lì».
«Ma non le pare che sia diversa? Il testo sembra più lungo».
«Aspetti, sì tenente, ha ragione è diverso, arriva più in basso verso il
bordo inferiore. Ingrandisca l’immagine».
«Ecco fatto. Santo cielo, non è sicuramente la pergamena originale!».
«Sì, è quella che è stata consegnata a me poche ore fa. Vada indietro lentamente e ingrandisca il più possibile l’immagine, senza sgranarla».
L’ufficiale obbedì e dalle riprese rallentate si vide chiaramente padre Borni
dapprima posare la sua borsa sul tavolo, poi armeggiarvi coprendola con
le proprie spalle rivolte alla telecamera. Qualche minuto dopo il prete armeggiò ancora con la borsa e la richiuse posandola a terra, accanto alla
sedia. Dopo qualche altro minuto si alzò per prendere un libro e, in quel
momento, apparve chiaramente sul tavolo l’altra pergamena. Dopo una
ventina di minuti, si vide la scena del prete che arrotolava la pergamena
posta sul tavolo e chiamava il prefetto. Il cardinale rimase pensieroso per
qualche minuto, quindi disse all’ufficiale: «È stato lui, sembra incredibile
ma è così. Ha sostituito la pergamena con l’altra che aveva nella borsa, sicuro di non essere inquadrato dalla telecamera che lo riprendeva di spalle».
«Sì, eminenza, e me ne sarei dovuto accorgere subito. Non ha notato che
padre Borni quando è entrato ha spostato la sedia dal lato opposto a
quello in cui è sistemata normalmente? Sapeva benissimo della telecamera e allora ha fatto in modo che le sue spalle coprissero i suoi movimenti quando era seduto al tavolo».
«È vero, tenente, ha ragione lei. Sapeva come fare per non essere visto
mentre sostituiva i documenti. Non c’è che dire, ha studiato molto bene
il colpo e l’ha realizzato con molta freddezza».
«Che facciamo ora, eminenza?».
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«Avverta il capitano Lichstaier dell’accaduto. Gli dica di rientrare immediatamente dagli Stati Uniti e di mettersi a caccia di padre Borni. Lei nel
frattempo contatti la polizia italiana e cerchi di sapere se ha lasciato l’Italia. Ovviamente sguinzagli tutti gli uomini che ha a disposizione per cercarlo a casa sua, in giro per Roma, dai suoi parenti... insomma dovunque
possa esserci anche la minima possibilità di rintracciarlo».
«Certamente, eminenza. Solo che Borni ha un intero giorno di vantaggio
su di noi. Potrebbe essere dovunque a quest’ora».
«Lo so, tenente, ma dobbiamo fare tutto il possibile per trovarlo. Se per
domani non dovessimo trovare le sue tracce, allerti anche l’Interpol e la
polizia italiana e cerchi di sapere se ha lasciato l’Italia. Ovviamente, dicendo solo che ha sottratto un antico e prezioso documento dagli archivi
vaticani, ma senza specificare quale».
«In effetti io stesso non so di quale documento si tratti».
«Ed è meglio che non lo sappia, tenente. Tenga solo ben presente che se
quel documento finisce nelle mani sbagliate, il Vaticano sarà sommerso
da un’ondata di fango come mai prima nella sua storia. La credibilità e
l’autorevolezza stesse della Chiesa cattolica sono in gioco e anche l’autorità religiosa del santo padre».
«Capisco, eminenza. Vado subito a dare tutte le disposizioni necessarie».
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Gerusalemme, 62 d.C.

Nella casa di Giacobbe erano stati ormai portati tutti gli scrigni che contenevano i sei racconti originali della parola, vita, miracoli, passione e
morte del Cristo redentore. I sei santi eletti avevano terminato da tempo
il loro sacro compito, a cui Gesù in persona li aveva destinati. Ora, il
compito dei giovani discepoli che Giacobbe aveva raccolto nella sua casa
era copiare fedelmente i sacri testi originali, affinché potessero essere diffusi tra le numerose comunità cristiane sorte in tutto l’impero romano e
fuori dai suoi confini.
Il lungo compito terminò solo due anni dopo e Giacobbe celò accuratamente le copie originali dei sei Vangeli, conservandole in grandi giare di
terracotta sigillate, contrassegnate ciascuna dal simbolo dell’evangelista
che ne aveva scritto il contenuto. Le numerose copie che erano state realizzate furono portate nella casa del fratello Zenone, ricco commerciante
da tempo convertitosi al Cristianesimo. Prima che le copie dei Vangeli
potessero iniziare ad essere inviate alle comunità cristiane, Nerone avviò
la persecuzione dei cristiani in tutto l’impero. La casa di Zenone fu violata
da soldataglie romane mischiate a guardie israelite del tempio, mandate
dai sacerdoti leviti. Tuttavia, i servi del ricco commerciante e lo stesso Zenone riuscirono a salvare parte dei sacri testi, estraendoli dalle custodie e
nascondendoli in vasi e anfore, che furono portati via in tutta fretta. Non
riuscirono a salvare tutte le copie dalla furia della persecuzione, e le pergamene e i papiri su cui erano riportati i sacri testi furono mescolati tra di
loro, tanto che successivamente, quando fu possibile riordinare quanto si
era salvato, gli apostoli Luca e Giovanni decisero di riscrivere le parti della
loro opera che mancavano e finirono per ricomporre i propri Vangeli.
Nessuno notò che di due evangelisti erano rimasti solo pochissimi brani;
le comunità cristiane che, in gran segreto, ottennero delle copie dei Vangeli spesso si trovarono davanti a opere incomplete, scollegate, mancanti
di parti fondamentali o comprendenti piccole parti apparentemente non
coerenti. Ne conseguì una lunga ricerca dei molteplici testi delle copie
parziali esistenti, resa ancor più ardua e complicata dalla perdurante persecuzione ordinata dagli imperatori romani, ma si tentò lo stesso di riorganizzare e riordinare i vangeli. Quando fu possibile arrivare a
un’accettabile ricomposizione dei sacri testi, un nuovo attacco delle guardie del tempio israelite e dei soldati romani provocò la distruzione, a Corinto, di quanto era stato riordinato e ritrovato.
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Alla fine, davanti alla confusione e all’incertezza che ancora regnava su
quei sacri testi e per mettere al sicuro definitivamente la parola del Cristo
dall’iconoclastia romana e israelita, nel 68 d.C. il patriarca di Antiochia
chiese a Giacobbe di trarre dal nascondiglio i testi originali e nasconderli
in un luogo in cui nessuno potesse mai ritrovarli, salvo che fosse lo stesso
Dio a volerlo. Fu anche questa frase del patriarca «salvo che non sia lo
stesso Signore Dio Nostro a volere che siano ritrovati» a spingere Giacobbe a creare la catena dei Pilastri della Verità. Nel frattempo, nelle comunità cristiane di tutto il Mediterraneo i Vangeli iniziarono ugualmente
a diffondersi, grazie al sacrificio, al coraggio e alla fede di tanti uomini e
di tante donne, ma nessuno si poteva rendere conto che due delle scritture
del Vangelo, quelle di Bartolomeo e di Giacomo il Maggiore, erano praticamente scomparse, mentre quelle degli altri quattro evangelisti circolavano con qualche modifica, qualche errore, qualche lacuna che
volenterosi discepoli, in assoluta buona fede, cercavano di colmare.
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Napoli, 15 agosto 2011

Annibale Bareschi era stato a pranzo fuori per festeggiare il Ferragosto,
da solo come sempre. Aveva tentato di farsi accompagnare da qualcuna
delle dipendenti del museo, quelle che avevano già ceduto in passato alle
sue insistenti profferte amorose, ma non c’era stato verso: erano tutte impegnate con le proprie famiglie per la principale festività estiva italiana.
Un vero peccato, Bareschi aveva proprio voglia di festeggiare alla grande
la perfetta riuscita del colpo che lo aveva arricchito. Aveva anche lasciato
trapelare qualche velata minaccia alle sue dipendenti, ma si era dovuto
arrendere di fronte all’impossibilità per ognuna di loro di lasciare le proprie famiglie e i propri mariti proprio a Ferragosto, e con un preavviso
quasi inesistente. Ciò non toglieva che Bareschi si sarebbe fatto scrupolo
di farla pagare un po’ a ognuna di loro: non gli interessava che avessero
una ragione più che valida per rifiutare il suo invito. L’unica cosa che
contava era che gli avevano detto di no, e questo lui non poteva sopportarlo, abituato com’era d essere sempre accontentato dalle sue dipendenti
che avevano ambizioni di carriera o privilegi da difendere. Si era quindi
rassegnato a rinunciare a un pomeriggio di soddisfazione della sua perversa libidine dopo quell’eccellente pranzo, in cui aveva consumato
anche una buona quantità di vino; il che aveva acuito il suo desiderio di
una donna su cui sfogare i propri bassi istinti.
Era quasi arrivato con la sua vecchia auto davanti casa sua, quando ebbe
un’idea: perché non ripiegare su una prostituta? In fondo ormai era
molto ricco e poteva permettersi qualche lusso. Stava per girare l’auto,
verso la zona della città dove si poteva trovare sesso a pagamento di buon
livello e senza perdere troppo tempo, quando notò l’automobile scura
parcheggiata esattamente di fronte al portone del suo palazzo. A bordo
c’erano due uomini e in uno riconobbe subito quello che era stato uno
dei suoi carcerieri, quando era stato sequestrato. Rabbrividì fino alla cima
dei capelli, cercò di abbassarsi il più possibile nell’abitacolo della sua
auto e tirò dritto, senza fermarsi. Guardò con apprensione nello specchietto retrovisore e, con un po’ di sollievo, vide che l’auto scura non si
era mossa e nessuno lo stava seguendo.
Cominciò a riflettere furiosamente sul da farsi. Di sicuro, i suoi “clienti”
si erano resi conto del tiro mancino che gli aveva giocato e ora lo stavano
cercando per fargliela pagare. Dove poteva andare? Non aveva un luogo
sicuro in cui nascondersi, né amici che lo potessero ospitare, a dire il vero
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non aveva amici di nessun tipo. L’unica cosa da fare era sparire un po’ dalla
circolazione, sperando che quella gente si stancasse di dargli la caccia. Il
suo denaro non era in pericolo, considerato che era al sicuro nei conti bancari che aveva aperto, ma la sua vita lo era, invece. Non riuscì a immaginare
altra soluzione che andare all’estero per un po’. Avrebbe telefonato in ufficio
dicendo che prendeva un mesetto di aspettativa non retribuita, per motivi
personali: la sua segretaria avrebbe provveduto agli adempimenti burocratici necessari. Ma dove poteva andare? Un’idea era qualche paese dell’est
europeo, dove con pochi soldi avrebbe potuto fare una gran bella vita e pagarsi anche tutto il sesso che poteva desiderare. Per fortuna aveva con sé il
passaporto: benedisse il fatto di averlo dimenticato in auto pochi giorni
prima, quando era andato a farne vidimare la validità per l’anno in corso.
Si diresse rapidamente all’autostrada per andare all’aeroporto di Roma. Lì
avrebbe deciso dove andare, cercando comunque un aereo che partisse il
più presto possibile. Non aveva nulla con sé, ma non era un problema: una
volta arrivato alla sua meta, avrebbe potuto comprare a buon mercato tutto
quanto gli era necessario, l’importante era sparire alla svelta dall’Italia.
Dopo circa due ore, arrivò al Leonardo da Vinci. Lasciò la macchina parcheggiata a diverse centinaia di metri dai terminal e si avviò a piedi. Entrò
nell’area delle partenze e andò a consultare il tabellone. C’era un volo per
Praga poco più di un’ora dopo. Corse alla biglietteria e riuscì facilmente
ad avere un posto su quel volo, pieno solo per metà. Comprò poi una valigetta e il necessario per lavarsi e radersi in uno degli innumerevoli negozi
del terminal. Stava per acquistare anche della biancheria intima e un paio
di camicie, quando gli venne in mente che avrebbe potuto comprare tutto
e per molto meno una volta a destinazione. Si diresse quindi ai cancelli
dell’area imbarchi e superò rapidamente i vari controlli, arrivando nel momento in cui stavano iniziando a far salire i passeggeri. Tranquillo e rilassato, si mise diligentemente in coda e, dieci minuti dopo, era seduto sulla
poltroncina dell’aereo. Mancavano ormai solo cinque minuti al decollo,
quando sull’aereo salirono due militari della Guardia di Finanza. Si avvicinarono a lui e uno dei due chiese: «Il dottor Annibale Bareschi?».
«Sì sono io... ma cosa c’è?», balbettò l’omuncolo sorpreso.
«Si alzi per favore, deve venire con noi».
«Ma perché, cosa è successo? Io devo partire... ho un importante appuntamento di lavoro a Praga, voi sapete chi sono io? Sono il direttore della
sezione pompeiana del Museo archeologico nazionale di Napoli, non
posso certo perdere tempo per stupidaggini».
«La prego di non fare resistenza, dottor Bareschi – disse gelido il milite
–, o saremo costretti a usare la forza. Si alzi e venga con noi».
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«Ma perché? Io non ho fatto niente, io sono una persona importante...
non potete trattarmi così».
«Glielo ripeto per l’ultima volta, dottore: si alzi e venga con noi».
«Ma almeno ditemi il perché, che diamine».
«Se insiste... c’è una denuncia a suo carico da parte della direzione generale del Museo archeologico di Napoli per furto e traffico di reperti
archeologici e di beni di proprietà del museo, oltre a un’imputazione per
abuso d’ufficio, falso ideologico, usurpazione di titolo e truffa ai danni
dello Stato. Le basta?».
«Ci... ci deve essere un errore – balbettò Bareschi –, non è possibile!».
«Questo lo deciderà chi di dovere. Adesso venga con noi».
L’uomo, confuso, tremante e avvilito, si alzò lentamente dalla poltroncina
e seguì passivamente i due finanzieri, che lo condussero fuori dall’area
imbarchi dopo averlo ammanettato. Pieno di vergogna per tutta la gente
che lo guardava e vedeva le manette, camminando con i due militi ai fianchi, a capo chino e quasi piangendo per l’umiliazione, arrivò fino all’auto
dei finanzieri. Fu fatto salire sul sedile posteriore della macchina, che
partì quasi subito in direzione del raccordo anulare.
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New York, 16 agosto 2011

Henry aveva parlato a lungo con Mallory al suo ritorno dall’Inghilterra.
La delusione dell’anziano magnate era evidente e profonda, faceva quasi
tenerezza per quanto appariva avvilito. Purtroppo il professore non poteva farci nulla: scomparso un anello della catena, era assolutamente impossibile risalirla. A quel punto non gli rimaneva che dare una mano agli
israeliani nella loro ricerca dell’Arca dell’alleanza, ma erano molte settimane ormai che mancava dal suo lavoro al Metropolitan. Chiese quindi
a Mallory di coprirlo ancora per qualche settimana, facendo finta che
stesse ancora lavorando per lui. L’anziano magnate non ebbe difficoltà
ad acconsentire e, anzi, gli chiese quale fosse il suo onorario per tutto il
lavoro che aveva fatto per lui in nelle settimane trascorse. Henry, naturalmente, disse che non voleva nulla e che si sentiva abbondantemente
ripagato da quanto avevano riportato alla luce. Mallory insistette a lungo
e alla fine, al rifiuto dello studioso di chiedere del denaro, gli firmò un
assegno di sua iniziativa, per la bella cifra di ottocentomila dollari. Walcott fece di tutto per rifiutarlo, ma non ci fu nulla da fare e alla fine dovette accettarlo. Il magnate gli disse anche che il suo laboratorio era
sempre a disposizione e lui ne approfittò per andare finalmente a esaminare il coccio che la misteriosa apparizione gli aveva gettato nelle rovine
dell’abbazia.
Non ne aveva parlato nemmeno con Marisol, ma la ragazza sapeva che
c’era ancora qualcosa che doveva controllare, come le aveva detto egli
stesso prima di partire da Glastonbury. Scese nel laboratorio e iniziò gli
esami. Era sicuramente ceramica, perfettamente liscia sul lato esterno,
ruvida e porosa su quello interno. Le incisioni sul lato interno erano state
fatte con un oggetto appuntito. Spruzzò uno spray speciale e, dopo
pochi, secondi poté decifrare perfettamente il disegno completo: rappresentava sicuramente il dio egizio Horus dalla testa di falco, il cui capo
era sormontato dalla doppia corona dell’alto e del basso Egitto. Una rappresentazione discretamente comune e diffusa nell’iconografica egizia,
che spesso associava Horus alla regalità del faraone. Non a caso, nelle
cinque titolazioni reali dei sovrani egizi ve ne era una specifica con il
nome di Horus. Tuttavia, a volte una simile rappresentazione era un’associazione del dio falco nella cosmogonia egizia con Ra, il dio solare e
assumeva il nome di Horus Harakty, divinità a cui erano dedicati diversi
templi nell’antico Egitto.
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Henry era un grande esperto di egittologia, scienza che l’aveva sempre affascinato, tanto che aveva a lungo studiato i tre sistemi di scrittura egizi,
il geroglifico, lo ieratico e il demotico, arrivando a una conoscenza di tutti
e tre molto approfondita. Era in grado di leggere correntemente i sistemi
di scrittura e tradurli quasi senza l’ausilio di dizionari. Se la conoscenza
delle tre scritture egizie era perfettamente compatibile con i suoi studi di
paleografia, non altrettanto lo era il lungo studio che aveva fatto della storia, della cultura, della società e della religione egizie ma, in buona sostanza, anche nel campo dell’egittologia poteva essere considerato uno
dei più completi esperti al mondo, anche se gli mancava la specializzazione
che usualmente gli studiosi dedicavano all’egittologia specializzandosi su
determinati periodi o su aspetti specifici dell’antico Egitto. Quell’incisione
era molto enigmatica. Cosa aveva voluto dirgli, o fargli sapere la spettrale
apparizione, gettandogli quel coccio inciso? Decise innanzitutto di datare
il pezzo, grazie all’attrezzatura a disposizione nel laboratorio di Mallory,
che era eccellente e completa. Staccò quindi un frammento e lo preparò
per la datazione a termoluminescenza, la migliore per materiali come la
ceramica. Gli ci vollero diverse ore, ma alla fine ottenne il risultato che,
in assenza di terra di scavo del reperto per la comparazione, aveva un’attendibilità con errore massimo del venti per cento. La datazione risultante
faceva risalire quel frammento di ceramica a un’epoca tra il primo secolo
avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo.
Il mistero si infittiva. Che ci faceva un coccio di ceramica vecchio di almeno diciannove secoli in mano a un essere indefinito, nell’abbazia in
rovina di Glastonbury nell’anno duemilaundici? E perché all’interno di
quel coccio era inciso il capo coronato di un dio egizio? Assolutamente
incomprensibile, oltreché – il professore dovette ammettere con se stesso
– altamente improbabile. Rimase a lungo a riflettere, ma senza trovare
un barlume di spiegazione plausibile. Squillò il suo cellulare protetto e
vide che la chiamata proveniva dal maggiore Sharyn. Rispose subito e
udì dall’altro capo la voce dell’ufficiale israeliano: «Professor Walcott,
come sta?».
«Bene, grazie maggiore, e lei?».
«Altrettanto, grazie. La chiamavo per quella proposta che mi aveva chiesto di fare al Governo».
«Ebbene, pollice verso?».
«No, anzi, ampia disponibilità ad accettare le sue condizioni e grande
interesse ad assicurarci la sua collaborazione».
«Bene, mi fa piacere, anche se devo dire che nella nostra ricerca abbiamo
subito una battuta d’arresto che potrebbe risultare definitiva».
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«Mi spiace, veramente. Comunque ho anche l’incarico di invitarla a
raggiungerci appena possibile: anche noi siamo un po’ in fase di stallo
e avremmo bisogno di consultarla. Quando pensa di potermi raggiungere?».
«Mi lasci riposare ancora un giorno: sono settimane che volo da un capo
all’altro dell’oceano e sono rientrato solo l’altro ieri da un rapidissimo
viaggio in Inghilterra. Diciamo che potrei venire da lei dopodomani».
«Magnifico, non speravo così presto. I miei superiori saranno entusiasti.
Non la disturbo più a lungo, domani nel pomeriggio le telefonerò per i
dettagli del suo viaggio, che sarà naturalmente a spese del governo israeliano».
«La ringrazio maggiore, allora ci sentiamo domani».
«Grazie a lei, professore. A domani».
Proprio in quel momento entrò Marisol nel laboratorio, chiuse la porta,
si avvicinò a Henry e gli cinse il collo con le mani, per attirarlo a sé e baciarlo a lungo. Quando si staccò da lui, lo guardò teneramente negli
occhi, dicendo: «Allora, il mio professore preferito è riuscito a trovare
qualcosa che ci consenta di proseguire la caccia?».
«No, purtroppo, per ora assolutamente nulla, anche se ho in mano un
altro rompicapo».
«E cioè?».
«Lascia perdere, te ne parlerò al mio ritorno. Per ora non ci voglio neanche pensare, tanto non serve a nulla».
«Al tuo ritorno? Perché, dove vai?».
«Vado in Israele per la ricerca di cui ti ho accennato. Ho appena parlato
con il mio contatto e gli ho promesso che dopodomani parto per Tel
Aviv».
«E non può la sua allieva preferita accompagnarla? – disse la giovane
cingendogli ancora il collo e con un tono di voce molto seducente – Sa,
io occupo poco posto, mangio poco, parlo poco e non sporco per
niente... in compenso faccio altre cose che possono risultare molto gradevoli per il mio professore preferito».
«Monella che non sei altro – rispose Henry con un sorriso –. Non posso
certo dire agli israeliani che mi porto un’assistente a spese loro».
«E perché no? Io non ho problemi a pagarmi le spese da sola».
«Il fatto, tesoro, è che non so se loro sono disponibili a far conoscere a
un’altra persona una faccenda così segreta e importante, per loro».
«Beh, basterebbe chiederglielo no? E soprattutto dirgli che tu non puoi
fare a meno della tua assistente. In fondo sono una buona studiosa
anche io».
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La voce, il tono e lo sguardo della ragazza erano così seducenti e suadenti
che Henry non poté fare altro che telefonare subito al maggiore Sharyn,
chiedendogli se poteva portare con sé la sua assistente. L’ufficiale israeliano, dopo un breve silenzio, chiese se questa fosse di assoluta fiducia e
Henry lo rassicurò. Chiese un’ora di tempo per l’autorizzazione ed, esattamente un’ora più tardi, Marisol era ufficialmente arruolata per la missione. La gioia della ragazza per quel successo fu tale che Henry dovette
chiudere a chiave la porta del laboratorio e lasciare che lei gli dimostrasse
tangibilmente la sua contentezza.
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Il Cairo, 17 agosto 2011

Padre Borni era in albergo ormai da un’intera giornata, in attesa del contatto che gli era stato annunciato dal console iraniano. Il suo amico Andrea Camera aveva fatto un buon lavoro: l’incontro era stato rapidamente
organizzato e aveva dato i frutti sperati: gli iraniani erano molto interessati alla pergamena in suo possesso. Aveva anche tentato di stabilire subito il prezzo, ma il console aveva glissato, dicendo che la cifra definitiva
sarebbe stata decisa dal suo governo, una volta presa visione della pergamena. Ovviamente padre Borni non si era fidato e gli aveva dato solo
una copia fotostatica, ma era bastata perché il console gli garantisse che
l’affare sarebbe stato concluso, per due milioni di euro alla consegna
dell’originale.
Appena era riuscito a venire in possesso della pergamena, sottraendola
dagli Archivi vaticani riservati, si era subito imbarcato sul volo che aveva
prenotato per la capitale egiziana. Persino alla biglietteria gli avevano
sconsigliato di andare in Egitto in quel periodo, a causa della difficile
situazione dell’ordine pubblico, ma Borni aveva insistito, adducendo
scuse varie sul suo lavoro di studioso. Non aveva certo intenzione di
dare modo alla sicurezza vaticana di bloccarlo prima che lasciasse l’Italia. Sicuramente prima o poi avrebbero capito chi aveva trafugato la
preziosa pergamena, quindi non aveva tempo da perdere. Sapeva che
non sarebbe più potuto tornare, ma con tutti i soldi che avrebbe ricavato da quell’affare la cosa non sarebbe stata importante, tanto più che
non aveva alcuna intenzione di dare a Camera la somma che gli aveva
promesso: che venisse a cercarlo, se poteva. Era arrivato due giorni
prima nella capitale egiziana, constatando che effettivamente la situazione era molto tesa, ma non si era allontanato molto, alloggiando al
Novotel Cairo Airport Hotel, praticamente l’albergo dell’aeroporto internazionale. Era stato felice di potersi togliere quel lugubre abbigliamento da prete e poter indossare finalmente abiti sgargianti e colorati,
frivoli e graziosi, come la sua indole prediligeva. Aveva dato fondo a
tutto il suo conto in banca, che tra qualche affare con mercanti clandestini d’arte, qualche piccolo ricatto ad altri sacerdoti omosessuali di cui
aveva scoperto le tendenze, e qualche piccolo furto di documenti antichi negli Archivi vaticani, assommava a una buona cifretta: oltre seicentocinquantamila euro. Non aveva avuto quindi problemi di denaro al
suo arrivo in Egitto, e anzi aveva anche potuto assicurarsi la compagnia
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a pagamento di un giovane egiziano, alto e muscoloso, bellissimo nella
sua carnagione scura.
Il primo giorno aveva anche gironzolato un po’, dopo essersi assicurato
una scorta di uomini armati a pagamento da una compagnia privata, e
aveva fatto una fugace visita al Museo Egizio, semideserto a causa dell’agitata situazione egiziana, di cui aveva naturalmente trovato orribile
l’allestimento e la filosofia espositiva. D’altra parte secondo lui dei barbari incolti come gli egiziani non potevano certo avere il suo senso del
bello e il suo senso artistico, quindi quello scempio era inevitabile. Il
giorno successivo lo stava trascorrendo rinchiuso nella sua camera d’albergo sin dal mattino, in attesa del contatto. Cominciava a essere nervoso:
erano già le sei del pomeriggio e nessuno si era ancora fatto vedere. Finalmente, alle sette di sera qualcuno bussò alla porta della sua camera.
Aprì e vide un arabo, piuttosto basso ma di corporatura massiccia. Costui
disse rapidamente, in un buon italiano: «Il signor Giorgio Borni?».
«Sì sono io, professore di paleografia e storia antica. Lei chi è?».
«Sono la persona che stava aspettando».
«Bene... e allora?».
«Ha con sé il documento che ci interessa?».
«Certo, ma non qui in camera, non sono mica stupido. È al sicuro e posso
disporne in pochi minuti una volta che avremo concluso l’affare».
«È piuttosto diffidente, professore».
«Lei sa cosa vale quella pergamena, quindi non vedo perché dovrei fidarmi a occhi chiusi di sconosciuti».
«È lei che ci ha contattati, non siamo stati noi a cercarla».
«Conta poco. A voi interessa, giusto? A me serve che sia pagato esattamente quanto ho richiesto al vostro console. Voi mi date i miei soldi e io
vi consegno la pergamena. Nulla di più semplice, mi pare».
«Professore, la fotocopia che ci ha fatto avere sembra molto interessante,
ma lei capirà che prima di pagare una cifra simile dovremo essere sicuri
che non si tratti di un falso, giusto?».
«Come sarebbe a dire, per chi mi avete preso? Voi non sapete chi sono
io. Io sono uno dei più importanti e autorevoli studiosi del Vaticano, anzi
il più autorevole, se è per questo. Se vi dico che è autentico dovete crederci. Io non posso sbagliarmi... e del resto ho fatto personalmente tutti
gli esami del reperto, inclusa la datazione al Carbonio 14, e posso assicurarvi che è autentico».
«Nessuno mette in dubbio le sue capacità professionali, ma capirà che
un sacerdote cattolico che vende un documento che, se autentico, può
provocare notevole imbarazzo e molti problemi alla sua stessa chiesa, è
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un soggetto di cui quantomeno bisogna non dico diffidare, ma avere
qualche perplessità sul suo codice morale sì. Almeno ci consentirà qualche cautela, giusto?».
«Come fate a sapere che sono un sacerdote?».
«Abbiamo le nostre fonti di informazione».
«Va bene, va bene, ma cosa c’entra la morale adesso... ho i miei motivi
per fare quel che faccio».
«E sarebbero?».
«Ma insomma... beh glielo dico, so per certo che il papa e le alte gerarchie
del Vaticano avrebbero tenuto nascosta la pergamena, avrebbero nascosto la verità, e io invece voglio che tutti i cristiani sappiano la verità, il
mio è un intento morale di primo grado. La Chiesa ha nascosto per venti
secoli la verità, è ora che venga fuori e sia rivelata».
«E lei, per questo nobile intento morale, chiede però due milioni di
euro».
«Certo! Una volta che si saprà che sono stato io a portare fuori dal Vaticano la pergamena, non potrò mai più tornare in Italia. Il denaro mi serve
sia come compenso per il dolore di abbandonare per sempre il mio paese
e la mia gente, sia come mezzo di sussistenza per tutti gli anni che ho ancora da vivere».
«E lei vuole assicurarsi una vita agiata... ma non importa, non sono qui
per fare la morale. Mi dica allora cosa propone di fare».
«Glielo ho già detto: voi mi date i miei soldi e io vi do il documento subito dopo».
«Rimane il problema che i miei superiori vogliono essere certi della sua
autenticità, prima di pagare».
«Lei è una persona impossibile, e che diamine... e va bene, facciamo così:
mi porti qui in albergo i miei soldi. Io le consegno subito dopo la pergamena e le do tre giorni di tempo per verificarne l’autenticità. In questi
tre giorni io rimarrò qui in stanza. Se avrete qualcosa da ridire o se la vostra incompetenza non vi permetterà di capire che la pergamena è autentica, mi troverete qui. Vi posso assicurare che sono perfettamente in
grado di dimostrarvi che è autentica, se voi non sarete in grado di capirlo
da soli».
«Va bene – disse l’altro dopo aver riflettuto –, faremo come propone.
Domattina alle undici le porterò i suoi soldi e lei mi consegnerà la pergamena. Resta inteso che si fermerà per altri tre giorni in quest’albergo».
«D’accordo, ma se allo scadere del terzo giorno non avrò vostre notizie,
me ne andrò via... e sono sicuro che non avrete nulla da dirmi, sempre
che i vostri esperti conoscano il loro mestiere».
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«Non si preoccupi, abbiamo ottimi archeologi ed eccellenti paleografi,
oltre a scienziati di primo livello».
«Se lo dice lei...».
«Allora a domani, professore».
«A domani».
L’uomo andò via e Borni si fregò letteralmente le mani dalla contentezza.
Tempo ventiquattrore e sarebbe stato ricco. Con i suoi abituali stratagemmi, furtarelli e ricatti ci avrebbe messo almeno vent’anni per mettere
assieme due milioni di euro, che invece gli stavano per cadere letteralmente nelle tasche, di lì a poco. Per festeggiare decise di offrirsi una bella
cena nel miglior ristorante della zona aeroportuale... e anche la compagnia di quel bel ragazzo della sera prima, che stavolta avrebbe tenuto con
sé tutta la notte. O magari avrebbe chiesto al portiere alla reception di
procurargli un ragazzino di dodici o tredici anni, disposto a trascorrere
la notte con lui. Gli avevano velatamente fatto capire di poter soddisfare
qualsiasi sua richiesta, in termini di prestazioni sessuali, dietro congruo
pagamento. A lui piacevano molto i ragazzi giovanissimi, gli ricordavano
i suoi primi tempi da parroco. Certo gli sarebbe costato di più, ma non
era un problema: poteva permetterselo.
Al mattino dopo un rilassatissimo e appagato, fece una ricca colazione
in albergo e alle undici in punto si ripresentò alla sua porta il contatto
del giorno prima. Aveva una valigia di medie dimensioni e l’aprì senza
dire nulla. Borni sentì un’emozione indescrivibile alla vista di quelle ordinate mazzette di biglietti da cinquecento euro. L’uomo disse: «Professore se vuole contarli, posso aspettare».
«Non ce n’è bisogno, mi fido... e poi dalla quantità di mazzette direi che
ci sono tutti».
«La prego, li conti. Dovrà firmarmi una ricevuta».
«Una ricevuta?».
«Sì professore, sa i miei superiori potrebbero pensare che mi sia intascato
qualcosa. In tal modo invece io sarò garantito».
«E va bene», rispose contando le banconote.
Quando ebbe finito, scese alla reception e si fece consegnare il plico che
aveva depositato nella cassaforte dell’albergo, contenente la pergamena.
Tornò nella sua camera e lo consegnò all’incaricato. L’uomo soppesò
nella mano il plico e poi disse: «Non voglio estrarre la pergamena dal
contenitore per evitare qualsiasi rischio di danneggiarla, sa io non sono
un esperto come lei».
«E fa bene».
«Però deve capire che ora dovremo farla esaminare dai nostri esperti – e
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così dicendo estrasse una pistola munita di silenziatore, puntandola verso
Borni –, e dato che non possiamo certo farlo qui in Egitto, lei mi dovrà
seguire in Iran, dove provvederemo a effettuare tutti gli esami necessari».
«Ma... no, ma che diamine, io non... lei mi aveva detto...».
«Silenzio – disse l’uomo brutalmente –. Lei ora viene con me in Iran. Se
non ci ha presi in giro, non ha nulla da temere. Appena saremo sicuri
dell’autenticità del documento, la accompagneremo all’aeroporto di Teheran, da dove potrà andare in qualsiasi posto desideri. Prepari i suoi
bagagli, alla svelta».
Borni annichilito eseguì l’ordine dell’uomo, mentre costui apriva la porta
e faceva entrare due altri uomini, anch’essi armati e vestiti di leggeri abiti
di foggia occidentale. Quando Borni finì di fare i bagagli, il sequestratore
disse: «Adesso scendiamo nella hall e lei non ha nemmeno da saldare il
conto, inclusi i film porno gay che ha guardato in questi tre giorni: ci
hanno pensato i miei uomini. Verrà fuori con noi dove ci aspetta una
macchina. Non faccia storie e tenga presente che avrà sempre una pistola
puntata alla schiena. Al primo scherzo la faccio fuori senza esitare. Mi
ha capito bene?».
«Ssì... sssì», balbettò Borni.
«Se lei non ci ha ingannati non ha nulla da temere, l’unico fastidio sarà
fare un viaggio un po’ lungo in auto fino a Teheran. Sa, non possiamo
certo prendere un aereo con un ostaggio sotto tiro. Stia tranquillo, obbedisca rapidamente a ogni ordine che le darò e tutto andrà per il meglio.
Andiamo».
Il quartetto si avviò verso l’ascensore, Borni per primo, seguito a pochissimi centimetri di distanza dall’uomo. Arrivati nella hall si diressero all’uscita e poi salirono su una grossa Land Rover. Appena si avviarono
immettendosi nel caotico traffico della capitale egiziana, una Range Rover
si incollò sulla loro scia: a bordo c’era il capitano Lichstaier e tre dei suoi
uomini migliori. Il comandante della sicurezza vaticana era arrivato a Il
Cairo appena sei ore prima. Il quindici agosto era stato informato di quel
che era successo ed era rientrato in Italia col primo volo disponibile.
Le indagini del tenente Konrad, grazie alla collaborazione della polizia
italiana, avevano appurato che lo stesso quindici agosto padre Borni
aveva preso un volo per Il Cairo. La comunità cristiana copta della capitale egiziana, numerosa e ben organizzata, aveva collaborato volentieri,
anche perché tre agenti della sicurezza vaticana erano da tempo infiltrati
al suo interno. In capo a trentasei ore avevano scoperto dove alloggiava
Borni. Immediatamente, otto uomini della sicurezza erano partiti da
Roma ed erano andati a piantonare l’albergo e a pedinare il prete. La vi441

sita dell’incaricato iraniano a Borni non era sfuggita alla sorveglianza: si
trattava di un addetto all’ambasciata iraniana, ben conosciuto per la sua
appartenenza ai servizi segreti di quel paese. Lichstaier era poi arrivato
per ultimo, assieme ai suoi migliori agenti e da poche ore era in attesa
degli eventi: aveva intuito che padre Borni doveva aver già concluso l’affare con gli iraniani, e quindi si era appostato in auto davanti all’albergo.
Fu un po’ sorpreso di vedere il prete andare via con gli agenti, ma intuì
subito che qualcosa doveva essere andato in modo diverso da come Borni
aveva programmato. Di sicuro la preziosa pergamena doveva essere a
bordo di quella macchina. Si accinse quindi a seguire l’auto, sperando
di avere un’occasione favorevole per riprendere il prezioso documento.
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Tel Aviv, 18 agosto 2011

Marisol e Henry erano appena entrati nell’area controllo passaporti dell’aeroporto Ben Gurion, che furono raggiunti dal maggiore Sharyn e due
soldati delle Volpi di Sansone in divisa da campo. Dopo un cordiale reciproco saluto, furono scortati all’esterno dell’area di controllo, senza
nemmeno esibire i documenti. Salirono su un Humvee blindato, scortato
da altri due veicoli simili, di cui uno armato di mitragliatrice, e si avviarono nel traffico per dirigersi verso Gerusalemme. Durante il viaggio,
Sharyn riferì a Henry ciò che era stato fatto, ascoltato con attenzione
anche da Marisol, informata sulla ricerca durante il volo da New York a
Tel Aviv.
«Alla fine abbiamo ristretto le ricerche in un’area di un paio di chilometri
quadrati – spiegò il maggiore –, a circa otto chilometri dall’uscita del tunnel. Era l’unica zona compresa nel raggio che lei aveva suggerito, dove
esistesse un rilievo abbastanza alto rispetto a Gerusalemme e dintorni,
da poter essere definito montagna. Abbiamo effettuato molti esami con
un avanzatissimo magnetometro differenziale...».
«Ah, avete anche un gradiometro, allora», lo interruppe Henry.
«Sì certo, e anche dei più avanzati. Bene, come le dicevo, alla fine dopo
molti esami abbiamo rilevato la presenza di una vasta grotta al di sotto
della cima di un’alta collina, a est dell’uscita del tunnel, leggermente spostata a sud. Il luogo dista esattamente otto chilometri e duecentoventi
metri dall’uscita del tunnel... ecco guardi qui con le sue coordinate, 31°
44’ 27.04 Nord e 35°20’17.57” Est», l’ufficiale mostrò a Henry e Marisol
lo schermo di un computer portatile su cui si vedeva una dettagliatissima
ripresa aerea di un’area collinare desertica.
«Direi che è perfetta – disse Henry –, montagnosa, desertica, lontana da
qualsiasi strada o sentiero».
«Esatto, professore. Nessun insediamento nel raggio di dieci chilometri
è precedente al secolo scorso, quindi nell’antichità la zona era ancora più
deserta».
«E allora, maggiore, cosa avete fatto?».
«Individuata la grotta, abbiamo perforato con estrema cautela il soffitto,
che peraltro corrispondeva alla cima della collina. Le assicuro che non è
stato un lavoro facile, soprattutto dovendo mantenere il più rigoroso segreto».
«Capisco... e nella grotta c’era qualcosa?».
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«Quando ci siamo calati all’interno abbiamo nutrito grosse speranze di
successo: la grotta era in parte naturale, ma si vedeva chiaramente che
era stata allargata e adattata dalla mano dell’uomo. Sulla parete nord vi
era poi una specie di altare, scolpito nella pietra e decorato con simboli
sicuramente ebraici. Era una specie di parallelepipedo ricavato da una
grossa protuberanza naturale di roccia. Al di sopra era posata una cassetta di legno di cedro, decorata con motivi geometrici in oro e con pietre
dure incastonate».
«Caspita!», esclamò Henry .
«Ovviamente non l’abbiamo aperta e l’abbiamo inviata al nostro laboratorio scientifico, rinchiusa in un contenitore ad atmosfera controllata.
L’esplorazione completa della grotta non ci ha dato nessun risultato significativo. Abbiamo trovato in un angolo degli strumenti da lavoro, mazzuole, scalpelli e una specie di piccone. Addossata alla parete est,
nascosto da un masso sul pavimento, c’era un tipico rotolo della Torah,
che abbiamo inscatolato e inviato al laboratorio. Un’enigmatica incisione
sulla parete ovest della grotta, era scritta in greco. Sul pavimento erano
poi sparsi, davanti a quella specie di altare, mucchietti di resti di candele
di cera e sego».
«Capisco... e avete trovato l’ingresso principale della grotta?».
«Certo, professore, un largo corridoio naturale portava a un ingresso,
una cinquantina di metri a est della grotta e pochi metri più in basso.
L’accesso naturale era stato ostruito da tonnellate di roccia fatta franare,
probabilmente. Addirittura si vedevano radici di cespugli spinosi spuntare all’interno dell’uscita. Quando l’abbiamo esaminata dall’esterno, abbiamo potuto notare che era completamente invisibile, con blocchi di
roccia praticamente cementati dall’arida terra desertica, costellata di cespugli spinosi tipici della zona».
«Un lavoro perfetto, allora».
«Chi ha sigillato quella grotta l’ha fatto molto bene e di sicuro nessun
essere umano vi è entrato da molti secoli. Purtroppo nessuna traccia
dell’Arca al suo interno».
«Capisco. E mi dica, quale sarebbe il mio ruolo adesso? In pratica, perché avete bisogno di me?».
«Per due motivi fondamentali, professore: l’iscrizione parietale in greco
e la pergamena che abbiamo trovato all’interno di quella preziosa cassetta
di legno di cedro. Il testo della pergamena non è completo, manca di alcune sue parti. Ci sono ancora tracce, ma sono troppo esigue per poterle
ricostruire con i soliti metodi moderni e, quindi, abbiamo ancora bisogno
del suo programma informatico. Una volta ricostruito il testo originale,
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vorremo il suo parere di esperto paleografo e storico dell’antichità. I nostri studiosi hanno formulato un’ipotesi sulla parte di testo leggibile, ma
preferisco non dirgliela per non condizionarla. E poi, ovviamente, abbiamo bisogno di capire quale relazione ci sia, sempre che esista, tra il
testo della pergamena e l’iscrizione parietale».
«Va bene, la mia assistente e io siamo a vostra disposizione».
Parlarono ancora a lungo dei dettagli della scoperta della grotta, fino a
che arrivarono allo stesso edificio che, a Gerusalemme, custodiva l’ingresso del tunnel di fuga dalla città antica. L’interno era stato attrezzato
come un efficiente laboratorio e Henry notò che la sorveglianza armata
dei soldati israeliani era stata notevolmente potenziata. Dopo che, assieme a Marisol si fu rinfrescato un po’, Henry chiese di vedere subito la
pergamena e la cassetta di legno che l’aveva contenuta. Il documento era
inserito tra due lastre di cristallo ed era già stato datato col metodo del
Carbonio 14: risaliva a un periodo sicuramente compreso tra il 1260 e il
1290 d.C.Come aveva detto Sharyn, era redatto in greco:

«Togliti i calzari, se Dio ti ha condotto fino a questo luogo, perché ... l’alleanza tra Dio e Israele, per ... distruttrice che punì i peccati di Israele.
Il silenzio e la preghiera di un popolo disperso ... luogo, celato alla stirpe
di Aronne. Ma giorno che Khwarezm ... sangue gentile e islamico la polvere di Harbiyya e tratto in prigionia il ... croce di sangue sul petto, il
loro segreto venne disvelato ... Il luogo del giacere dell’Alleanza ... fino
a che Baybars, con l’inganno e il tradimento di chi lo combatteva con la
croce di sangue sul petto, non cancellò Tazafat ... s’aprì la via. Questo
sacro luogo fu allora riaperto ... Dio d’Israele era infranta, ma non distrutta. Leviti giunti dalla città ... la casa del Signore, onorarono e santificarono la sua Alleanza. La Legge prosegue, il vincastro che diede la ...
pietà d’Iddio scesa dal cielo non consolano più Israele. Il segno della
strada ... potenza del Signore s’incontra con la pietà dell’uomo, per
Israele e il suo destino. Non sia ... consacrata a santificare ancora l’Alleanza infranta, fino al ... un sacro suolo per erigere la dimora di Dio».

Henry lesse e rilesse quelle parole a lungo. Le inserì in un potente computer che gli era stato messo a disposizione e poi, aiutato da Marisol, iniziò
a comporre gli algoritmi necessari al funzionamento del suo programma
informatico. Furono necessarie molte ore di lavoro, ma per fortuna i residui e le tracce delle parole originali mancanti erano discretamente
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consistenti, per cui la ricostruzione del testo aveva un’attendibilità che si
avvicinava al novantanove per cento. Quando fu pronto, Henry fece chiamare il maggiore Sharyn e i quattro studiosi israeliani che avevano lavorato
sul testo originale. Erano quasi le due del mattino, ma nessuno fece storie
e tutti si presentarono quasi immediatamente. Il professore li fece sedere
e poi accese il proiettore. Apparve il testo ricostruito:

«Togliti i calzari, se Dio ti ha condotto fino a questo luogo, perché qui
ove tu posi il tuo sguardo fu posta l’alleanza tra Dio e Israele, per sottrarla
alla mano distruttrice che punì i peccati di Israele. Il silenzio e la preghiera di un popolo disperso si volsero ciechi a questo sacro luogo, celato
alla stirpe di Aronne. Ma venne giorno che Khwarezm e stirpe d’Egitto
bagnarono di sangue gentile e islamico la polvere di Harbiyya e tratto in
prigionia il principe dei guerrieri dalla croce di sangue sul petto, il loro
segreto venne disvelato ad al Salih Ayyub. Il luogo del giacere dell’Alleanza rimase nel pericolo fino a che Baybars, con l’inganno e il tradimento
di chi lo combatteva con la croce di sangue sul petto, non cancellò Tazafat dalla memoria e s’aprì la via. Questo sacro luogo fu allora riaperto
perché l’alleanza col Dio d’Israele era infranta, ma non distrutta. Leviti
giunti dalla città santa qui chiusero la casa del Signore, onorarono e santificarono la sua Alleanza. La Legge prosegue, il vincastro che diede la
servitù sacra al Signore e la pietà d’Iddio scesa dal cielo non consolano
più Israele. Il segno della strada che seguirà la Legge giacerà laddove la
potenza del Signore s’incontra con la pietà dell’uomo, per Israele e il suo
destino. Non sia mano umana non consacrata a santificare ancora l’Alleanza infranta, fino al giorno in cui Israele non avrà ancora un sacro suolo
per erigere la dimora di Dio».

«Splendido lavoro», disse uno degli studiosi israeliani.
«Eccellente come sempre, professore», disse Sharyn.
«Che approssimazione alla realtà abbiamo rispetto al testo originale?»,
chiese un altro.
«Praticamente il novantanove per cento – rispose Henry –, considerato
che le tracce di testo scomparso erano molto buone e facilmente ricostruibili, almeno per il mio programma. E poi i testi in greco sono molto
più semplici da ricostruire, data la perfetta conoscenza che abbiamo delle
varie grafie succedutesi nei secoli».
«Straordinario! – esclamò un altro degli studiosi israeliani – Professore,
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lei ci deve vendere questo programma... glielo pagheremo la cifra che
chiederà, senza discutere».
«Mi spiace, ma come ho già spiegato questo programma funziona al meglio solo se sono io a impostarlo. Se lo usasse qualcun altro, perderebbe
un buon trenta per cento della sua capacità di ricostruzione testuale».
«Ah già... è vero, me lo stavo dimenticando», rispose l’altro.
«E mi dica, professore – intervenne Sharyn –, lei ha già decifrato anche
il significato completo nascosto da queste parole?».
«Non ancora, maggiore, anche se mi sono fatto una certa idea. Di sicuro
in quella grotta è stata celata l’Arca dell’alleanza dal 70 d.C., fino a una
data ancora non precisata, ma che farei risalire al tredicesimo secolo, se
non vado errato».
«E da cosa lo ha dedotto?».
«Beh, che si tratti dell’Arca è chiaro leggendo la prima frase: “l’alleanza
tra Dio e Israele” non può che essere una metafora, una perifrasi, e mi
pare che anche la Bibbia asseveri questo concetto. Le parole “per sottrarla alla mano distruttrice che punì i peccati di Israele” non possono
che fare riferimento alla distruzione del tempio e di Gerusalemme. Dalla
stele dei Templari, sappiamo appunto che l’Arca fu portata via dal tempio
proprio in quell’occasione, per celarla nel “nascondiglio della montagna”».
«Giusto, professore, come sempre lei ha letto tra le righe immediatamente. E il resto da dove lo desume?».
«Mi lasci ancora un po’ di tempo, maggiore, e le saprò dare la mia interpretazione completa del testo. Ho bisogno anche di consultare qualche
libro, non so certo tutto a memoria».
«Sicuro, ha ragione, mi scusi».
«Suggerirei anche che i signori qui presenti diano la loro interpretazione,
in modo che si possano confrontare, verificare i punti di contatto ed esaminare le differenze».
«Ottima idea, professore – intervenne uno degli studiosi –. I miei colleghi
e io faremo quanto lei suggerisce. Quando conta di essere pronto?».
«Direi domani in tarda serata. Vorrei riposare qualche ora e poi mettermi
al lavoro sul testo con la mia assistente».
«Benissimo – disse Sharyn –, non si faccia scrupolo di chiedere al personale che ho messo a sua disposizione qualsiasi cosa le serva».
«Grazie, maggiore. A domani allora».
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Sponda orientale del Mar Morto, Giordania, 19 agosto 2011

La Land Rover viaggiava ormai da due giorni negli aridi paesaggi semi desertici. Lasciata la parte settentrionale dell’Egitto, Borni e i sequestratori
avevano disceso l’intera penisola del Sinai, fino al golfo di Aqaba. Raggiunto
il villaggio di Ras el Masri in territorio egiziano, avevano trovato un’imbarcazione attraccata al piccolo pontile che si spingeva nel Mar Rosso, a meno
di cento metri dal confine israeliano e che aveva traghettato loro e l’auto
sulla sponda opposta del mare. Approdarono sulla sponda opposta, dopo
meno di otto chilometri di navigazione, scendendo nella zona del porto per
container di Aqaba sulla sponda giordana. Poi il lungo viaggio era ripreso
via terra, in parte su strade polverose e poco trafficate, in parte su veri e
propri fuori pista nel deserto roccioso giordano. Avevano ormai percorso
almeno duecentocinquanta chilometri: gli iraniani si alternavano alla guida,
marciando in modo quasi ininterrotto. Avevano fatto una sola sosta la sera
precedente, tra le due e le sei del mattino, in attesa dell’imbarcazione che li
aveva traghettati.
Padre Borni era esausto per il lungo viaggio e, ancora di più, sfinito dai disagi che una simile odissea nel deserto imponeva di sopportare. L’acqua
che beveva era sempre calda, il cibo freddo e composto da scatolame vario.
Per i bisogni corporali non vi era altro che il deserto, con qualche minuscolo
cespuglio spinoso a salvare in minima parte la sua privacy. Ben raramente
durante quei due giorni si erano fermati in zone abitate o con qualche piccola struttura e, se durante la prima sosta, Borni si era quasi rifiutato di utilizzare una sporca, puzzolente e vecchia toilette di un distributore di benzina
sperduto ora, dopo tanto deserto e tanti cespugli, avrebbe usato con grande
piacere anche una toilette peggiore di quella. Non era certo abituato a privazioni spartane, anzi riteneva insopportabile una vita in cui tutte le comodità a cui era abituato fossero mancanti. Si riteneva un raffinato e colto
studioso, avvezzo a lussi e agi che, peraltro, considerava dovuti a un personaggio del suo rango e della sua cultura. In sostanza quel lungo viaggio si
stava rivelando per lui una vera e propria via crucis, ancora più dolorosa per
il fatto di essere sempre guardato a vista dai suoi sequestratori, anche nei
momenti che necessitano di maggiore intimità.
Aveva capito dai discorsi dei suoi sequestratori che avevano intenzione di
risalire la sponda est del Mar Morto, sin quasi in corrispondenza di
Amman, per poi passare nel deserto a sud della capitale giordana, dirigersi
direttamente a est fino a incontrare la strada statale numero quaranta,
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percorrendola fino all’intersezione con la strada numero dieci, per arrivare
alla strada numero undici, che avrebbero abbandonato qualche decina di
chilometri prima di Bagdad, attraversando la zona tra Al Hilla, Kerbela e
Al Mahmudiyah su strade secondarie e piste desertiche, fino all’altezza di
Al Kut, prendendo poi la strada numero sei sin quasi a Ali al Garbi, per
deviare decisamente a est in linea retta sino al confine iraniano. Se per
percorrere circa settecento chilometri, inclusa la breve navigazione, erano
stati necessari quasi due giorni, per coprire gli oltre millequattrocento che
ancora mancavano al confine iraniano, in base al percorso stabilito, sarebbero stati necessari almeno altri quattro giorni. Padre Borni, al pensiero di trascorrere ancora quattro giorni vivendo come un beduino, si
sentiva letteralmente svenire.
Quella notte, tuttavia, i suoi sequestratori, dopo essersi lasciati alle spalle il
Mar Morto, avevano deciso di effettuare una sosta fino al mattino seguente,
con leggero sollievo del prigioniero. Bene o male, il prelato riuscì a dormire
disteso sul sedile posteriore della Land Rover e, quando il sole si fu alzato
un po’ nel cielo, gli venne data dell’acqua, calda come al solito, del pane
arabo con del formaggio forse di capra e dei datteri secchi. Aveva appena
finito di consumare quella inusuale colazione, quando il capo degli iraniani,
l’uomo che aveva incontrato in albergo, venne verso di lui: «Professore,
temo che dovremo fare una sosta imprevista».
«Cosa vuol dire, perché?».
«Poco a est ed a nord di qui stanno transitando colonne militari giordane.
Sembra che debbano fare delle esercitazioni e ne approfittano anche per le
loro blande azioni di rastrellamento anti terroristi. Non è il caso che li incontriamo, perché farebbero troppe domande. Anche se abbiamo buoni
rapporti col governo giordano, rischieremmo di essere fermati e portati in
qualche centro di comando. Non posso permettere che il nostro documento
rischi di essere trovato dai giordani... e tanto meno posso permettere che
lei sia sottratto alla nostra custodia».
«E allora, cosa vuol fare?».
«Niente. Ci fermeremo e aspetteremo due o tre giorni, in attesa che si stanchino di giocare ai soldati. Il nostro servizio informazioni dice che le manovre e i rastrellamenti non dureranno più di due o tre giorni».
«Ma... due o tre giorni? E dove dormiremo, cosa mangeremo? Qui non c’è
nulla».
«Non si preoccupi, conosco un buon posto, nei pressi di uno uadi secco in
questa stagione, con degli alberi attorno e protetto alla vista su tre lati dall’innalzamento del terreno. Ci accamperemo lì. A meno di cinque chilometri
c’è un villaggio: manderò un uomo a fare provviste e, magari, a prendere
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qualche sacco a pelo per dormire più comodi. In questa stagione non c’è
alcun rischio di pioggia, per cui non avremo problemi di sorta».
«Santo Iddio, dovremo vivere come beduini per due o tre giorni? Ma io
non ce la faccio già più adesso, si figuri fra tre giorni. Dopo avremo ancora
un sacco di strada da fare... voi mi volete morto!».
«Stia tranquillo che non morirà. Avrà acqua e cibo quanto gliene serve e,
per essere gentile con lei, dirò al mio uomo di prendere anche del caffè, tra
i rifornimenti. La smetta di piagnucolare e salga in macchina, dobbiamo
andare nello uadi e ci sono almeno cinque o sei chilometri da percorrere».
Uno sconfortato e rassegnato padre Borni si alzò mestamente e si avviò all’auto, come se stese andando al proprio funerale.
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Gerusalemme, 19 agosto 2011

Dopo aver riposato qualche ora, Henry e Marisol si erano messi alacremente
al lavoro per interpretare il testo in greco antico della pergamena trovata
nella grotta. Avevano davanti anche una riproduzione dell’iscrizione parietale trovata dagli israeliani nello stesso luogo.

«Israele non avrà il fondamento dell’Alleanza sul suo suolo non più degno
dell’unico Dio, fino a che il sangue non smetterà di scorrere sulla terra che
la Legge ha fatto prima dimora della parola divina, dove poi la Promessa si
è fatta santuario del Verbo risorto».

Tradurla era stato molto semplice per Henry, che era convinto di averne
anche capito chiaramente il messaggio, che tutto sommato non era molto
criptico. Anzi, si meravigliava che gli studiosi israeliani non ne avessero fatto
cenno, come se non avessero capito il messaggio che l’iscrizione conteneva.
Ma forse la loro reticenza derivava proprio dall’essenza del messaggio. In
sostanza, quella lunga frase stava a significare che l’Arca dell’alleanza non
sarebbe ritornata sul suolo d’Israele, che non era più sacro a Dio, finché
non fosse tornata la pace in Palestina. Questa era la terra dove le Tavole
della Legge, custodite secondo la tradizione ebraica nella stessa Arca, erano
state conservate per la prima volta, e dove la promessa del Messia – la Promessa con l’iniziale maiuscola – si era incarnata in Gesù, ossia «si è fatta
santuario del Verbo risorto».
Il professore capiva che, per un ebreo, non era facile ammettere che un suo
lontano avo avesse affermato la divinità del Cristo, a rappresentare il compimento della promessa messianica ebraica: avrebbe significato accettare il
concetto religioso che l’ebraismo non aveva più ragione di esistere e che gli
ebrei avrebbero dovuto, come conseguenza, convertirsi al Cristianesimo. E
poi c’era anche la questione della pace in Palestina, ossia «sino a che il sangue non smetterà di scorrere sulla terra che la Legge ha fatto prima dimora
della parola divina».
La situazione politico-militare del territorio israeliano era a dir poco problematica. Israele era circondata da potenziali nemici e la sua politica negli
ultimi cinquant’anni non era certo stata pacifista nei confronti delle popolazioni palestinesi, che rivendicavano lo stesso diritto a vivere in Palestina
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come gli israeliani, e tanto meno era stata pacifista nei confronti degli stati
confinanti. Se dopo la guerra del Kippur e le crisi libanesi, lo status dell’intera area dal punto di vista militare era rimasto sostanzialmente congelato,
non si potevano dimenticare i motivi di attrito e di contrasto ideologico,
politico e religioso tra arabi in genere e israeliani. Quindi, un perentorio invito a cercare la pace in tutta la Palestina per riavere l’Arca dell’alleanza era
quantomeno un pugno in faccia a più di sessant’anni di politica e strategia
militare dei vari governi israeliani succedutisi nel tempo. Henry temeva che
buona parte delle alte sfere del governo e della casta militare israeliani, che
spesso si mescolavano, avrebbe rinunciato volentieri al ritorno in patria
dell’Arca, pur di non cambiare politica e strategie generali. Al lato opposto,
sicuramente la larga fascia pacifista della popolazione israeliana e i loro rappresentanti nel governo avrebbero colto la palla al balzo per intensificare la
lotta contro il perenne stato di guerra in cui Israele si era quasi auto gettata
da decenni. Insomma, quell’iscrizione rischiava di scatenare una guerra
molto poco fredda tra l’ala oltranzista e quella progressista delle alte sfere
politiche israeliane. Evidentemente era questa la ragione per cui gli avevano
detto che l’iscrizione era “sibillina”.
«Altro che sibillina – pensò Walcott –, i signori l’hanno capita benissimo,
ma fanno finta di niente».
Decise che non era affar suo preoccuparsi di un problema del genere. Se
gli avessero chiesto la sua interpretazione dell’iscrizione, gliela avrebbe
data correttamente e onestamente, in caso contrario avrebbe fatto anch’egli
finta di dimenticarsene. Si concentrò quindi sull’analisi del testo della pergamena. Era quasi sera quando ritenne di aver completato le verifiche necessarie e di essere pronto per dare la sua interpretazione. Marisol era
stanca tanto quanto lui, ma si era dimostrata un’assistente di prim’ordine
e, anzi, su un paio di punti oscuri erano state proprio le sue intuizioni ad
aiutarli entrambi. Henry fece chiamare il maggiore Sharyn e gli studiosi
israeliani e, quando si furono seduti nelle poltroncine della sala da proiezione, lui mise Marisol a manovrare il proiettore e si posizionò davanti al
suo piccolo, ma attentissimo auditorio. Appena la luce si spense e la ragazza
ebbe acceso il proiettore, il professore disse: «Allora signori, siete giunti a
completare l’interpretazione del testo?».
«Le rispondo io, professore – disse Sharyn –, i suoi colleghi sono a buon
punto e hanno quasi terminato, ma manca ancora un po’ di lavoro».
«Va bene, allora vi darò l’interpretazione e, quando voi completerete le
vostre, potrete confermare o modificare la mia. Dunque, le prime righe
sono molto chiare e le abbiamo sostanzialmente capite tutti. L’Arca era in
quella grotta, lì portata per sottrarla alle soldataglie romane che stavano
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per completare la conquista di Gerusalemme nel 70 d.C. L’ignoto autore
ci dice anche che le preghiere del popolo d’Israele furono “cieche”, perché
nessuno sapeva dove fosse l’Arca che, non dimentichiamolo, era in sostanza
il testimone dell’Alleanza sacra tra Dio e Israele, quindi il fulcro e il centro
del culto ebraico e delle cerimonie religiose dei Leviti, gli unici sacerdoti a
cui era consentito vedere e toccare l’Arca. La frase seguente si riferisce ad
avvenimenti del tredicesimo secolo». Sullo schermo comparvero le parole:

«Ma venne giorno che Khwarezm e stirpe d’Egitto bagnarono di sangue
gentile e islamico la polvere di Harbiyya, e tratto in prigionia il principe dei
guerrieri dalla croce di sangue sul petto, il loro segreto venne disvelato ad
al Salih Ayyub».

«La frase – proseguì il professore – fa riferimento alla battaglia di Harbiyya
o di La Forbie del 17 ottobre 1244, durante la settima crociata, in cui un
esercito composto dai Mamelucchi egiziani e dai Corasmi, ossia i Khwarezm, sconfisse le forze dei cavalieri teutonici, degli Ospitalieri e dei Templari federate con le forze musulmane siriane, catturando o uccidendo
anche il Gran maestro dell’ordine dei Cavalieri Templari. Come tutti voi
saprete, l’emblema dei cavalieri templari era una lunga croce rossa sulla tunica bianca, ossia erano i “guerrieri dalla croce di sangue sul petto”. E qui
viene il bello, o il brutto, a seconda dei punti di vista. Il nostro autore dice
che “il loro segreto venne disvelato ad al Salih Ayyub”, che altri non era che
Al Malik al Salih al Din Ayyub, il sultano d’Egitto dal 1240 al 1249. Noi
sappiamo grazie alla stele di cui il maggiore Sharyn possiede un’immagine
fotostatica, qual’era il segreto dei Templari. Anche nella stele, oltre al resto,
si fa accenno all’occultamento dell’Arca dell’alleanza nel “nascondiglio della
Montagna”, che ora sappiamo essere la grotta che voi avete trovato. Evidentemente, il Gran maestro dei Templari non morì nella battaglia, ma fu
catturato e svelò o fu costretto a svelare il segreto dei templari al sultano.
Quindi il segreto del luogo di accultamento dell’Arca era in pericolo. L’autore del nostro testo doveva avere notizie abbastanza precise, ma non complete sul “segreto dei Templari”, infatti ha temuto che, svelato, fosse messa
in pericolo la segretezza del luogo in cui era celata l’Arca che, ventidue anni
dopo, fu spostata».
Henry fece una pausa, osservando attentamente le reazioni dei suoi spettatori. Quindi riprese con enfasi.
«Siamo dunque nel 1266, quando l’esercito guidato dal sultano Baibars si
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dirige verso san Giovanni d’Acri, ma non riesce ad avanzare per l’ostacolo
che gli frappone davanti una grande fortezza dei cavalieri Templari, la fortezza di Safed, in ebraico Tazafat. L’assedia anche se non riesce a prenderla
per diversi mesi, fino a che inizia una trattativa, ma il negoziatore dei Templari, tal Lion Le Caselier, convince gli altri confratelli a fidarsi del Sultano
e ad arrendersi, operando un vero e proprio tradimento. Baibars entra
quindi nella fortezza, massacra i cavalieri e fa radere completamente al suolo
la costruzione».
Marisol mostrò agli studiosi la seguente frase:

«Sino a che Baybars, con l’inganno e il tradimento di chi lo combatteva
con la croce di sangue sul petto, non cancellò Tazafat dalla memoria e
s’aprì la via».

«Ovviamente – disse Henry –, Baibars si aprì la via verso san Giovanni
D’Acri, il che avrà fatto temere al nostro scrittore di pergamene che l’ormai
completo controllo islamico su tutto il territorio, dall’Egitto all’attuale Libano, potesse mettere in ulteriore pericolo la già pericolante segretezza del
luogo in cui era custodita l’Arca, difatti ci dice che “il luogo del giacere
dell’Alleanza rimase nel pericolo fino a che Baybars”. Poi continua: “questo
sacro luogo fu allora riaperto perché l’alleanza col Dio d’Israele era infranta,
ma non distrutta. Leviti giunti dalla città santa qui chiusero la casa del Signore, onorarono e santificarono la sua Alleanza”. Ritengo dunque che la
sacra grotta, quella da voi trovata, fu riaperta perché la distruzione di Gerusalemme aveva infranto, ma non distrutto l’alleanza sacra tra Dio e Israele.
La distruzione della città santa e del tempio erano state punizioni ma non
rigetto dell’alleanza, pertanto la stessa Alleanza tra Dio e Israele è in pezzi
ma non cancellata. Bisogna quindi salvare l’Arca, che è il simbolo e il pegno
dell’Alleanza tra Dio e Israele, e deve essere preservata perché un giorno
questa alleanza potrà essere nuovamente stretta e stipulata. Credo poi che
egli faccia cenno alle cerimonie rituali che i leviti dovevano svolgere per toccare l’Arca, anche se per poterne essere sicuro dovrei esaminare la grotta
di persona».
Walcott si fermò ancora, sorseggiando un bicchiere d’acqua a disposizione.
«Abbiamo poi una conferma delle tradizioni sul contenuto dell’Arca dell’alleanza – continuò schiarendosi la voce –. Voi sapete meglio di me che
originariamente essa conteneva le tavole dei Dieci Comandamenti, ossia la
Legge, il bastone di Aronne, che la Bibbia ci dice fu l’unico a fiorire tra
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quelli che ognuna delle dodici tribù d’Israele depose nella tenda del convegno, e la fioritura indicò quale tribù doveva avere l’onore del rango sacerdotale, e l’ebbero i Leviti di Aronne, ed infine la Manna, ossia la pietà
provata da Dio durante l’esodo per il suo poplo affamato, ed inviata dal
cielo a saziarli. Tuttavia, al momento dell’edificazione del tempio di Salomone, l’Arca conteneva, secondo la tradizione ebraica, solo le tavole della
Legge, i Dieci Comandamenti. Quindi il nostro scrittore dice: “la Legge
prosegue, il vincastro che diede la servitù sacra al Signore e la pietà d’Iddio
scesa dal cielo non consolano più Israele”, ovvero la Legge contenuta nell’Arca “prosegue”, viene nascosta con essa andando in altro luogo, mentre
la manna e il bastone di Aronne, quello che creò la “servitù sacra”, ossia il
sacerdozio dei Leviti, non consolano più il popolo d’Israele, insomma non
sono contenuti nell’Arca. La frase successiva deve essere un’indicazione del
nuovo luogo di occultamento, ma nonostante tutti i miei sforzi non so dire
dove esso sia: “laddove la potenza del Signore s’incontra con la pietà dell’uomo per Israele e il suo destino”, specialmente se consideriamo l’epoca
in cui è stata redatta la pergamena, il tardo tredicesimo secolo. All’epoca
gli ebrei erano prevalentemente oggetto di pesanti discriminazioni da parte
dei Cristiani, quindi “la pietà dell’uomo per Israele e il suo destino” appare
un concetto difficile lontano dal periodo storico ed estraneo alla cultura occidentale».
La platea annuì all’unisono, mostrando il notevole interesse per l’argomento.
«In quanto alla cultura islamica – concluse allora il professore –, mi appare
ugualmente un concetto abbastanza estraneo: paradossalmente l’Islam era
molto più aperto e tollerante dei cristiani nei confronti degli ebrei. L’ultima frase del testo credo che sia da mettere in relazione con l’iscrizione
parietale. In pratica, l’Alleanza infranta non dovrà essere santificata, ossia
ricostruita, fino a che Israele non avrà un suolo sacro come quello esistente
all’epoca di Salomone, per erigere un nuovo tempio che custodisca l’Arca.
Lascio a voi capire cosa intenda il nostro scrittore per “sacro suolo”. A
mio parere si integra con l’iscrizione parietale, ma questo lo lascio decidere
a voi. Ho l’impressione che l’autore della pergamena non sia un ebreo
qualunque, anche se magari di alto rango, ma penso che faccia parte di
una congregazione, di un gruppo particolare, o di una setta. Conosce
troppi fatti a distanza di troppi anni e chilometri gli uni dagli altri per potere essere stato solo, senza contare che per riaprire quella grotta e portare
via l’Arca in modo sicuro e segreto, non può aver agito né da solo né con
pochi altri ebrei».
«Eccellente – disse Sharyn dopo un buon minuto di assoluto silenzio di
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tutti gli astanti –. Lei e la sua assistente avete fatto un lavoro eccezionale.
Signori, la vostra opinione?».
«Direi che il professor Walcott ha interpretato tutto nel migliore dei modi
– rispose uno di loro per tutti –, anche noi eravamo su quella strada, ma
con ancora parecchi dubbi interpretativi. Questa versione spazza via ogni
nostro dubbio, complimenti».
«Grazie, ma per completare il lavoro dovrei visitare questa famosa grotta.
È possibile?».
«Sì, professore – disse Sharyn – e domani stesso darò disposizioni perché
lei e la dottoressa Lavèra siate accompagnati là».
«Bene, maggiore, e se ora volete scusarci, vorremmo mangiare qualcosa e
poi andare finalmente a riposare qualche ora».
Il mattino dopo, Henry e Marisol furono portati alla grotta trovata dagli
israeliani, accompagnati da tre soldati e un sergente delle Volpi di Sansone.
Il percorso da Gerusalemme al sito era su terreno roccioso e durò una
buona ora, anche se la distanza dalla città non superava i dodici chilometri.
Arrivarono verso le dieci del mattino e già il caldo cominciava a farsi sentire.
L’area era recintata con filo spinato con decine di soldati di guardia, l’unico
accesso libero era sbarrato da un posto di blocco con paratie di cemento
anti auto-bomba e cavalli di frisia, sorvegliato da una dozzina di soldati in
assetto di guerra e con giubbotti antiproiettile. A Marisol e Henry erano
state fatte indossare tute mimetiche dell’esercito, prive di mostrine e di qualsiasi altra insegna di grado o di reparto, e fu messo loro un braccialetto di
plastica nera al polso sinistro, con una placchetta metallica che recava lettere
in alfabeto ebraico e numeri: una sorta di identificativo militare da esibire
in caso di necessità a soldati e polizia israeliani.
Scesero nella grotta dal foro praticato sul soffitto, utilizzando una scala a
pioli. L’ambiente era piuttosto ampio, per una larghezza di almeno venti
metri e una lunghezza di circa trenta. Sulla parete est si apriva un largo corridoio scavato nella roccia. Gli israeliani avevano piazzato diverse lampade
alogene, alimentate da un piccolo gruppo elettrogeno situato al di fuori
della grotta. L’illuminazione era quindi forte e quasi del tutto priva di
ombre. Davanti alla parete nord spiccava il blocco di roccia intagliato in
forma di parallelepipedo, su cui qualcuno aveva collocato una menorah che
recava in ogni braccio una grossa candela accesa. Davanti al blocco di roccia
si vedevano diversi mucchietti di cera vecchi di secoli, ma ancora perfettamente riconoscibili. Il professore percorse attentamente il perimetro della
grotta osservando ogni particolare. La sua attenzione fu attratta da una sottilissima crepa che pareva aprirsi nella parete ovest della grotta, a pochi
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metri dall’ingresso. La studiò da vicino, a lungo. Poi si avvicinò a Marisol e
le chiese scusa, prima di strapparle un capello dalla folta chioma con un rapido gesto. La giovane lo fissò allibita, poi lo seguì fino alla parete che stava
esaminando. Henry avvicinò il capello alla sottile crepa nella roccia e si vide
distintamente che veniva quasi attirato verso l’apertura. Si girò quindi verso
la ragazza e le rivolse un piccolo sorriso di soddisfazione, che lei non seppe
come interpretare. Quindi lui si mise a tastare accuratamente la parete e il
pavimento attorno alla crepa. Continuò a farlo per diversi minuti, poi
chiamò a sé la giovane e il sergente della loro scorta, indicando un blocco
di roccia alto una cinquantina di centimetri che spuntava dal pavimento.
Disse loro di provare a spingerlo e a tirarlo in ogni direzione, senza che nulla
accadesse. Henry intanto fissava sempre la crepa nella roccia, accarezzandosi il mento con una mano. Poi all’improvviso si avvicinò anche lui al
blocco di roccia nel pavimento e si mise spingerlo verso il basso con tutte
le sue forze, chiedendo agli altri due di aiutarlo. Dopo pochi secondi si udì
un rumore secco e il blocco di roccia rientrò nel pavimento della grotta per
metà della sua altezza. Contemporaneamente la fenditura nella parete parve
prima allargarsi e, con un tremendo rumore di ingranaggi arrugginiti, una
porzione della parete ruotò verso l’interno, lasciando vedere un passaggio
largo un metro e alto un metro e mezzo.
Walcott, con un sorriso felice di trionfo, si fece dare una lampada e si inoltrò
nel passaggio, seguito da Marisol e dal sergente. Lo stretto cunicolo, dopo
pochi metri, girava verso nord e si vedeva chiaramente che era stato scavato
nella roccia: le pareti e il basso soffitto recavano ancora segni di scalpello.
Dopo un’altra quindicina di metri si apriva una grotta artificiale larga circa
sei metri e lunga altrettanto, alta non più di due metri. Al suo interno uno
spettacolo incredibile: vasi e piatti d’oro e argento, suppellettili e vassoi in
oro, oggetti rituali in metalli preziosi, cofanetti in oro e argento incrostati
di pietre dure e preziose, calici e brocche d’oro, acquamanili d’argento e
d’oro, bastoni pastorali, cinture e ornamenti sacri in oro puro, collane e
bracciali d’oro e pietre preziose. In un angolo, sopra una specie di alto
scranno, erano posati dei paramenti sacri dei sacerdoti del tempio, impreziositi da ricami in filo d’oro e d’argento: sembrava che fossero stati appena
posati lì da qualcuno e usati poco prima. Vi erano anche tappeti stupendamente ricamati e stoffe impreziosite da fili d’oro e d’argento. I tre rimasero
a lungo in silenzio a osservare quella magnificenza.
«Ma come facevi a sapere che questo eldorado era qui?», disse Marisol.
«Non lo sapevo, ma lo sospettavo. Ricordi che la stele dei Templari parlava
anche del tesoro del tempio? Diceva che era stato portato qui assieme all’Arca. Anche la cronaca di Flavio Giuseppe sull’assedio di Gerusalemme
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parla di una tesoro razziato dai romani, ma egli dice che sicuramente non
era abbastanza ricco da rappresentare la totalità di quello che il tempio possedeva. Dunque c’era una possibilità che fosse rimasto qui, nel “nascondiglio della Montagna”. Evidentemente è stata portata via solo l’Arca e il resto
è stato lasciato».
«Da cosa hai capito che c’era questa grotta?».
«Dalla leggera corrente d’aria che vi si infilava dalla fessura nella parete.
Guarda lì, a sinistra... vedi? C’è un condotto di aerazione scavato nella roccia che sicuramente conduce all’aperto».
«Ma perché scavare un simile condotto?».
«Un costante ricambio d’aria in un clima arido e secco come questo favorisce la conservazione dei metalli limitando la formazione di ruggine e di
patine corrosive. L’oro non si arrugginisce, ma l’argento può deteriorarsi
se non c’è ricambio d’aria, per non parlare del bronzo, del rame e del ferro
che sicuramente compongono parte di quei contenitori e bauletti. Questa
roba è qui dal settanta dopo Cristo, il che vuol dire che ha quasi duemila
anni, eppure lo stato di conservazione è ottimo. Niente umidità, niente
sbalzi eccessivi di temperatura, clima secco e aerazione della grotta: il mix
perfetto per garantire una buona conservazione».
«E già, anche quei paramenti sacri lì, sullo scranno, sembrano in ottimo
stato».
«Quelli hanno almeno dodici secoli in meno».
«Cioè?».
«Sono i paramenti sacri dei sacerdoti Leviti che hanno provveduto alle cerimonie rituali per la rimozione dell’Arca dalla grotta. Hai visto quanti mucchietti di cera davanti a quella specie di altare? Sono i resti del cerimoniale.
Anche davanti all’ingresso di questa grotta c’erano due mucchietti di cera,
il che ha rafforzato il mio sospetto che vi fosse qualcosa dietro la parete.
Oltretutto hai visto anche tu l’iscrizione parietale: a meno di un metro dall’ingresso di questa grotta. In buona sostanza, i sacerdoti Leviti dopo aver
completato i cerimoniali religiosi necessari hanno lasciato i loro paramenti
sacri in questa piccola grotta, assieme a parte del tesoro del tempio. Chi ha
scritto la pergamena, lasciandola qui su quella specie di altare, potrebbe
dunque fare parte di un gruppo o di una setta ebraici. Con ogni probabilità,
i sacerdoti sono venuti qui senza indossare i paramenti sacri, ma portandoseli dietro in modo occulto. Poi li hanno indossati, hanno completato il cerimoniale sacro e se li sono tolti, lasciandoli in questa grotta. È evidente che
l’operazione è stata fatta in gran segreto, ma da numerosi uomini, tra cui
dei sacerdoti che sicuramente non hanno svolto lavori fisici, come aprire e
richiudere la grande grotta».
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«Scusi, professore – disse il sergente –, posso avvisare il maggiore Sharyn
di quello che abbiamo appena trovato?».
«Certamente, lo chiami e gli dia la bella notizia. Gli dica che la parte di tesoro del tempio di Salomone sottratta al saccheggio dei romani è stata ritrovata».
«Vado subito ».
Henry e Marisol rimasero nella piccola grotta ad ammirare gli splendidi
oggetti che vi erano riposti, prendendone qualcuno di tanto in tanto e
rigirandolo tra le mani con religiosa ammirazione. Dopo più di un’ora
arrivò il maggiore Sharyn. Appena entrato nella piccola grotta rimase allibito, girando lo sguardo su tutto quel magnifico tesoro. Poi, appena si
riprese dall’emozione, abbracciò istintivamente il professore.
«Lei è un genio – disse entusiasta –. È da almeno due secoli che tutte le comunità ebraiche del mondo cercano di capire dove sia finito questo tesoro,
e lei lo ha trovato in venti minuti, incredibile».
«Pura fortuna, maggiore – rispose Henry –, e anche un po’ di spirito di osservazione. Anzi mi stupisco che i vostri archeologi non abbiano notato la
fenditura nella parete e la leggera corrente d’aria che vi si infilava, o che
non si siano chiesti il perché dei resti di cera di candele rituali davanti a una
nuda parete di roccia. Probabilmente erano talmente emozionati dal calcare
il suolo sacro dov’era l’Arca dell’alleanza che non hanno esaminato tutto
con la dovuta attenzione».
«Può darsi, professore, ma ciò non toglie che lei ha fatto un miracolo in
pochi minuti».
«Adesso non esageriamo. Pura osservazione, esperienza di archeologo e deduzione logica. Comunque la grotta principale l’avete trovata voi».
«Sì, ma seguendo i suoi consigli. Non si tolga i meriti che ha, la prego».
In capo adun paio d’ore, uno stuolo di archeologi israeliani, studiosi, personalità politiche e anche qualche rabbino si riversò nella grotta principale,
facendo la coda per ammirare il ritrovato tesoro del tempio di Salomone.
Henry e Marisol scapparono all’aperto, sulla cima della collina, non appena
i primi pezzi grossi iniziarono ad arrivare. Nessuno dei due aveva voglia di
essere affettuosamente aggredito da complimenti e felicitazioni. Per un po’
rimasero seduti sul costone, volgendo lo sguardo ad est, in direzione delle
sponde del Mar Morto che si vedevano abbastanza bene in lontananza, a
una decina di chilometri. Poi il professore chiamò il sergente della loro
scorta e gli chiese di fare un giro di esplorazione verso est, in direzione del
mare: una buona scusa per allontanarsi da quella confusione. Il militare
parlò rapidamente via radio con qualcuno, poi fece loro cenno di salire
sull’Humvee.
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Si avviarono sul terreno scosceso, lentamente, e percorsero poco più di sei
chilometri in direzione delle sponde del mare, puntando a nord ovest. Tagliarono una strada asfaltata abbastanza piccola e proseguirono nella loro
direzione, costeggiando un insediamento industriale. Dal suo orologio digitale Casio Protrek, Henry vide che erano già oltre venti metri sotto il livello
del mare. Appena passato l’insediamento, su una bassa altura alla loro destra
si intuivano delle rovine di edifici di forma rettangolare. Dall’insediamento
industriale partivano due strade sterrate che arrivavano l’una al centro di
quelle rovine e l’altra le costeggiava. Walcott, incuriosito, chiese all’autista
di prendere la strada sterrata più a destra e di raggiungere quelle rovine.
Dopo circa un chilometro arrivarono a destinazione, parcheggiando un po’
al di fuori del tracciato stradale. Marisol e Henry scesero dal veicolo, avviandosi verso resti di mura, mentre uno dei soldati scendeva dal mezzo e
si allontanava di un paio di metri, volgendo le spalle al veicolo.
Il professore non riusciva a capire di che genere di edificio si trattasse, sembravano le fondamenta di una costruzione quasi quadrata col lato ovest di
almeno centottanta metri e il lato sud più corto di pochi metri, suddiviso in
sei grossi rettangoli all’interno da mura spesse quasi dieci metri. Non aveva
mai visto nulla di simile e non riusciva a capirne la destinazione d’uso, ma di
sicuro era abbastanza antico, almeno tre o quattrocento anni, a giudicare
dallo stato dei resti di mura che emergevano dal terreno per pochi centimetri.
La sua collocazione su una piccola altura era altrettanto incomprensibile.
Anche lo spessore delle mura interne, superiore a quelle esterne, era un
enigma. Dopo aver gironzolato a lungo su quei resti, seguito docilmente da
una silenziosa Marisol, Henry decise di lasciar perdere e si riservò di chiedere
spiegazioni al maggiore Sharyn. Tornarono al loro Humvee, di cui si intravvedeva solo il tettuccio, dato che erano su terreno qualche metro più in basso
rispetto a dove avevano parcheggiato il mezzo. Quando lo raggiunsero, notarono con sorpresa che i tre soldati della scorta non erano nelle vicinanze.
Henry si avvicinò e guardò all’interno del Humvee: nessuno, né tanto meno
tracce dei soldati. Si girò verso Marisol e in quel preciso istante una decina
di uomini armati, col volto coperto da kefiah bianche e rosse, spuntarono
da una piccola cresta rocciosa tre metri più in alto. Puntavano i loro minacciosi AK 47 direttamente al loro volti. Walcott si sentì gelare il sangue nelle
vene: era disarmato e in condizioni di assoluta inferiorità, non avrebbe potuto
fare assolutamente nulla. Gli uomini si avvicinarono in silenzio e uno di loro
disse qualcosa in ebraico che Henry non capì. Poi avvicinatosi ancora di più
l’uomo disse, in un cattivo inglese: «Siete israeliani?».
«No – rispose subito il professore, alzando le mani – siamo americani».
«Perché avete divise israeliane?», riprese l’altro.
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«Siamo due studiosi di storia antica e stiamo facendo un lavoro per il museo
di Tel Aviv – mentì Henry –. Ce le hanno date loro per fare una ricerca archeologica in questa zona».
«Giratevi e tenete le mani incrociate dietro la schiena», disse l’uomo dopo
pochi secondi.
Marisol e Henry obbedirono e subito altri uomini si avvicinarono e li legarono. Con modi piuttosto bruschi li spinsero verso la cresta da cui erano
apparsi. Appena la oltrepassarono videro, con grande orrore e spavento
della ragazza, i corpi dei tre soldati della loro scorta, riversi al suolo e con
la gola tagliata. Erano privi di ogni arma, delle munizioni e anche degli stivaletti. Li sorpassarono rapidamente e, dopo alcune decine di metri arrivarono a una piccola depressione del terreno, in cui si trovavano alcune
vecchie Land Rover. I due studiosi furono incappucciati e fatti salire insieme
su una di esse, che quasi subito partì.
Henry aveva ricevuto ai tempi del suo servizio nei Navy SEAL un addestramento specifico per interpretare a occhi bendati la direzione di marcia
e, approssimativamente, le distanze percorse. Prestò quindi la massima attenzione a quel viaggio. Da quello che riuscì a capire sembrava che i loro
rapitori si stessero dirigendo a nord su un terreno scosceso, per almeno quaranta minuti. Poi percepì nettamente una deviazione a est e, dopo pochi
minuti, il terreno su cui viaggiava l’auto si fece meno accidentato, fino a che
fu attraversata una strada asfaltata in senso perpendicolare. Il viaggio proseguì ad andatura piuttosto lenta, anche se il terreno pareva quasi pianeggiante. Dopo quasi un’ora l’auto si fermò, con i passeggeri in completo
silenzio, per una ventina di minuti. All’improvviso fu riacceso il motore e
l’auto scattò in avanti a tutta velocità, sobbalzando un po’. Accelerò ancora
e continuò ad andatura sostenuta; a Henry sembrò di sentire in lontananza
dei colpi di arma da fuoco.
Cercò di fare il punto partendo dalla posizione approssimativa in cui erano
stati catturati: secondo i suoi calcoli dovevano aver superato prima la punta
nord del Mar Morto, per poi deviare a est. Si erano fermati per un certo periodo, per poi ripartire a tutto gas, il che poteva significare solo che avevano
attraversato di corsa il confine tra Israele e la Giordania, e i colpi che gli era
parso di udire potevano essere la reazione di qualche pattuglia di frontiera
israeliana alla vista di uno o più mezzi che passavano il confine illegalmente,
a tutta velocità. La faccenda si stava mettendo piuttosto male. Dopo poco
l’auto rallentò e cominciò a marciare su un terreno accidentato per più di
un’ora. Quindi si fermò. I due prigionieri furono fatti scendere e fu levato
loro il cappuccio. Henry vide che si trovavano al riparo di un basso costone
di roccia che si estendeva a destra e a sinistra per almeno trecento metri.
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Erano sul fondo di uno uadi e, al riparo del costone, erano piantate una ventina di tende mimetiche e parcheggiati altri veicoli coperti da teli mimetici.
Walcott parlava discretamente l’arabo e, dalle poche parole scambiate dagli
altri passeggeri dell’auto durante il viaggio, aveva avuto il sospetto che fossero stati catturati da membri del Fronte popolare per la liberazione della
Palestina, il FPLP, movimento terroristico armato spesso operante in Cisgiordania: quando vide quell’accampamento di stile militare non ebbe più
dubbi. La loro situazione si stava facendo decisamente critica.
Ci dovevano essere almeno una cinquantina di guerriglieri in quell’accampamento e non c’era troppo da sperare che l’esercito giordano gli desse la
caccia seriamente. Furono spintonati fino a una delle tende, esattamente di
fronte quella più grande. Furono gettati con malagrazia su due tappeti posati sul duro suolo. Un guerrigliero si assicurò che le corde alle loro mani
fossero ben strette poi, da una caraffa di creta sporca e sbrecciata, diede
loro da bere rudemente, versandogli in pratica addosso metà dell’acqua. In
ogni caso con quel caldo infernale la frescura sugli abiti non era sgradita.
Furono lasciati soli, con la figura di una guardia che si distingueva perfettamente davanti all’uscita della tenda. Marisol guardò Henry con una muta
preghiera nello sguardo: era terrorizzata e ne aveva ben donde. Lui prese a
parlarle con tono calmo e a bassa voce: «Stai calma, tesoro, per ora non ci
faranno alcun male. Credo che siano guerriglieri del FPLP e sicuramente
ci vorranno scambiare chiedendo un riscatto alla nostra ambasciata. Vedrai
che non ci succederà nulla, lo fanno spesso».
«Sì, ma... se l’ambasciata non paga?», replicò la ragazza con un filo di voce.
«Ma no stai tranquilla, vedrai che non ci succederà nulla».
«Ma, Henry, ho sentito spesso di ostaggi che sono rimasti nelle mani dei
guerriglieri per mesi e mesi».
«Sì è vero, speriamo bene, e in fondo abbiamo sempre Mallory che interverrà a nostro favore col Governo, non appena saprà del rapimento. Non
essere pessimista, vedrai che saremo liberi prima di quanto tu immagini».
«Che Dio lo voglia!», concluse la giovane abbassando gli occhi.
Trascorsero diverse ore e scese il buio. Entrò un uomo, con una lanterna a
gas e una grossa ciotola in mano. Li fece sedere e poi diede loro da mangiare
senza slegarli, imboccandoli con poca grazia con un cucchiaio semi arrugginito. Il cibo era una specie di cous cous freddo con pezzi di verdure e carne,
piuttosto piccante e poco salato. Diede loro anche da bere dell’acqua calda
che sapeva di ferro. Quindi uscì, lasciando la lanterna sul pavimento. Trascorsero ancora un paio d’ore, poi lentamente i rumori nell’accampamento
iniziarono ad affievolirsi, fino a spegnersi quasi del tutto. Entrarono due uomini, uno era quello che li aveva legati, l’altro era alto quasi quanto Walcott,
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massiccio e con una corta barba senza baffi. Iniziarono a parlare in arabo tra
loro. Henry non diede assolutamente a vedere che li capiva perfettamente.
L’uomo con la barba disse all’altro: «Non credo che avremo il tempo e il
modo di fargli attraversare mezza Giordania senza che nessuno li noti».
«Ma, capo, i soldati giordani di solito non ci fanno domande e ci lasciano
passare».
«Sì, ma questi sono americani: se li trovano sono capaci di fermarci per farsi
belli con il presidente nero. E poi lo sai che ci hanno sempre detto di lasciar
stare gli stranieri. Qui ci vivono anche col turismo».
«Ma noi li abbiamo presi in Cisgiordania, non qui».
«Vaglielo a spiegare tu, se sei capace».
«E allora che vuoi fare?».
«La ragazza è molto bella, portala nella mia tenda. Per stanotte me la godo
io. Domani ve la passo e quando ci sarete stati tutti e avrà capito bene la
differenza tra un americano e dei veri uomini, la faremo fuori assieme al
suo compagno. Li seppelliremo da qualche parte più a sud... o magari li
gettiamo nel Mar Morto con un bel po’ di pietre legate addosso».
«Non sarà pericoloso ammazzarli?».
«Ho deciso che voglio la ragazza e l’avrò. Dopo che me la sarò ben ripassata
pensi che potremmo lasciarla libera? Non sarebbe una buona pubblicità
per il nostro movimento. Quindi deve morire... e anche l’uomo. Ma consolati, ve la passerò domani e ve la potrete spassare con lei anche tutti voi».
«Come vuoi tu».
«Forza, falla alzare e portala nella mia tenda e tu rimani di guardia dell’uomo.
Poi tra un paio d’ore fatti dare il cambio, voglio che sia sempre sorvegliato».
Quello che era il capo uscì dalla tenda, mentre l’altro prendeva Marisol per
un braccio e la sollevava da terra. La povera ragazza cercò di divincolarsi e
cominciò a chiamare Henry a gran voce, piangendo dalla disperazione: probabilmente aveva intuito quel che stava per capitarle. Lui si finse terrorizzato e girò il capo dall’altra parte, rannicchiandosi su se stesso: gli piangeva
il cuore a dover fare quella commedia, ma se voleva fare qualcosa, i suoi
carcerieri dovevano pensare che era assolutamente innocuo e terrorizzato.
Appena l’arabo fu uscito dalla tenda trascinando Marisol, Henry iniziò a
incurvarsi fino a che raggiunse il tacco della sua solita scarpa, che conteneva
la piccola e affilata lama che gli era stata tanto utile qualche settimana prima.
In pochi secondi la estrasse dal tacco e iniziò a segare le corde. In meno di
due minuti aveva le mani libere. Si massaggiò i polsi un po’ intorpiditi e attese fino a che l’arabo che aveva preso Marisol non fu tornato. Appena ebbe
gettato un’occhiata all’interno della tenda, vedendo Henry sempre disteso
al suolo e apparentemente legato, l’arabo si piazzò seduto fuori a terra, con
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il mitragliatore poggiato di traverso sulle gambe, volgendo le spalle alla
tenda. In quello stesso istante, si iniziarono a udire le urla della povera ragazza, che invocava aiuto e piangeva strillando. Walcott non perse tempo,
si avvicinò cautamente all’apertura sollevò un lembo: la sua guardia sogghignava e guardava verso la tenda più grande di fronte a lui, da cui provenivano le urla della sventurata. Henry allargò l’apertura e poi scattò con una
rapidità fulminea, mettendo il braccio destro attorno al collo dell’arabo e
stringendo con tutte le sue forze, mentre con la gamba sinistra circondava
l’addome dell’avversario bloccando il mitra. Tirò poi verso di sé l’altro con
tutta la sua forza e, nel contempo mise, la mano sinistra attorno alla fronte
dell’uomo e con un movimento secco e opposto del braccio destro e dell’avambraccio sinistro gli spezzò il collo.
Se qualcuno aveva notato la sua azione, era perduto e con lui anche Marisol,
ma nessun rumore e nessuna voce si udì, a parte le urla sempre più disperate
della giovane americana. Trascinò l’arabo morto nella tenda, gli tolse l’AK
47 e i quattro caricatori di scorta che aveva nelle tasche, un coltello d’assalto
russo e due bombe a mano sempre di fabbricazione russa. Indossò con la
massima rapidità possibile le giberne e il cinturone con le munizioni e le
bombe a mano, poi con il coltello tagliò la parte posteriore della tenda e uscì
all’aperto, nella notte. Senza fare il minimo rumore si portò sul lato della
tenda da cui provenivano le urla di Marisol. Tagliò rapidamente la stoffa ed
entrò, vedendo uno spettacolo che gli fece montare letteralmente il sangue
alla testa. Lei era distesa su un mucchio di tappeti, nuda fino alla cintola,
con le braccia che tentavano di difendere il viso e il corpo dall’uomo che le
sedeva a cavalcioni sul bacino. L’uomo le aveva stretto i polsi con le sue
mani e stava avendo ragione della resistenza della giovane. Henry con due
lunghi passi fu alle spalle dell’arab,o piantandogli le dita della mano destra
a stringere carotide e trachea, con una forza tale da spezzargliele quasi istantaneamente, mentre con la mano sinistra gli infilava la lama del coltello dal
basso verso l’alto qualche centimetro sotto l’ascella sinistra. L’uomo morì
prima ancora di rendersene conto. Walcott lo gettò di lato e abbracciò la
stupefatta Marisol, stringendola al petto. La ragazza riprese a singhiozzare,
nascondendo il viso nell’incavo della sua spalla. Henry le carezzò il capo per
pochi secondi e le disse, sussurrando: «Amore, fatti forza, dobbiamo scappare. Tu devi però continuare a urlare come se stesi ancora subendo la violenza di quel maiale. Su tesoro, ti prego, fallo... è indispensabile».
La ragazza obbedì e ricominciò a urlare e a chiedere aiuto per un paio di
minuti, poi Henry le disse di lanciare un grido di dolore e di stare zitta subito dopo. Marisol obbedì. Nel giro di pochi secondi udirono distintamente
delle voci sghignazzare nelle tende vicine, fare qualche commento ridendo
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e dopo qualche minuto ci fu solo silenzio. Attesero per una decina di minuti,
poi Henry frugò nella tenda: aveva sperato di trovare una radio trasmittente,
ma non fu fortunato. Raccolse tutti i caricatori per l’AK 47 che trovò e prese
anche una vecchia colt 45 modello 1911 con tre caricatori pieni. Aiutò Marisol a rivestirsi, anche se la parte superiore della sua tuta era stata strappata
dalle manacce dell’arabo, le fasciò le scarpe con degli stracci e fece altrettanto con le sue. Si avvicinò al bel viso della ragazza e le sussurrò nell’orecchio: «Ascolta, tesoro, aspettiamo ancora qualche minuto e ce ne andremo.
Usciremo dal retro della tenda, dopo che avrò tagliato la stoffa. Lì c’è il costone di roccia: non è ripido e non è difficile da scalare, ma devi fare la massima attenzione a non fare rumore. Quando si accorgeranno che siamo
scappati certamente ci inseguiranno. Penseranno che abbiamo fatto la cosa
più logica, cioè evitare di attraversare il loro accampamento e sfruttare lo
uadi per andare via senza essere visti. Lo uadi ha una direzione sud est e
nord ovest, quindi si divideranno per seguire ambedue le direzioni. Forse
manderanno qualcuno verso ovest, in direzione del confine israeliano, ma
di sicuro non ci cercheranno verso est, in direzione dell’entroterra giordano.
Quindi scaleremo questo basso costone di roccia e ci dirigeremo a est per
qualche chilometro e, se troveremo un luogo adatto, ci nasconderemo e
aspetteremo per un po’. Appena possibile ritorneremo verso ovest, in direzione del confine, ma facendo un largo giro. Hai capito bene, tesoro?»
«Sì, ma come faremo a sfuggirgli a lungo? Loro conoscono bene il posto,
noi no».
«Lo dici tu, ti assicuro che ho svolto diverse missioni di guerra in zone molto
simili a questa dove, credimi, non è facile trovare due persone, se sanno
come muoversi e come nascondersi. E io so come fare».
«Va bene, Henry, andiamo pure allora».
«Aspetta, devo vedere se c’è almeno dell’acqua da portare con noi».
Frugando nella tenda trovò due vecchie borracce militari, per sua fortuna
piene d’acqua. Prese anche quattro piccole forme di pane arabo e dei datteri, l’unico cibo che riuscì a trovare. Si mise a tracolla una borraccia e l’AK
47 del capo, aggiunse le munizioni che trovò a quelle che aveva già, quindi
impugnò con una mano il coltello e con l’altra l’AK 47 che aveva tolto alla
sua guardia. Mise le borracce d’acqua a tracolla della ragazza, assieme a una
specie di tascapane in cui stipò il poco cibo trovato. Fece un cenno d’intesa
a Marisol e poi tagliò la stoffa della tenda, uscendo per primo all’aperto, a
poche decine di centimetri dal basso costone di roccia. Ripose il coltello,
porse la mano alla ragazza che la prese. Rapidamente e silenziosamente
scalarono il leggero pendio. Quando arrivarono alla spianata superiore
iniziarono a correre leggermente curvi, senza fare rumore né lasciare tracce
467

nel terreno grazie alla stoffa che fasciava le loro calzature. Percorsero poco
più di un chilometro e mezzo in linea retta, verso est, per poi deviare verso
nord est. Il terreno era in costante salita, anche se leggera: si stavano allontanando dall’area di depressione del Mar Morto.
Avevano percorso oltre un chilometro verso nord, quando Henry notò un
leggero chiarore provenire dal terreno davanti a loro, qualche decina di metri
più avanti. Al suo occhio esperto apparve subito chiaro che doveva essere
un avvallamento del terreno, forse un altro uadi, dove qualcuno vi aveva acceso un piccolo fuoco o stava usando una lanterna cieca. Fece cenno alla
giovane di rallentare e fermarsi. Poi le sussurrò di aspettarlo lì un momento,
ma lei non ne volle sapere: non se la sentiva di restare da sola nemmeno per
un secondo in quel paesaggio ostile e alieno. Giurò e spergiurò che non
avrebbe fatto rumore e che lo avrebbe seguito nel massimo silenzio, e alla
fine Henry dovette arrendersi. Si avvicinarono camminando curvi alla fonte
di quel vago chiarore, infine giunsero sul ciglio superiore di un terreno, che
digradava dolcemente fino al fondo di uno uadi. Si gettarono a terra e videro
che c’era un gruppo di alberi alla loro sinistra, in mezzo ai quali si distinguevano perfettamente quattro uomini seduti attorno a una lampada cieca.
Poco lontana era posteggiata una Land Rover. Si avvicinarono cautamente,
strisciando nel massimo sienzio: anche se gli uomini indossavano abiti occidentali, Henry non era assolutamente disposto a fidarsi. Quando furono abbastanza vicini, coperti da alcuni cespugli che precedevano la macchia di
alberi, notarono che l’uomo che dava loro le spalle indossava una sgargiante
camicia color rosa, su dei pantaloni azzurro chiaro. Gli altri tre portavano
completi di colore scuro e stavano parlando tra di loro. A un tratto, l’uomo
vestito di rosa si alzò dicendo in italiano che doveva andare a fare un bisogno, uno degli altri tre uomini si alzò e si diresse verso di lui. Al che si udì
una voce querula e quasi femminile: «Ma insomma, basta! Lasciatemi almeno un po’ di intimità. Dove volete che vada? Non posso certo scappare
e se anche potessi dove andrei? Un po’ di cortesia, che diamine».
«Mi spiace professore – disse uno degli uomini rimasti seduti –, ma le regole
sono queste. Noi non la dobbiamo perdere di vista nemmeno un istante».
«Non ne posso più – urlò l’altro girandosi nella direzione di Henry e Marisol
– mi fate vivere come un beduino, non posso lavarmi, non posso fare niente
senza che qualcuno di voi mi stia attaccato, ma che volete farmi venire un
infarto?».
Henry riconobbe subito l’uomo. Sussurrò nell’orecchio di Marisol: «Sai chi
è quello? È padre Giorgio Borni, un paleografo e uno storico del Vaticano.
L’ho incontrato diverse volte quando ho avuto bisogno di consultare documenti e testi degli archivi e della biblioteca vaticani».
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«E che ci fa qui?».
«Non ne ho la più pallida idea. Ma mi sembra abbastanza evidente che è
prigioniero di quella gente».
«Cos’è, lo sport nazionale da queste parti è rapire dei paleografi?», disse
ironicamente la ragazza.
«Tesoro, non credo che quella gente sia di queste parti. Stanno rintanati in
una macchia di alberi sul fondo di uno uadi, protetti dai leggeri rilievi circostanti e ben nascosti a chiunque passi nel raggio di cinquecento metri.
Tengono accesa una lampada cieca in modo che il chiarore della luce non
sia praticamente visibile, se non a pochi metri di distanza. Tutto ciò fa presumere che non vogliano essere visti, quindi non sono di queste parti».
«E di dove sono allora? E perché tengono prigioniero un paleografo del
Vaticano?».
«Aspetta che glielo vado a chiedere».
«Tu non ti muovi di qui e non prendermi in giro!».
«Dico sul serio, Marisol. Padre Borni è un emerito imbecille presuntuoso,
convinto di essere l’unica persona colta, intelligente e con senso artistico al
mondo, ma è pur sempre uno studioso ed è prigioniero. Non posso lasciarlo
lì... e poi ci farebbe comodo la loro macchina».
«Intendi dire che vuoi andare a liberarlo?».
«Sì, amore mio, e ti devo lasciare qui da sola per qualche minuto».
«No, non se ne parla nemmeno».
«Marisol, ascoltami: da solo posso arrivare facilmente alle loro spalle senza
che se ne accorgano, sono stato addestrato per questo. Con te non ci riuscirei e se quelli hanno rapito Borni, molto probabilmente saranno anche
armati. Sono tre contro uno e se la tua presenza mi fa scoprire prima che io
sia abbastanza vicino a loro da bloccarli, siamo fregati. Lo capisci questo?».
«Sì – disse la ragazza facendo il broncio –, però fai presto che io qui da sola
muoio di paura».
«Stai tranquilla, ci metterò poco e ti lascio l’altro kalashnikov, sai come si
usa?».
«Ma sì, credo di sì... basta premere quel coso lì, quell’affaretto piccolo, come
si chiama...».
«Il grilletto».
«Ecco sì, il grilletto».
«Benissimo, piccola mia. Eccoti il fucilone cattivo, è già pronto a sparare,
se dovesse essere necessario punta la parte col buco davanti, la canna insomma, verso il bersaglio e tira il grilletto».
«Hey, saccentone guerrafondaio, non sono mica scema. Lo so che spara
dalla parte davanti».
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«Dipende da come uno lo impugna», concluse lui con un sorriso canzonatorio.
Poi la baciò leggermente sulla fronte e si allontanò strisciando sulla destra.
Marisol cercò di aguzzare lo sguardo e di seguire Henry, ma dopo pochi secondi non lo vedeva più. Eppure la falce di luna in cielo forniva una certa
luce al paesaggio. Si concentrò quindi sul gruppetto di uomini davanti a lei,
a qualche decina di metri. Nel frattempo padre Borni aveva espletato le sue
necessità corporali e la cacofonia che aveva accompagnato la funzione non
deponeva molto bene a favore della situazione intestinale del prelato. Si era
poi seduto nuovamente, continuando a lamentasi e a borbottare, senza che
gli altri tre uomini lo degnassero della benché minima attenzione. Trascorsero alcuni, poi all’improvviso la voce di Henry sembrò provenire dal nulla,
dicendo qualcosa in quello che sembrava arabo. I tre uomini balzarono in
piedi, portando istintivamente la mano all’interno delle giacche, mentre il
prete si gettava a terra coprendosi la testa con le mani. Dal nulla, apparve
davanti a uno dei tre uomini la figura di Walcott che lo colpì in pieno volto
col calcio del kalashnikov, facendolo ruzzolare al suolo, per poi puntare
l’arma verso gli altri due uomini e gridando loro qualcosa ancora in quella
strana lingua. I due uomini alzarono le mani e, a un successivo ordine dell’americano, estrassero lentamente le pistole dalle fondine che avevano sotto
le giacche e le deposero delicatamente al suolo. Uno dei tre legò le mani
degli altri due e infine il professore legò le sue, dopo aver controllato bene
i lacci degli altri. Quindi Henry chiamò Marisol e le fece cenno di avvicinarsi. Quando la ragazza arrivò, gli disse subito: «Ma come hai fatto a fare
tutto quel giro attorno a loro senza farti vedere e senza fare nessun rumore?».
«Addestramento, mia cara. Quando fai due anni di addestramento e due
di attività operativa con i Navy SEAL poi ti rimane nel sangue».
«E a te ne è rimasto un bel po’, nel sangue. Neanche un apache sarebbe
stato così invisibile e silenzioso».
«Esagerata».
«Ma cosa gli hai detto? Non ho capito un accidente».
«Era arabo, per questo non hai capito nulla».
«Perché, tu parli arabo?».
«Certo, mia cara, e te lo avevo anche detto tempo fa. Si vede che non te ne
ricordavi».
«Ok, Rambo delle biblioteche polverose, ma come facevi a sapere che parlavano arabo? Li abbiamo sentiti parlare in italiano».
«Nel modo più semplice possibile: ho ascoltato i loro discorsi».
«Ah già, logico. E adesso che si fa, chiamiamo la cavalleria? Arrivano gli
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elicotteri, prendiamo un taxi o mi vuoi far credere che non ci hai ancora
pensato?».
«Scema. Per prima cosa chiediamo a padre Borni cosa gli è capitato».
Nel sentire il suo nome il prete si era alzato di scatto e riconobbe Walcott.
Gli disse con entusiasmo, in italiano: «Professore, che piacere, che gioia
vederla... ma che ci fa qui?».
«Lasci perdere, padre Borni. Lei piuttosto come mai era finito nelle mani
di questi energumeni?».
«Mi hanno rapito – disse con voce querula e piagnucolante –. Mi hanno
rubato un documento antico di grande valore e volevano portarmi in Iran,
per chiedere un riscatto al Vaticano».
«Non è vero – disse in discreto italiano uno dei tre uomini legati –, non gli
abbiamo rubato nulla. È lui che ci ha venduto un documento e...».
«Senti un po’, amico – lo interruppe Henry in arabo –, se non vuoi che ti
lasci qui legato a crepare di sete, adesso mi dici tutta verità. Di che documento stiamo parlando?».
L’arabo gli rispose nella stessa lingua e gli narrò in pochi minuti tutta la storia, mentre un preoccupatissimo padre Borni spostava lo sguardo velocemente da Henry all’arabo. Alla fine del racconto, il professore rimase
silenzioso per qualche minuto, poi si rivolse al prete: «Borni, credo che lei
mi debba spiegare diverse cose».
«Io non ho niente da spiegarle. Le ho detto la verità, chissà quali menzogne
le ha snocciolato quel farabutto. Ma lei vuol credere a un bandito iraniano
o a uno stimato studioso, conosciuto in tutto il mondo?».
«Io voglio credere ai fatti. Dov’è questo documento?».
«Nel bagagliaio della macchina», disse l’arabo.
«Marisol, vai a vedere cosa c’è nell’auto, per favore».
La ragazza armeggiò per un po’ sul retro della Land Rover, quindi tornò da
Henry con una custodia climatizzata. La aprì e gli porse una pergamena.
L’americano si avvicinò alla lampada cieca per leggerla, inginocchiandosi.
Padre Borni, vistosi smascherato, approfittando che Henry era distratto
dalla lettura e fece per lanciarsi su una delle pistole che erano rimaste sul
terreno. Marisol ebbe una reazione istantanea, schiacciando il grilletto del
kalashnikov che ancora impugnava. La pallottola passò ad almeno tre metri
sulla testa di Borni, mentre il rinculo dell’arma sorprese la giovane, che finì
gambe all’aria sul terreno. L’esplosione fece scattare immediatamente Walcott a terra, rotolando sul fianco e puntando la sua arma sul prete, ma non
ebbe bisogno di sparare: Borni si era gettato per terra rannicchiandosi e coprendosi il capo con le mani. Henry ebbe un moto di ilarità vedendo Marisol che tentava di rialzarsi, impacciata dal kalashnikov e imbarazzata per
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il ruzzolone. Le si avvicinò e l’aiutò a rialzarsi. La ragazza, spolverandosi il
sedere dalla polvere disse, quasi bofonchiando: «Ma questi affari quando
sparano servono a uccidere chi sta davanti o a rompere le ossa a chi li impugna e sta dietro?».
«Ben detto, ragazza mia! Mi sa che un AK 47 nelle tue mani è più pericoloso
per te che per chi cerchi di colpire».
«Spiritoso – disse Marisol facendogli una graziosissima boccaccia –, io non
ho mai sparato nemmeno al Luna park, cosa vuoi che ne sappia che ‘sto affare scalcia come un mulo».
«Ok, piccola mia, non ti offendere, stavo scherzando. Ora occupiamoci di
padre Borni».
Henry lo legò e mettendolo con la schiena contro un albero, vicino agli altri
tre uomini. Poi riprese la pergamena e la lesse attentamente. Quindi la passò
alla giovane che, dopo averla letta, lo guardò stupita: «Ma questa deve essere
la lettera originale, il testo della lapide è un riassunto. Questa è... eccezionale,
conferma tutto quello che sapevamo e ci dà anche altri particolari».
«Sì, è un documento importantissimo, unico. E capisco anche perché gli
iraniani lo volevano. Chissà quanto lo avrà pagato il Vaticano, padre Borni
l’ha rubato e lo stava rivendendo agli iraniani per due milioni di euro».
«Che figlio di gran madre allegra e generosa!».
«Che colorito eufemismo!».
«Non mi piace dire parolacce, ma adesso che si fa?».
«Taci un momento, per favore?».
«Perché?».
«Ti prego!».
La ragazza, impressionata dal tono di voce di Henry, si azzittì. Dopo un
paio di minuti, egli le disse: «Sali nella macchina e stenditi come se volessi
dormire. Io vado a sistemare i nostri ospiti per la notte e poi ti raggiungo».
«Vuoi dormire? Ma non sarebbe il caso di allontanarci ancora un po’ dai
guerriglieri? Ci staranno già cercando... o stanno per farlo».
«Ti prego, fai come ti dico, poi ti spiego».
«Ok capo, come ordina il signor generale».
La ragazza obbedì docilmente alle istruzioni, mentre Henry stese al suolo i
quattro uomini legati, mettendo le giacche sotto il capo a mo’ di cuscino.
Quindi si diresse alla macchina su cui era salita la giovane, e si sedette davanti
al cofano appoggiandosi al veicolo con la schiena e coprendosi completamente con una larga pezza di lana tessuta trovata nel bagagliaio. A circa cinquanta metri da loro, alcune ombre si muovevano furtivamente, strisciando
e avvicinandosi lentamente. Si fermarono per una mezz’ora, scrutando attentamente la zona in cui si trovavano Henry e gli altri. Poi uno di quegli uo472

mini fece un ampio gesto con la mano, per poi strisciare silenziosamente
verso il retro della Land Rover. Arrivato a pochi metri dall’auto si fermò,
estrasse una pistola Beretta 92S dalla fondina che portava all’interno del
giubbotto e riprese a strisciare con estrema cautela. Sul retro della macchina,
la aggirò dal lato destro finché, sporgendosi leggermente, non vide la figura
di Henry raggomitolato nella coperta, appoggiato al paraurti anteriore.
L’uomo respirò silenziosamente a fondo e, con un movimento rapidissimo,
si portò a fianco della figura ammantata appoggiando la canna della pistola
alla testa avvolta nella coperta, sibilando in inglese: «Non muoverti».
Nessuna reazione venne dalla figura raggomitolata. Perplesso, l’uomo tirò
a se la coperta e vide che al disotto vi erano due zaini impilati. L’uomo si
sentì raggelare e proprio in quell’istante la fredda bocca della canna di
un’arma da fuoco si poggiò con decisione sulla sua tempia: «Non muoverti
tu. Al minimo movimento ti vola via la testa. Posa la pistola in terra, lentamente e senza fare movimenti bruschi. Rimani inginocchiato».
L’uomo ubbidì, maledicendosi per non essersi accorto della trappola.
Quindi Henry disse: «Bene, bravo. Adesso, sottovoce, dimmi chi sei e cosa
volevi da noi».
«Prima di rispondere devo fare io una domanda, posso?».
«Non è molto canonico che il prigioniero rivolga domande per primo a chi
l’ha catturato, ma va bene, chiedi pure», rispose l’americano con una leggera
nota acida nella voce.
«Sei uno di quelli che hanno rapito il prete o sei un suo amico?».
«Né l’uno né l’altro».
«Capisco... cioè non capisco, ma va bene ugualmente. Quello che conta è
che tu non hai niente a che fare né con i sequestratori del prete né con lui».
«Bravo, vedo che hai capito. Adesso mi dici chi sei?».
«Sono il capitano Bertrand Lichstaier dei servizi di sicurezza del Vaticano
e stavo seguendo quel prete, aspettando l’occasione propizia per liberarlo».
«E per recuperare la pergamena », lo interruppe Henry.
«Ah, sai anche della pergamena», disse lo svizzero dopo una breve esitazione.
«Sì, e so anche molte altre cose, per esempio che ci sono almeno altri tre
uomini qui attorno... presumo che siano con te, vero?».
«Sì, ma come hai fatto a capirlo? E come hai fatto ad accorgerti di me?
«Amico mio, avete fatto più baccano voi avvicinandovi, di una comitiva di
boy scout al campeggio estivo. Credimi, non durereste molto in una zona
di occupazione del nemico».
«Tu chi sei? Per averci sentito devi avere orecchie molto allenate».
«Oppure un bell’addestramento in zone pericolose, ma lasciamo perdere.
Diciamo che non ho motivo di ostacolarvi nella vostra missione, anche se
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non potevo saperlo a priori, quindi ho dovuto prendere le mie precauzioni».
«Vuoi dire che non hai alcun interesse nella pergamena e in padre Borni?».
«Diciamo che la pergamena mi potrebbe interessare dal punto di vista storico e scientifico, ma so che è proprietà del Vaticano e non ho alcuna intenzione di privarvi di ciò che è vostro. In quanto a padre Borni, per me potete
portarlo dove vi pare».
«Bene, mi fa molto piacere. Adesso che succede?».
«Succede che io ti tolgo la canna del mio AK 47 dalla testa, ma ti tengo ancora sotto tiro per precauzione, poi tu chiami i tuoi uomini e gli dici di venire qui, con le mani bene in vista. Mi fai vedere un documento, una tessera,
qualcosa insomma che mi dimostri che sei quello che dici di essere. A quel
punto, io abbasso il mio AK 47 e parliamo da persone civili senza motivo
di attrito, ok?».
«Va bene, mi pare molto sensato».
Detto ciò, Lichstaier si alzò lentamente in piedi e chiamò i suoi uomini, dicendo loro di riporre le armi e di farsi avanti con le mani bene in vista. Poi
si girò verso Henry e lo riconobbe. Subito disse: «Lei è il professor Walcott,
dovevo immaginarlo. Lieto di vederla».
«Ah, mi conosce anche se non so come. Bene, questo ci farà risparmiare
tempo e reciproci sospetti. Lieto di conoscerla, capitano».
«L’ho vista diverse volte quando veniva a consultare documenti e libri negli
archivi e nella biblioteca vaticana», e così dicendo porse la mano destra a
Henry che la strinse subito.
«Lei era alle costole di Borni, vero?».
«Sì, lo stiamo seguendo da Il Cairo. A dire il vero l’abbiamo quasi perso un
paio di volte con tutta la strada che ci hanno fatto fare in fuoripista... non
potevamo stargli troppo attaccati o ci avrebbero visto. Oltretutto la precaria
situazione dell’ordine pubblico in Egitto crea problemi a chiunque, si figuri
a noi europei».
Nel frattempo, Marisol era scesa dalla Land Rover e gli uomini di Lichstaier
si erano cautamente avvicinati, disponendosi alle spalle del loro capitano.
Henry, volgendosi verso Marisol, disse: «Mia cara, ti posso presentare il capitano Lichstaier della sicurezza vaticana? Lei è la dottoressa Lavèra, mia
stretta collaboratrice».
«Molto lieto, dottoressa».
«Piacere mio, capitano».
«Ora che abbiamo fatto le presentazioni, passiamo al nostro problema –
disse Henry –. Dunque, capitano, ho qui la vostra pergamena. La vuole vedere?».
«Sarebbe molto gentile da parte sua, professore».
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«Benissimo, eccola. Se vuole può srotolarla, con molta delicatezza mi raccomando, e verificare che sia proprio la vostra».
L’ufficiale prese il contenitore ad atmosfera controllata, lo aprì e ne estrasse
la pergamena, osservandola attentamente per vari minuti: «Sì, è proprio la
nostra pergamena. Posso tenerla?».
«Certo, è vostra. Se vuole gliela posso tradurre».
«Lei l’ha letta?».
«Certamente, ma devo dirle che in gran parte il suo contenuto mi era già
noto, da varie altre fonti e in forma frammentaria».
Quindi Henry prese il documento e iniziò a leggere ad alta voce:

«Da Giacobbe al fratello Lino, vescovo di Roma. Anno del Signore 63.
Fratello, io Giacobbe ultimo dei seguaci di nostro Signore Gesù Cristo che
lo hanno visto su questa terra, ho compiuto l’opera che Simon Pietro mi
affidò dal suo episcopato in Antiochia. Appena giunse la notizia che Simon
Pietro era andato a raggiungere nostro Signore Gesù Cristo in cielo, ho raccolto trenta fidati giovani confratelli. Abbiamo riaperto da altra via il Sacro
Luogo della Verità che non deve essere vista e che i santi Apostoli Pietro,
Giovanni, Giacomo il Maggiore, Andrea, Filippo e io, come loro discepolo,
celammo alla stirpe di Adamo più di quattro decenni addietro. In quel santo
e Sacro Luogo riaperto abbiamo portato le dodici giare che contengono le
scritture originali dei sei sacri Racconti degli insegnamenti, della vita, miracoli, opere, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, scritti dai
sei apostoli da nostro Signore stesso eletti a tale compito divino: Bartolomeo,
Giacomo il Maggiore, Giovanni, Luca, Marco e Matteo. I simboli dei Sei
Eletti saranno la Montagna, l’Acqua battesimale, l’Aquila, il Bue, il Leone
e l’Angelo. Le giare e gli scritti che contengono sono contrassegnati dai simboli incisi e solo questi simboli confermeranno nei secoli dei secoli la verità
scritta da coloro che soli hanno visto e ascoltato. Il Sacro Luogo della Verità
che non deve essere vista è stato da me richiuso e celato al mondo. Nessuno
lo potrà ritrovare. Ma se nostro Signore vorrà che un giorno qualcuno possa
vedere ciò che non deve essere visto, io ho affidato a mio nipote Daniele il
primo segno di una catena di diciotto differenti anelli, che per diciotto generazioni porterà il simbolo dei Nove Pilastri della Verità. Il primo Pilastro
sarà celato da Daniele e l’ultimo sarà celato da chi gli sarà diciassette volte
discendenza per due generazioni. Se la catena sarà risalita per volere del Signore dall’ultimo al primo Pilastro, svelerà dove è il Sacro Luogo della Verità che non deve essere vista e la prima voce dei Sei Eletti dal Signore
tornerà a essere udita».
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«Un documento storicamente importantissimo, dunque», concluse Walcott.
«Certamente, e anche molto pericoloso per la Chiesa cattolica. Lei ha intenzione di divulgarne il contenuto?».
«Sinceramente non lo so, capitano. Dal punto di vista storico e scientifico
è un eccezionale, ma implica molti problemi dal punto di vista religioso,
politico e sociale. Io stesso sono cattolico e non saprei onestamente come
comportarmi. Da studioso le direi che il mondo e la scienza devono sapere, da cattolico sarei più prudente, pur ammettendo che in ogni caso la
parola di Dio, quella autentica e non filtrata da nessuno, dovrebbe essere
palesata al mondo cattolico».
«Quindi lei sarebbe d’accordo se, prima di divulgare pubblicamente questa
scoperta, il santo padre esprimesse il suo parere?».
«Ma certamente, e in ogni caso prima di parlare di qualcosa di “nuovo” nei
Vangeli a fondamento della dottrina cristiana, bisognerebbe ritrovare gli
originali».
«Vuol dire che lei non sa dove siano?».
«Esatto, capitano. Avevamo un’eccellente traccia, ma purtroppo si è interrotta, temo in modo irrimediabile».
«Quindi lei era sulla pista del “Sacro Luogo della Verità”, giusto?».
«Sì, ma di quella catena a cui fa riferimento Giacobbe, noi avevamo trovato
solo quattro anelli. Il quinto purtroppo è scomparso, irrimediabilmente distrutto, per cui è impossibile risalire all’ultimo anello».
«Capisco. E gli israeliani, cosa stavano cercando assieme a lei?».
«Vedo che è abbastanza informato. Non immagina cosa stessero cercando?
I loro due più preziosi tesori scomparsi dopo il sacco di Gerusalemme del
70 dopo Cristo».
«Vuol dire l’Arca dell’alleanza e il tesoro del Tempio di Salomone?».
«Sì, capitano, e il tesoro lo abbiamo trovato proprio ieri, ma dell’Arca non
c’è traccia: è stata spostata in un altro luogo nel tredicesimo secolo e non
abbiamo modo di arrivarci».
Proprio in quell’istante, una nutrita raffica di colpi fu sparata verso di loro,
fischiando sulle loro teste e colpendo la Land Rover in vari punti. Istantaneamente, tutti si gettarono al riparo dietro la macchina, stendendosi al
suolo e impugnando ognuno le proprie armi.
«E questi chi sono?», disse Lichstaier.
«Temo che siano un gruppo di terroristi, di guerriglieri del FLPL che ci
avevano catturato ieri pomeriggio e da cui siamo sfuggiti».
«Accidenti, e sono in molti?».
«Troppi per noi. Nell’accampamento ce ne dovevano essere almeno una
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cinquantina, ma si devono essere divisi per dare la caccia a me e alla dottoressa Lavèra. In ogni caso sono in parecchi».
«E come sono arrivati qui?».
«Forse sentendo quello sparo un paio d’ore fa, nonostante li avessimo messi
su una falsa pista».
«E sembrano anche ben armati, a giudicare dalla gragnola di colpi che ci
stanno sparando contro».
«Certo, ma così mi stanno anche dando preziose informazioni sulla loro
posizione. Vede quanti lampi?».
«Sì, li vedo – disse l’ufficiale sporgendosi leggermente dal lato della macchina
– Ma non capisco come ci possa essere utile. I miei uomini e io abbiamo solo
delle pistole, lei ha un AK 47 e non basteranno a tenerli lontani a lungo».
«E chi dice che io voglia limitarmi a tenerli lontani?».
«Cosa intende dire? Non vorrà uscire allo scoperto e attaccarli, spero. Sarebbe un suicidio».
«Capitano, lo so che a vedermi non si direbbe, ma nel mio sciocco passato
giovanile ho qualche buona esperienza militare, e penso di poter diminuire
un po’ il numero dei nostri assalitori senza correre troppi rischi».
«Professore, ma è un suicidio...».
«Che alternativa abbiamo? Tra poco non avremo più la limitata copertura
che ci sta dando il buio. L’unica speranza è farne fuori qualcuno e, con
la luce del giorno, fare del nostro meglio per tenerli a distanza, sperando
che il baccano che stanno facendo faccia arrivare i giordani. Anche se
non sono particolarmente cortesi con gli americani, non credo che permetteranno a un gruppo di guerriglieri di ucciderci impunemente sul
loro territorio. Ne nascerebbe un grosso incidente diplomatico».
«Sì, ma se ci salvano ci porteranno chissà dove e chissà per quanto tempo,
vorranno sapere cosa ci facciamo sul loro territorio, rischieremmo qualche
grana penale e un po’ della loro poco gradevole galera».
«Sempre meglio che essere uccisi, no? E poi noi due abbiamo un’ottima
motivazione: siamo stati rapiti, mentre lei e i suoi uomini potete sempre dire
che avete cercato di liberarci».
«Va bene, cosa intende fare?».
«Prenda l’altro AK 47 sul sedile posteriore della Land Rover e queste due
bombe a mano. Io terrò le altre due e il mio AK 47. Abbiamo in totale dieci
caricatori per il kalashnikov, ne lascio quattro a lei. Appena mi sarò allontanato, sparate ogni tanto verso di loro da sotto la macchina però, mi raccomando, in modo che non vedano esattamente da dove partono i colpi.
Dovete fare un po’ di baccano per attirare su di voi la loro attenzione e distrarli da me. Al resto ci pensarò io».
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«Henry – disse Marisol, stesa a terra accanto a lui –, ti prego non ti muovere
da qui, è troppo pericoloso».
«Mia cara, è indispensabile farne fuori qualcuno in modo da farli diventare
più prudenti e, così, tentare di resistere fino a quando, come spero, arrivino
i giordani. Fidati di me, in passato mi sono trovato in situazioni anche peggiori».
«Sì, ma non eri da solo e avevi anche molti anni di meno».
«Impertinente, vuoi dire che sono troppo vecchio per queste cose?», disse
Henry ridendo.
«Ma no, è che sono in tanti! Se ti dovessero uccidere io...».
«Sta tranquilla, ti prometto che sarò prudente. Capitano, al mio via sparate,
lei esploda una raffica breve col kalashnikov, e la ripeta solo dopo qualche
secondo e poi basta: abbiamo poche munizioni. Ogni due o tre minuti usate
le pistole. Mi raccomando, non lasciate la protezione della macchina e sparate da sotto».
«Va bene, professore».
Henry attese qualche secondo, poi fece il segnale convenuto agli altri e sparì
strisciando nel buio. Lichstaier e i suoi uomini eseguirono puntualmente le
istruzioni ricevute e, dopo un po’ di fuoco iniziale, si limitarono per una
ventina di minuti a esplodere qualche colpo di pistola di tanto in tanto. I
loro avversari, che non dovevano evidentemente difettare di munizioni, sparavano lunghe raffiche di pallottole, frammezzate da brevissimi momenti
di silenzio. Era quasi passata mezz’ora, quando si udirono distintamente
due esplosioni dietro il crinale della scarpata dove si trovavano i guerriglieri,
e si vide una vivida vampata. Seguì un rabbioso fuoco a raffica provocato
da numerose armi automatiche, insieme a grida e richiami in arabo.
Walcott aveva aggirato la posizione dei guerriglieri strisciando dietro gli alberi nella loro direzione, per poi seguire il corso dello uadi fino a superarli
sulla loro sinistra. Aveva risalito la leggera scarpata e, con un altro largo
giro, era arrivato alle loro spalle. Si muoveva con rapidità e nel silenzio più
assoluto, come gli era stato insegnato tanti anni prima. Al chiarore della
falce di luna, aveva individuato almeno venti uomini distesi a terra, in una
formazione quasi ad arco la cui parte concava era rivolta verso la Land
Rover. La cosa più preoccupante era che aveva visto chiaramente un lanciarazzi anticarro posato a terra accanto a un guerrigliero, all’estrema sinistra del loro schieramento. Si portò rapidamente da quella parte e, con un
pezzo della stoffa con cui ore prima aveva fasciato le sue scarpe, unì le due
bombe a mano russe. Tolse la sicura ad ambedue, contò fino a sei e poi le
lanciò con precisione sul lanciarazzi. Due secondi dopo vi fu prima l’esplosione delle due granate, seguita subito dopo dalla deflagrazione della carica
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del proiettile innestato sul lanciarazzi. Quattro guerriglieri che si trovavano
nel raggio di venti metri furono spazzati via, oltre all’uomo che aveva vicino
a sé l’arma. Nei pochi secondi che ci vollero perché gli altri rimasti si rendessero conto di cosa era successo, Henry strisciò con gran velocità verso
il lato destro del loro schieramento, fino a un buon riparo garantito da un
masso. I suoi avversari, confusi, avevano aperto un furioso fuoco a raffica
verso l’area in cui era avvenuta la potente esplosione. Il professore vedeva
distintamente le piccole vampe di fuoco fuoriuscire dai loro AK 47, individuandone con precisione la posizione. Ne memorizzò quattro e poi, in
rapida successione, esplose quattro brevissime raffiche, mirando un metro
più indietro rispetto a ogni singola vampa di fuoco. Scattò poi di corsa,
curvo per quanto gli era possibile, verso le posizioni dei guerriglieri, appiattendosi subito al suolo dopo una decina di metri, al riparo di un altro
masso. Diverse raffiche di mitra risposero alla sua azione, ma solo pochi
colpi arrivarono dove si trovava solo pochi secondi prima. Almeno uno dei
guerriglieri doveva aver notato le vampe del suo AK 47. Avanzò strisciando
ancora per qualche metro, fino a che non vide distintamente davanti a lui
due sagome appiattite al suolo. Odiava quel che stava facendo, ma non
aveva scelta, doveva uccidere per non essere ucciso e anche per salvare la
sua Marisol da una sorte tremenda. Prese la mira ed esplose un’unica raffica
verso le figure distese, spostando in orizzontale il suo mitra. Poi scattò di
corsa verso la sua sinistra, sempre tenendosi curvo, in diagonale rispetto
alla posizione dei guerriglieri rimasti. Aveva fatto pochi metri quando udì
parecchie raffiche di colpi indirizzate verso la posizione che aveva appena
abbandonato. Continuò a correre curvo fino a ritornare nell’alveo dello
uadi, che gli garantiva un buon riparo. Ormai il cielo a est iniziava a schiarirsi e non poteva più fare troppo affidamento sul buio. Era quindi il momento di ritornare al riparo degli alberi e alla Land Rover. Riuscì a
raggiungere la macchia di alberi senza essere visto, mentre i suoi avversari
sparavano all’impazzata sul loro lato destro, colpendo le ombre della notte.
Lichstaier aveva assistito alla sparatoria, senza capire esattamente cosa stesse
succedendo. L’unica cosa certa era che l’americano doveva aver provocato
un bel po’ di danni, vista la reazione rabbiosa dei guerriglieri. Passarono
diversi minuti, scanditi dalle furibonde raffiche di colpi sparati dai loro avversari, ma dirette chissà dove, dato che nessuna pallottola colpì la Land
Rover dove si stava riparando assieme ai suoi uomini. Poi, all’improvviso,
udì dietro di sé la voce dell’americano: «Non sparate sono io!», pochi secondi dopo Henry emerse dal buio gettandosi in terra accanto al capitano.
«Professore, tutto bene?».
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«Sicuro, nessun danno. I nostri amici invece qualche problema l’hanno
avuto».
«Cosa hai combinato, Rambo delle biblioteche?», disse Marisol posando
un braccio sulle spalle di Henry.
«Gli ho fatto saltare il lanciarazzi anticarro che avevano e nell’esplosione
ne sono volati per aria almeno quattro di loro. Se avessero usato l’RPG contro la Land Rover ci avrebbero fatti secchi in un colpo, e meno male che
non hanno avuto subito l’idea».
«Magari ci volevano prendere vivi», disse Marisol.
«Può darsi, ma non era il caso di correre il rischio. Comunque dopo ne ho
beccati sicuramente prima altri quattro e poi altri due. Sono purtroppo dovuto rientrare, stavano cominciando a capire da che parte venivano i colpi
e, oltretutto, il cielo sta iniziando a schiarirsi».
«Complimenti, professore, se non sbaglio ne ha beccati una decina in totale», disse Lichstaier.
«Sì, devo aver circa dimezzato il numero dei nostri avversari, ma ne rimangono ancora altrettanti. Non sono loro che mi preoccupano: noi
siamo in cinque e abbiamo due kalashnikov con una discreta scorta di
pallottole, più cinque pistole e due bombe a mano. Potremmo tenerli
lontani per parecchio tempo, a meno che non abbiano voglia di suicidarsi. Quello che mi preoccupa è che i loro compari arriveranno qui, richiamati dagli spari e dalle esplosioni, o chiamati per radio. Contro una
quarantina di terroristi bene armati non avremmo molte possibilità di
cavarcela».
«Non ci resta che sperare nell’arrivo dei soldati giordani, allora, anche se
questo significherà problemi di altro tipo», disse Marisol.
«Sì, ragazza mia, anche se ci procurerà un mucchio di guai, l’unica via di
salvezza è proprio l’arrivo dei giordani».
Per un’altra ora non successe nulla. Dopo la grossa sparatoria contro le
ombre, anche i terroristi avevano smesso di sprecare colpi, ma Henry ne
indovinò i cauti movimenti a una sessantina di metri da loro. Lichstaier
aveva mandato un suo uomo a controllare i quattro legati e nascosti tra gli
alberi. Nessuno aveva riportato ferite nelle sparatorie precedenti. I tre iraniani si erano addossati a degli alberi e non erano stati colpiti, mentre padre
Borni si era semplicemente lasciato cadere al suolo raggomitolandosi su se
stesso; per la paura aveva prodotto una larga pozza di urina e altro. Giaceva
su un fianco piangendo sommessamente e mormorando frasi incomprensibili, forse implorazioni e preghiere.
Ormai il cielo era chiaro e il sole stava sorgendo quasi alle spalle della
postazione degli assediati. A un tratto Henry fece cenno allo svizzero di
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strisciare con lui fuori dal riparo della macchina, sulla loro sinistra: «Capitano, come se la cava nel tiro mirato?».
«Direi discretamente, perché?».
«Sono in arrivo i compari dei nostri amici».
«E da dove? Non vedo nulla».
«Li ho sentiti e ora comincio anche a vederli. Guardi lì, alla nostra destra,
sulla cresta del crinale che digrada nella scarpata».
«Sì, vedo qualcosa muoversi, ma non...».
«Si fidi, sono almeno una trentina di uomini, se non di più».
«Se lo dice lei, dopo quello che ha combinato stanotte, mi fido ciecamente».
«Già, si prepari. Strisceranno ancora per una ventina di metri, poi saranno
visibili quindi sceglieranno la soluzione più logica, ossia scattare in piedi
e correre verso la zona dove la scarpata diviene quasi pianeggiante, davanti
a noi, e si getteranno di nuovo a terra potendo usufruire di una buona copertura. Quando iniziano a correre verso di noi, lei miri a quelli alla sua
sinistra, io sulla destra. Usi colpi singoli e sposti il selettore del kalashinikov, perché il tiro a raffica è poco preciso. Tutto sommato quest’arma ha
una buona accuratezza fino ai cento metri, ed è sufficientemente potente.
Prenda la mira con calma e senza fretta: più ne becchiamo mentre corrono, meno ne avremo da affrontare dopo. Dica ai suoi uomini di non
sprecare munizioni, la Beretta 92S a quella distanza è anche discretamente
efficace, ma non ha la precisione necessaria».
«Va bene, professore, li avverto subito».
Rimasero in attesa, gli AK 47 puntati, distesi al suolo e parzialmente riparati
dalle gibbosità del terreno. All’improvviso, dopo una decina di minuti, un
folto gruppo di guerriglieri scattò in piedi all’unisono e corrse verso di loro,
sparando all’impazzata per coprirsi. Henry e Lichstaier esplosero diversi
singoli colpi, mirando con calma. Lo svizzero abbatté tre avversari nei trenta
metri di corsa, Henry cinque, quindi i terroristi si gettarono a terra.
«Otto in meno», disse Walcott.
«Sì, ma ne sono rimasti troppi».
«Non potevamo fare di più in sei o sette secondi, capitano. Ora sanno che
sappiamo sparare e che abbiamo armi adeguate, quindi saranno più prudenti e perderanno tempo, proprio quello che serve a noi».
In effetti, per la successiva ora non successe assolutamente nulla, poi Henry
colse col suo occhio esperto degli inequivocabili indizi di movimento dei
loro avversari. Scrutò a lungo il fronte dello schieramento avversario,
quindi si rivolse allo svizzero: «Capitano, stanno cercando di aggirarci alla
nostra destra. Se ci prendono alle spalle, dove non abbiamo altro riparo
che gli alberi, siamo finiti».
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«E cosa facciamo, allora?».
«Prenda due dei suoi uomini e strisciate fino agli alberi. Poi piazzatevi sul
limitare della macchia, formando un semicerchio da dove siamo ora, verso
destra, collocandovi a circa cinque metri di distanza l’uno dall’altro. Loro
cercheranno di sfruttare quel piccolo crinale lassù, tre metri più in alto, a
circa quaranta metri da noi. Non avranno riparo e dovranno correre verso
gli alberi: se li raggiungono, siamo finiti».
«Faremo il possibile, ma la vedo brutta».
«E non ha torto. Possiamo ancora rendergli la vita dura, di sicuro quando
il gruppo che ci sta aggirando attaccherà, anche questi babbuini qui davanti
salteranno all’assalto, e il suo uomo e io avremo il nostro bel daffare per fermarli. In bocca al lupo, capitano».
«Anche a lei, professore. Comunque vada a finire, lei si è battuto in maniera
egregia e ha usato anche delle tattiche perfette. Lo dobbiamo a lei se siamo
ancora vivi».
«Grazie, ma se non riusciamo a salvare la pelle sarà servito a poco. Comunque per me è stato un onore averla come alleato».
«Anche per me».
Lichstaier si allontanò insieme a due dei suoi uomini, prendendo posizione dove Walcott gli aveva indicato. Trascorse quasi un’altra ora e poi
iniziò l’attacco, esattamente come il professore aveva previsto. Il gruppo
che li assalì frontalmente fu quasi immediatamente respinto dalle precise
raffiche di mitra di Henry e dal fuoco rapido della pistola della guardia
svizzera. Al che, vedendo i loro avversari gettarsi ancora a terra, l’ex Navy
SEAL corse chino per dare una mano a respingere l’attacco alle loro
spalle. In quel momento, Lichstaier e i suoi due uomini stavano sparando
all’impazzata verso un gruppo di almeno trenta guerriglieri, che erano
ormai a pochi metri dagli alberi. Gli svizzeri ne avevano abbattuti almeno
sette, ma gli altri erano vicinissimi e sparavano raffiche furibonde. L’arrivo
di Henry fu provvidenziale: con un nuovo caricatore nell’AK 47 si inginocchiò ed esplose un’unica lunga raffica, muovendo lentamente la canna
da sinistra a destra, abbattendo sei avversari. Scaricata l’arma, gettò la granata tra i terroristi, colpendone mortalmente due nell’esplosione e ferendone un altro. L’effetto fu immediato: il gruppo dei superstiti fuggì,
dirigendosi verso il lato più lontano della macchia di alberi per ripararsi.
Per il momento lo scontro era terminato. Henry raggiunse Lichstaier e fecero l’inventario delle munizioni. Le guardie svizzere avevano ancora due
caricatori completi ciascuno per le loro pistole, mentre per i due AK 47
erano rimasti quattro caricatori in totale, centoventi colpi in tutto. Marisol
aveva la vecchia Colt 45 che Henry aveva preso nell’accampamento dei
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guerriglieri, con due caricatori di riserva. Non era molto per fermare i terroristi rimasti.
«Capitano – disse Henry –, purtroppo sono più numerosi di quello che
pensavo. Qui ne abbiamo almeno una quindicina sparsi tra gli alberi davanti
a noi e davanti alla Land Rover ce ne sono almeno il doppio. Ne abbiamo
abbattuti sette-otto il suo uomo e io, ma ne ho visti almeno quaranta saltare
in piedi per attaccarci da quella parte».
«Siamo messi male, insomma».
«Sì, temo che non riusciremo a sostenere un altro attacco e se gli viene in
mente di usare bombe a mano o qualche altro RPG, non avranno nemmeno
bisogno di attaccarci, venendo allo scoperto».
«Vero, ma non credo che lo faranno. Secondo me ha ragione la dottoressa
Lavèra: ci vogliono vivi».
«Il che mi preoccupa molto».
«A chi lo dite», sussurrò la ragazza, che si era avvicinata strisciando.
«Marisol – disse piano Henry –,hai la pistola che ti ho dato io. Ecco, non
vorrei dirtelo, ma insomma... non so come la pensi tu, però, ecco...».
«Sì Henry – disse lei guardandolo fisso negli occhi –, ho capito. Sta tranquillo che non ho nessuna intenzione di cadere viva nelle loro mani».
«Tesoro, io... mi si spezza il cuore al pensiero che sei in questa situazione
per colpa mia».
«No, amore – sussurrò la giovane – sono io che ho voluto venire con te, ma
nessuno di noi poteva immaginare che sarebbe successo tutto questo. Non
ne hai colpa amore mio. Se è destino sopravvivremo assieme, altrimenti...
sia fatta la volontà del Signore».
«Forse non dovremmo essere così pessimisti. Tutto sommato i soldati giordani potrebbero arrivare in tempo».
«Lo spero proprio, e a dire il vero io ho la sensazione che ce la caveremo,
signor Rambo delle biblioteche».
Henry le sorrise e l’attirò a sé per baciarla dolcemente. Lei rispose con
trasporto e, quando si staccarono da quel dolcissimo bacio, sapendo che
avrebbe potuto anche essere l’ultimo, si guardarono a lungo negli occhi,
teneramente, senza parlare. Henry strisciò nuovamente verso la Land
Rover e si appiattì al suolo, sporgendosi leggermente dal riparo della
macchina per osservare gli avversari davanti a loro. Improvvisamente,
alzò la testa facendo un cenno con la mano allo svizzero che era al suo
fianco. Costui lo guardò in modo interrogativo e rimase ancora più perplesso quando vide un sorriso allargarsi sul viso dell’americano. Poi
Henry gridò: «Capitano, tutti a terra e state attaccati bene al terreno: arriva la cavalleria».
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«Cosa, dove?», chiese Lichstaier sollevando il capo.
«Stia giù... state giù tutti!».
Dopo pochi secondi si iniziò a sentire un rumore sordo e ritmico in lontananza, che aumentava d’intensità rapidamente, fino a che non fu chiaro a
tutti che si trattava di pale di elicottero. In capo a pochi secondi apparvero,
bassi sull’orizzonte, sei agili elicotteri che rovesciarono una quantità di colpi
impressionante sui terroristi. Le mitragliatrici a canne rotanti posizionate
sotto il muso di ciascun velivolo vomitavano letteralmente fiamme, sparando
decine e decine di proiettili al secondo. Due altri grossi elicotteri superarono
la posizione di Henry e si fermarono, librandosi nell’aria con un baccano
infernale. Marisol accostò la bocca all’orecchio di Henry per chiedere:
«Sono i giordani?».
«No tesoro, non credo. Guarda, gli elicotteri non hanno insegne di nazionalità. Quelli che sparano sono degli AH 64 Apache e quelli grossi
sono dei CH 53D. Io credo che... sì, guarda là!», indicò i due elicotteri
quasi al di sopra di loro: si erano abbassati a circa due metri dal suolo e
stavano vomitando fuori dozzine di soldati in tenuta da combattimento,
che saltavano a terra agilmente e si dirigevano ovunque in piccoli gruppi.
Altri due velivoli stavano facendo altrettanto alle spalle della posizione
dei guerriglieri. Bersagliati dall’alto dalle mitragliere da 30 mm degli Apache e incalzati dalle truppe sbarcate dagli elicotteri, i terroristi furono decimati in pochi minuti e soltanto sei o sette sopravvissuti si arresero
alzando le braccia al cielo.
«Sono i soldati del maggiore Sharyn – disse Henry a Marisol –. Sono le
“Volpi di Sansone”, l’84° brigata di fanteria israeliana».
«E che ci fanno qui in Giordania?» chiese la ragazza.
«Non ti sembra chiaro? Sono venuti a tirarci fuori dai guai».
In quel momento un maggiore Sharyn, in tenuta di guerra, arrivò vicino a
loro, che si erano ormai alzati in piedi e l’israeliano, facendo un impeccabile
saluto militare, disse sorridendo: «846° battaglione delle Volpi di Sansone
a rapporto, signor professore!».
«Ben arrivati maggiore! – disse Henry tendendogli la mano – Siete arrivati
appena in tempo. Ancora un po’ e non so se ci avreste trovati vivi».
«Devo dire che vi siete difesi bene, professore, ho visto molti corpi di terroristi già morti quando siamo arrivati».
«Abbiamo fatto quel che potevamo, ci hanno aiutato anche quattro guardie
svizzere».
«Guardie svizzere del Vaticano? – disse l’israeliano con un’espressione stupita – Che diavolo ci fanno qui quei soldatini da parata?».
«Non li sottovaluti, maggiore, le guardie svizzere vaticane sono anche il
484

corpo di sicurezza di quel minuscolo stato, e le posso assicurare che sono
ottimi combattenti. La prova è qui attorno a noi».
«Ok, va bene, sono bravi soldati, ma che ci facevano in Giordania?».
«Questo glielo spiegherò appena abbiamo un po’ di tempo. Lei come ha
fatto a trovarci? Avete monitorato l’area dai satelliti e notato lo scontro a
fuoco?».
«No, professore, più semplicemente i braccialetti che lei e la dottoressa
Lavèra avete al polso: oltre a essere identificativi di personale in servizio
per scopi governativi e militari, contengono un potente localizzatore satellitare. Li abbiamo tracciati e vi abbiamo trovato. Il satellite ci ha anche
dato immagini e traccaiti di fuoco di armi automatiche, a quel punto non
ci rimaneva che intervenire».
«Ah! – fece Henry con aria un po’ seccata – Insomma il vostro governo non
si fidava di noi e ci ha messo il collare».
«No professore – sorrise Sharyn –, niente di tutto ciò. Lei ha tutta la fiducia
del Governo. Sono io che ho voluto prendere una precauzione in più, che
francamente mi sembrava un po’ eccessiva, ma a quanto pare ho fatto bene».
«Grazie al cielo, maggiore, lei ha avuto l’idea giusta. Eravamo un po’ in difficoltà, checché ne dica questa specie di “Rambo dei poveri” del professor
Walcott», disse Marisol ridendo.
«Hey, ma non ero il Rambo delle biblioteche?», disse Henry con una gran
risata.
«Sì, quello che vuoi tu. Ma resta il fatto che a stare dietro a te si rischia la
pelle, e senza il maggiore Sharyn stavolta eravamo proprio fregati».
«È vero mia cara, grazie al maggiore e alle sue Volpi di Sansone siamo salvi».
«Ora, però – disse in fretta l’israeliano –, dobbiamo filarcela. Mi dicono che
hanno tracciato mezzi corazzati e blindati giordani a meno di quattro chilometri da qui».
«Ok ,maggiore, faccia salire tutti sugli elicotteri, io arrivo subito».
Henry andò dai tre iraniani, liberandoli dalle corde che li legavano ai polsi.
«Signori, noi non abbiamo nulla contro di voi, perciò siete liberi di andare
dove vi pare, ma non vi consiglio di rivolgere la parola ai soldati israeliani,
sapete ce non amano troppo la vostra gente».
«Capisco – disse il capo del gruppetto –. La ringrazio, professore. Ce ne
andiamo appena possibile».
«Vi consiglio di farlo subito, mezzo esercito giordano sta arrivando qui.
Dietro la cresta davanti troverete i veicoli con cui sono arrivati i terroristi.
Prendetene uno e filate alla svelta».
«Grazie ancora, professore. Seguiremo il suo consiglio e... spero che un
giorno potrò ricambiare la sua cortesia».
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«E chi lo sa? Potrebbe capitare. Arrivederci, signori».
Henry corse verso il grosso elicottero su cui era salita Marisol e la raggiunse,
dopo di che il gruppo di elicotteri si alzò di pochi metri sul suolo desertico
e si diresse verso il confine israeliano.
I tre iraniani non riuscirono a ritornare nel loro paese. Il giorno dopo, mentre attraversavano il deserto giordano a bordo di una delle auto dei terroristi,
furono intercettati da un altro gruppo degli stessi guerriglieri, che riconobbero il loro automezzo e li inseguirono. Pochi chilometri più avanti ci fu un
violento scontro a fuoco in cui i tre iraniani morirono dopo aver ucciso
quattro terroristi. I loro corpi furono frettolosamente seppelliti nel bel
mezzo del deserto, dopo averli spogliati di ogni indumento e averi.
La scomparsa degli iraniani non fu priva di conseguenze. Pur essendo riservata, la loro missione era nota ai vertici dei servizi di sicurezza dell’Iran,
che trassero delle ovvie deduzioni dall’inspiegabile sparizione dei tre agenti.
Fu così che mentre il sindaco Camera, che aveva attivato il contatto con le
autorità iraniane, si recava in auto assieme agli assessori Grugna e Amonte
a una stupida manifestazione di rito pseudo celtico organizzata dal suo partito xenofobo e razzista, si vide affiancare da una grossa Mercedes nera. Gli
occupanti abbassarono i finestrini e crivellarono l’auto di sindaco e assessori
con lunghe raffiche di kalashnikov. I tre morirono sul colpo e fu forse meglio
per loro. La polizia italiana ovviamente indagò su quell’inspiegabile attentato mortale a tre amministratori locali di un comune di media grandezza,
che non aveva in teoria pericoli di infiltrazione mafiosa. Le accurate indagini
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza portarono alla scoperta di diversi
casi di corruzione, favoreggiamento e concussione perpetrati dall’intera
giunta comunale, dal presidente del consiglio e altri consiglieri di maggioranza. Furono arrestati tutti gli assessori rimasti, il presidente del consiglio
e nove consiglieri, con l’accusa di concussione, corruzione, abuso d’ufficio,
falso in atto pubblico e favoreggiamento. Vennero a galla anche molti indizi
che collegarono l’intera maggioranza ad ambienti della malavita organizzata.
Il consiglio comunale fu sciolto e si andò a nuove elezioni, in cui il partito
del defunto Camera raggranellò un misero tre per cento dei voti: la città
aveva forse imparato a non fidarsi più delle chiacchiere e delle apparenze
ma, soprattutto, aveva imparato che, a volte, la corruzione e la disonestà si
annidano proprio dietro il volto chi grida ai quattro venti, professando integralismi e rigidità morale.
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Tel Aviv, 22 agosto 2011

Henry e Marisol erano seduti su comode poltrone nella sala VIP dell’aeroporto Ben Gurion, in attesa della partenza del loro volo per New York.
I due ultimi giorni erano stati intensi, ma finalmente privi di ansia. Appena
ritornati in territorio israeliano, erano stati tutti sbarcati dagli elicotteri
all’interno di un campo militare a poca distanza da Gerusalemme. I quattro svizzeri avevano avuto in affidamento padre Borni, per riportarlo in
Italia e consegnarlo alle autorità con le pesanti accuse che gli erano state
formulate. I soldati vaticani avevano salutato Henry e Marisol calorosamente, ringraziandoli per aver restituito loro la preziosa pergamena. Accompagnati all’aeroporto di Tel Aviv, erano ripartiti il giorno stesso per
l’Italia, nonostante le querule lamentele di padre Borni che, per tutto il
tempo, non aveva fatto che implorare pietà e supplicato di essere lasciato
libero. I due milioni di euro che aveva ricevuto dagli iraniani erano stati
confiscati dagli israeliani e, dietro suggerimento di Henry, consegnati al
capitano Lichstaier affinché li restituisse al Vaticano come indennizzo per
il furto subito.
Il professore e la sua assistente avevano chiesto di riposare almeno un
giorno intero, prima di ritornare negli Stati Uniti, ed erano stati accompagnati al David Citadel Hotel, al 7 della King David Street, probabilmente il miglior albergo della città. Fu assegnata loro un’intera suite
lussuosissima e i due studiosi, appena entrati, senza nemmeno disfare i
loro bagagli si erano gettati letteralmente sotto la grande doccia dell’immensa stanza da bagno, rimanendovi a lungo. Finalmente rilassati, si erano
poi lasciati andare sull’enorme letto matrimoniale, addormentandosi subito senza quasi accorgersene. Diverse ore dopo, Henry si era svegliato
per primo e, guardando teneramente Marisol ancora addormentata, non
aveva resistito alla tentazione di coprirle il bel viso di leggeri e dolcissimi
baci.
Dopo un po’, la giovane si era svegliata e lo aveva guardato teneramente,
poi si era alzata lasciando cadere l’accappatoio che ancora indossava, in
modo che Henry potesse saziarsi gli occhi delle sue splendide forme. Gli
aveva teso la mano e l’aveva guidato nella grande vasca idromassaggio
dell’immensa stanza da bagno. Si erano immersi massaggiandosi il corpo
a vicenda e, dopo un po’, quei teneri massaggi erano sfociati inevitabilmente in un lungo e passionale amplesso, che i getti dell’idromassaggio
avevano reso ancora più eccitante tanto che, per calmare la prorompente
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passione che li spingeva l’uno nelle braccia dell’altro, avevano dovuto ripetere quasi subito il loro atto d’amore.
Placata la passione e ristorati dal lungo bagno, erano scesi nel ristorante
dell’albergo, consumando una deliziosa cena, annaffiata da ottimo vino
italiano. Si erano poi fermati a lungo sulla terrazza dell’hotel, ammirando
il panorama nelle ombre della sera, punteggiate dalla miriade di luci della
città. Anche la notte non era stata dedicata totalmente al sonno, ma alla
fine i due innamorati avevano lungamente riposato l’uno nelle braccia
dell’altro, godendosi un sonno ininterrotto di nove ore. Al mattino seguente, dopo una ricca colazione, Henry aveva iniziato a far passare i vari
giornali forniti all’Hotel e su tutti campeggiava la notizia del ritrovamento
del celebre tesoro scomparso del tempio di Salomone. I giornalisti sottolineavano ampiamente l’importantissimo e indispensabile ruolo svolto nel
ritrovamento dal celebre paleografo, storico e archeologo americano,
Henry Walcott, e dalla sua assistente, dottoressa Marisol Lavèra. A quel
punto, considerato che le loro fotografie si sprecavano sulla stampa,
Henry capì perché quel mattino quasi tutte le persone che avevano incrociato in albergo gli sorridevano, salutandoli. Nel pomeriggio erano stati
ricevuti ufficialmente dalle più alte autorità del governo israeliano e, dopo
un tempo che era parso loro interminabile, erano riusciti finalmente a tornare in albergo. Passarono un’altra splendida notte insieme e il mattino
seguente avevano lasciato l’albergo, scoprendo di essere stati ospiti del
governo israeliano. Due auto della polizia avevano scortato l’automobile
che li aveva portati a Tel Aviv, all’aeroporto. Anche il volo in prima classe
era stato offerto dagli israeliani e i due studiosi si stavano godendo la rilassante atmosfera della sala VIP dell’aeroporto. Dopo un’ora, chiamarono i passeggeri per il volo diretto a New York. Marisol e Henry si
imbarcarono per primi, nel giro di una dozzina di ore sarebbero stati nuovamente in America.
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Bamberga, 23 agosto 2011

Shoenbauer stava ancora leggendo i giornali che parlavano del clamoroso
ritrovamento del tesoro del Tempio di Salomone e del ruolo svolto nell’impresa da Henry e Marisol, quando squillò il cellulare riservato che
aveva in tasca. Rispose immediatamente e sentì la ben nota voce all’altro
capo del telefono: «Salve, herr Shoenbauer, ha letto i giornali?».
«Sì, veramente notevole, ma non vedo come la cosa possa interessarci.
Che quei miserabili ebrei si coccolino il loro prezioso tesoro, tanto prima
o poi...».
«Non è per questo che l’ho chiamata».
«E allora, ha qualche novità per me? I miei uomini mi hanno riferito che
i due piccioncini, a quanto pare, non hanno trovato nulla in Inghilterra».
«Appunto. È questo il problema. Temo che la caccia al “Sacro Luogo
della Verità” sia terminata».
«Cosa vuol dire?».
«Come le avevo spiegato, Walcott stava seguendo una catena di indizi
che avrebbero portato a quel luogo, ma la scomparsa dell’indizio che
cercavano in Inghilterra significa che la caccia non potrà più proseguire. Senza un anello, anche uno solo, diventa impossibile risalire la
catena».
«Dannazione! Tutto questo tempo e danaro sprecati, lei non ha qualche
idea?».
«E cosa vuole che faccia? Se non ci riesce Walcott a ritrovare la traccia,
come posso farlo io?».
«È sicuro che il professore non abbia alcuna altra traccia da seguire?».
«Sembra proprio di no. Comunque gli starò alle costole ugualmente,
anche Mallory è molto deluso, ma secondo me non si è totalmente rassegnato. Se Walcott dovesse trovare qualche indizio sono certo che ne
parlerebbe con lui, ma non ci speri troppo».
«E allora, cosa vuole da me?».
«Due cose: primo che tenga comunque qualche uomo alle costole del
professore, senza farsi notare, secondo che cerchi di sapere qualcosa a
proposito di una lettera antichissima, acquistata dal Vaticano e che pare
contenga indicazioni su quello che stavamo cercando».
«Questa è nuova, vuol dire che anche il Vaticano può avere indizi?».
«No, non credo, anche perché Walcott ha visto quella lettera, ma se
avesse avuto qualche nuovo indizio ne avrebbe parlato con Mallory. No,
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voglio solo sapere cosa dice quel documento, sempre che lei sia in grado
di arrivarci».
«Non lo so, abbiamo qualche contatto col Vaticano, ho una persona infiltrata nelle alte gerarchie papali, ma non cosa riuscirà a ottenere. Farò
il possibile».
«Bene, Shoenbauer, speriamo che Walcott riesca a trovare qualche nuova
traccia, o avremo lavorato a lungo per nulla».
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New York, 28 settembre 2011

Henry era tornato al suo lavoro da alcune settimane. La sorpresa più
grande l’aveva avuta quando era entrato nell’aula dell’università per tenere
la sua prima lezione. Tutti gli studenti si erano alzati in piedi e avevano iniziato ad applaudire. All’inizio non aveva capito cosa stesse succedendo ma,
vedendo alcune ragazze sventolare le prime pagine dei giornali che avevano
parlato del ritrovamento del tesoro del Tempio di Salomone, aveva compreso. Aveva cercato di schernirsi e di minimizzare, ma non c’era stato
nulla da fare e alla fine era stato costretto a raccontare ai suoi studenti come
si era arrivati al ritrovamento. Ovviamente non aveva riferito tutti i particolari, ma i ragazzi pendettero dalla sue labbra per oltre un’ora.
Nei giorni successivi aveva ricevuto decine di richieste di interviste, sia
da giornali che da emittenti televisive. Aveva cercato sempre di rifiutare
cortesemente, ma in qualche caso era stato costretto a cedere, con suo
grande disappunto. Marisol gli aveva detto che quell’importante successo
archeologico aveva aumentato esponenzialmente il numero di studentesse che ammettevano di avere una cotta per lui, il che lo aveva messo
in enorme soggezione ogni volta che teneva lezione.
Il rapporto con la sua assistente era andato sempre più rinsaldandosi e
Henry era ormai certo di aver trovato la donna della sua vita: non solo
era una bellissima ragazza, ma aveva anche tutte le qualità intellettuali e
morali che egli apprezzava di più in una donna. Avevano tanti interessi e
passioni in comune, si intendevano perfettamente quando conversavano,
sia che parlassero di questioni contingenti o futili sia che discorressero
di storia, di archeologia, di paleografia. Il loro rapporto fisico era poi
qualcosa di unico ed eccezionale. Henry provava per lei una fortissima
attrazione, ma era ancora così timido da esitare a farglielo capire, e per
fortuna lei era una giovane piena di vitalità e priva di inibizioni, per cui
alla fine prendeva l’iniziativa non appena coglieva in lui i segni del suo
fortissimo desiderio. I loro rapporti erano intensi, passionali, ma arricchiti da una dolcezza e una tenerezza incontenibili. Ognuno dei due cercava di dare all’altro il massimo piacere possibile, godendo al contempo
di quel dono vicendevole in modo completo. Ogni volta che facevano
l’amore, e capitava con estrema frequenza, per ciascuno era rinnovare
una bellissima esperienza, un riaccendere il desiderio tenero ma appassionato che li aveva spinti per la prima volta l’uno nelle braccia dell’altro.
Mai in nessuna occasione i loro amplessi erano qualcosa di scontato, o
491

rappresentavano un puro appagamento dei sensi, pur prepotentemente
accesi dall’amore che provavano l’uno per l’altra. Henry era in sostanza
quasi celestialmente confinato in un dolcissimo limbo di passione, tenerezza, comprensione, dolcezza, delicatezza, fusione perfetta di due anime
ricche e generose e di due corpi che si desideravano costantemente.
Aveva quindi deciso di chiedere a Marisol di sposarlo, ma temeva una
qualche forma di ritrosia da parte sua, aveva paura che la bellissima giovane non si sentisse pronta a rendere stabile e definitivo quel rapporto
così bello, stupendo, appagante. Non voleva ammetterlo più di tanto con
se stesso, ma temeva anche che lei considerasse la differenza di età che li
separava un ostacolo a una vita definitivamente e totalmente condivisa.
Era combattuto tra il pressante desiderio di chiederle di sposarlo e il timore di un rifiuto, anche se magari temporaneo, provvisorio. Timido com’era, geloso di ciò che provava e riservato nell’esternare i suoi più intimi
sentimenti, aveva paura che una risposta anche solo interlocutoria da
parte di Marisol lo mettesse in imbarazzo, lo bloccasse nella capacità che
stava pian piano trovando di dimostrare a un altro essere umano i profondi sentimenti che provava. Questa sua titubanza lo faceva anche arrabbiare un po’: quando si trattava di battersi per la propria vita o quella
di altri, era stato ed era capace di decisioni immediate, di coraggio, di
determinazione senza limiti e senza esitazioni, mentre ora che si trattava
di chiedere alla donna che amava di voler condividere il resto della sua
vita con lui, esitava, tentennava.
Alla fine, dopo settimane di esitazioni, si decise: l’avrebbe portata con
sé a Chicago, dove aveva un breve ciclo di lezioni da tenere alla locale
università, e avrebbe organizzato una romantica cena sul suggestivo lakeshore e le avrebbe chiesto di sposarlo. Marisol accettò ben volentieri
di accompagnarlo a Chicago, e due giorni dopo erano sull’aereo. Alloggiarono in un’ampia ed elegante camera nel Hyatt Regency Mc Cormick
Place, al penultimo piano dell’elegante grattacielo dalle cui finestre si godeva di un incantevole panorama sull’intera città e, in particolare, si poteva apprezzare, di sera, la fantasmagorica esplosione di luci del famoso
Loop. Il generoso compenso che Mallory aveva voluto a tutti costi elargire a Henry lo aveva messo in condizione di non doversi preoccupare
delle spese che sosteneva, e ogni centesimo speso per compiacere la sua
Marisol gli appariva più che ben impiegato.
La prima notte trascorsa nel lussuoso albergo fu ovviamente intensa e
appagante, ma a una certa ora furono obbligati a imporsi di dormire: il
mattino dopo Henry aveva lezione alle dieci. Alle dodici aveva finito ed
ebbero il resto della giornata libero, per cui decisero di visitare un po’ la
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città, che conoscevano poco. Dopo un leggero spuntino, decisero di andare a visitare l’Oriental Institute Museum dell’Università di Chicago,
che possedeva delle raccolte di reperti veramente interessanti. Passarono
in rassegna con calma e metodo le ricche collezioni del museo e Henry
volle tenere per ultima la sezione sull’antico Egitto, appassionato com’era
di quella splendida civiltà. Erano ormai le cinque del pomeriggio, quando
iniziarono a percorrere le sale che contenevano la collezione egizia. Il
professore si soffermò spesso su pezzi particolari, illustrandone le caratteristiche a Marisol, che non aveva profonde competenze egittologiche,
pur apprezzando molto la storia e l’arte dell’antico Egitto. Giunsero infine alla sala che conteneva alcune steli coperte di geroglifici e Henry ne
stava illustrando i contenuti, dal momento che leggeva e traduceva l’antica lingua dei faraoni con notevole dimestichezza. A un certo punto,
Henry si bloccò improvvisamente, sgranando letteralmente gli occhi. La
ragazza, leggermente perplessa, lo osservò per qualche secondo e gli
chiese: «Tutto bene?».
«Guarda questa stele, in basso...», disse lo studioso quasi balbettando e
senza staccare lo sguardo dal reperto che stava indicando.
«Bella, sì, interessante. Ma perché ti sconvolge?».
«Marisol, guarda bene la stuoia sacrificale, in basso sotto il geroglifico
fonetico h-t-p, quasi al centro».
«Sì lo vedo, ma lo sai che io non so leggere i geroglifici, ne conosco il
suono di molti ma... santo cielo!».
«Lo vedi anche tu?».
«Vuoi dire che è...».
«Credo proprio di sì, la parte superiore del monogramma dei Nove Pilastri».
Sotto al geroglifico che Henry aveva indicato si vedeva abbastanza chiaramente la parte superiore di una “d” in alfabeto ebraico, contornata da
alcuni piccoli segni verticali. L’etichetta esplicativa indicava che si trattava di una stele miliare rituale dell’area della piramide a gradoni del faraone Djoser, a Saqquara, proveniente dal grande cortile sud.
«Devo assolutamente vedere la stele da vicino». bisbigliò Henry.
«Non puoi mica saltare al di là del cordone», disse la ragazza.
«No, però mi fa comodo che qui sappiano chi sono».
Detto ciò, Walcott chiese a un sorvegliante dove poteva trovare un responsabile del museo. Quindi si fece riconoscere e gli chiese di esaminare
da vicino la stele miliare. L’assistente fu lietissimo di accontentare uno
studioso famoso e del suo calibro, e non solo lo accompagnò personalmente nella sala, ma gli prestò anche una lente d’ingrandimento e una
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piccola lampada a fluorescenza. Henry borbottò qualche fantasiosa scusa
per giustificare il suo interesse e chiese di fotografare il reperto, privilegio
che gli venne subito concesso. Scattò numerose foto della stele da varie
angolazioni, quindi chiese di vedere con esattezza in quale zona del
grande cortile sud fosse stata trovata. L’assistente l’accompagnò negli uffici interni del museo e, dopo aver rovistato a lungo negli scaffali che
contenevano le schede dettagliate dei pezzi esposti, aprì una mappa a
forte ingrandimento dell’area archeologica di Saqqara, mostrando il
luogo del rinvenimento contrassegnato da una “x” in rosso. Henry ottenne di poter scattare anche una foto del particolare della mappa, dopo
di che ringraziò il premurosissimo assistente e uscì da museo con Marisol.
Camminarono per poche decine di metri, poi si sedettero su una panchina all’ombra, nel caldo quasi torrido di quel settembre.
«Abbiamo ritrovato un anello della catena, non riesco a crederci», disse
Henry.
«Neanche io, ma è così. Quello è sicuramente il “segno” della catena iniziata da Daniele, nipote di Giacobbe. Dobbiamo sperare che il segno sia
ancora là e, se così fosse, resta da vedere di quale anello si tratta: il penultimo, il decimo?».
«Non solo, mia cara, ma se anche il segno fosse ancora lì, a Saqqara, bisogna vedere se l’anello che a sua volta indica è ancora esistente».
«Certo tesoro, ma scommetto quel che vuoi che tu andrai là a controllare,
o sbaglio?».
«Non sbagli di certo, abbiamo avuto un colpo di fortuna incredibile, vuoi
che non lo sfrutti? Sempre che porti a qualcosa, beninteso».
«Ok, ho capito. Che si fa? Si torna subito a New York e si corre dal signor Mallory o vuoi terminare le tue lezioni qui a Chicago?».
«Ovviamente devo terminare le lezioni, ma avevo anche in mente... sì,
insomma... prima finisco il mio lavoro e poi andiamo da Mallory».
«Agli ordini capo», disse Marisol ridendo e facendo una buffissima parodia di un saluto militare.
Henry completò le sue quattro lezioni all’università di Chicago e si accinse al compito più arduo: chiedere a Marisol di sposarlo. Prenotò un
tavolo appartato per due sulla nave Mystic Blue, che offriva cibo eccellente e permetteva di cenare durante una romantica crociera di quattro
ore, al largo delle rive del lago Michigan. Niente di meglio per tentare
l’ardua impresa.
La crociera partì alle otto di sera dal molo del Navy Pier. Henry e Marisol avevano un tavolo posizionato in modo perfetto: sul lato destro
della nave proprio accanto alla vetrata. Il panorama della città che si
494

allontanava e risplendeva di mille luci, soprattutto del Loop era fantastico. Già dopo l’antipasto Marisol iniziò a flirtare quasi sfacciatamente,
affascinata dall’atmosfera romantica, dallo spettacolo che scorreva di
fianco alla nave in lontananza, appagata nei sensi dall’ottimo cibo e
dall’eccellente vino. Henry era però agitato, nervoso, timoroso. La ragazza se ne accorse, ma intuendo istintivamente qualcosa di importante,
anche se non sapeva di cosa si trattasse, non diede a vedere nulla. Dopo
una buona ora, il professore iniziò letteralmente a sudare, anche se la
temperatura all’interno della nave era perfetta grazie all’aria condizionata. Marisol, impietosita dall’evidente agitazione dell’altro, disse:
«Henry ma che cos’hai? Sembri nervoso».
«No... cioè sì, insomma, un po’, ma non... niente di male, io...».
«Devi dirmi qualcosa?».
«S... s... s... i...,vorrei... ecco, ma se ti da fastidio non importa, magari dopo».
«Come faccio a sapere se mi da fastidio se non mi dici di che si tratta?».
«È vero, hai ragione, ma è che io... cioè ti volevo dire che...».
«Sì?», disse Marisol con un sorriso dolcissimo.
«Aspetta... no, cioé no aspetta... volevo dire un momento... però io... non
so... adesso magari no ti va... però io... ecco... sai com’è... dopo queste bellissime settimane passate insieme... veramente... le migliori della mia vita...
però... cioè no però... volevo dire.. che io, tu... noi due insomma...».
«Henry quando un uomo fa come stai facendo tu adesso, di solito vuol
dire che ha deciso di mollare la sua compagna o...».
«No!», gridò lui facendo voltare numerose persone agli altri tavoli.
«Hey non urlare, e fammi finire – disse la ragazza ormai totalmente intenerita e impietosita dall’imbarazzo sempre crescente in lui –. Oppure,
stavo dicendo, le vuole chiedere di sposarlo. Allora, quale delle due?».
«Marisol, tesoro, amore mio... come potrei mai lasciarti?».
«Vuoi chiedermi di sposarti, dunque?».
«Sì, sì, esatto...».
«E allora ti vuoi decidere o devi scrivermelo in aramaico o in luvio?».
«Marisol, tesoro mio... mi vuoi sposare?», chiese Henry quasi balbettando e rosso in viso come un pomodoro.
«Sì, amore mio, mille volte sì», rispose Marisol sorridendogli dolcemente.
Gli prese la mano, intenerita e commossa da tanta dolce confusione e da
tanto imbarazzo, stringendogliela a lungo, senza parlare. Anche Henry
non riuscì a spiccicare parola per molti minuti, ma la fissò negli occhi
con uno sguardo che parlava di un amore intenso e profondo come mai
aveva provato in vita sua.
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New York, 5 ottobre 2011

Mallory era euforico per quanto gli aveva detto Henry. Si era alzato dalla
poltrona e camminava su e giù per il suo studio, rovesciando un fiume
ininterrotto di parole entusiastiche sui due studiosi. In una brevissima
pausa, Henry riuscì a parlare: «Guardi che aver ritrovato un “segno” non
vuole assolutamente dire che ci porti a qualcosa di certo. Innanzitutto,
non è detto che esista ancora: in fondo abbiamo solo trovato una stele
che riporta il monogramma di Davide, nipote di Giacobbe e primo custode della catena. In secondo luogo, se anche esistesse, non è detto che
ci porti al precedente, o al successivo, magari. Abbiamo solo qualche
possibilità di riprendere a risalire la catena».
«Sì, certo professore, ma fino a un’ora fa non avevamo nulla, mentre
adesso abbiamo una nuova speranza di continuare la ricerca».
«Appunto, Mallory, abbiamo una speranza, non una certezza».
«E dobbiamo considerare che non sarà facile andare a Saqqara a verificare lo stato delle cose – intervenne Marisol –. Con la situazione politica
interna che c’è in Egitto, praticamente non ci sono più turisti nelle zone
archeologiche e gli unici che ancora ci vanno scelgono le zone di soggiorno marittimo, come Hurghada o Marsa Alam».
«È vero, Saqqara è a non molta distanza da Il Cairo, quindi in una zona
“calda” in questo momento. Non so come faremo ad andare là senza correre gravi rischi. Anzi, non so nemmeno se le precarie autorità egiziane
ci concederanno il permesso».
«Ci penso io – disse il magnate –, e vi garantirò anche una scorta numerosa per la vostra sicurezza».
«Non mi preoccupavo di questo – rispose Henry –, ma della reale possibilità di effettuare delle ricerche. In sostanza, dobbiamo sondare tutta
l’area attorno al luogo in cui è stata ritrovata la stele, ora al museo di Chicago. E non è detto che sia quella giusta: nei millenni, chissà quante volte
quella stele frammentaria può essere stata spostata dal luogo originale».
«Non starà dicendo che vuole rinunciare, professore?».
«Neanche per sogno. Ho intenzione di provarci, Mallory, ma quello che
voglio che lei abbia ben chiaro è che non abbiamo alcuna garanzia o certezza che la nostra ricerca approdi a qualcosa di concreto».
«Questo l’avevo capito, anche se qualcosa mi dice che lei avrà ancora
una volta fortuna. Non dimentichi quanti eventi fortunati ci sono capitati
nel corso di questa ricerca».
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«È vero, ma non è detto che vada sempre tutto bene... in ogni caso concordo con lei sulla necessità di provarci».
«Benissimo, professore. Mi dia qualche giorno per organizzare una spedizione che sia anche sicura per la vostra incolumità».
«Vostra? Non vorrà per caso che mi porti dietro anche Marisol in una
zona così instabile e pericolosa!».
«Hey tu, Rambo delle biblioteche – esplose Marisol –, non provarci nemmeno a tenermi fuori da questa storia o... io non solo te le suono di santa
ragione, ma cambio anche idea su quello che mi hai chiesto sulla Mystic
Blue».
«E no, questo non vale. Cosa centra la vita privata con il lavoro?».
«Centra, caro il mio “faccio tutto io”. Secondo te io dovrei stare a casa a
fare la calza, mentre tu te ne vai in giro per l’Egitto a cercare i segni dei
Nove Pilastri? Ma nemmeno se rivivi e ti reincarni dodici volte te lo posso
permettere. Vengo con te, o ti puoi scordare la mia faccia per sempre».
«Ricattatrice, bambina capricciosa e ostinata».
«Sì, e allora? Se mi vuoi mi prendi così, oppure puoi fare a meno di me,
se come sono non ti vado bene».
«Non litigate, vi prego – intervenne Mallory –. Io credo che la dottoressa
Lavèra sia un validissimo sostegno alle ricerche. In più di un’occasione
siamo riusciti nel nostro intento grazie alle sue intuizioni. Stia tranquillo
che vi metterò in condizioni di operare in assoluta sicurezza».
«E come?», chiese Henry scuro in volto.
«Non si preoccupi, professore, lasci fare a me. Mi sta molto a cuore l’incolumità di entrambi e so già come fare per essere certo che non correrete
il minimo pericolo».
«E va bene, ma se le condizioni di sicurezza non saranno adeguate...».
«Stai tranquillo – disse Marisol, avvicinandosi ad Henry e carezzandogli
il volto con la mano destra, guardandolo in modo molto dolce –. Vedrai
che il signor Mallory saprà rendere sicure le nostre ricerche. Ma tu veramente potevi pensare che io sarei rimasta qui, a consumarmi di angoscia
e di ansia, mentre tu correvi a fare buche nel cortile sud della piramide
di Djoser?».
«Oh insomma, è che mi preoccupo per te, non voglio che tu corra rischi.
Da solo sarei stato più tranquillo e non avrei corso rischi... so anche io
che Mallory farà del suo meglio per rendere sicure le ricerche»
«Fammi capire, bel tomo, se vai da solo le ricerche sono sicure e non ci
sono rischi, se invece ci vengo anche io, sono pericolosissime. Ma che
razza di ragionamento è?».
Henry a malincuore dovette arrendersi davanti alla logica stringente della
498

ragazza e, suo malgrado, accettare che anche lei partisse per l’Egitto. Mallory garantì che nel giro di pochi giorni avrebbe provveduto alla loro sicurezza e il professore, per ulteriore precauzione, pregò il magnate di
non far parola ad anima viva dello scopo del loro viaggio verso l’Egitto.
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Bamberga, 7 ottobre 2011

Shoenbauer rispose immediatamente allo squillo del cellulare riservato:
«Pronto, è lei?».
«E chi voleva che fosse, solo io ho questo numero, o sbaglio?».
«No, non si sbaglia. Ha qualche novità?».
«Sì e anche molto interessante. Sembra che Walcott abbia trovato una
traccia per proseguire la ricerca».
«Benissimo, ottima notizia».
«Aspetti a entusiasmarsi. A quanto pare l’ha ritrovata casualmente, ma
non è detto che ci porti alla destinazione finale».
«Almeno abbiamo la possibilità di proseguire, no?».
«Sì, questo è vero. Ma c’è dell’altro: a quanto pare Walcott e Lavèra devono andare in Egitto per continuare la caccia».
«Questo è un problema, non è facile entrare in Egitto di questi tempi
senza correre rischi. Le autorità hanno poco controllo sulla popolazione,
e ci sono ancora disordini dovunque».
«Lo so, Shoenbauer, ma per gente con pochi scrupoli e che non ha problemi a muoversi in modo clandestino, questo momento è uno dei migliori per entrare in Egitto. I confini sono mal sorvegliati e, ungendo bene
gli ingranaggi qua e là, si ottiene molto. Non dimentichi che tutti i funzionari, i dipendenti statali e gli stessi poliziotti hanno serie preoccupazioni per il loro futuro, quindi sono molto disponibili nei confronti di
chi può offrire ricche mance».
«Sì, ha ragione. Ma cosa suggerisce di fare, pedinare Walcott e vedere
cosa combina?».
«Direi di più. Per una serie di ragioni anche storiche e cronologiche,
credo che il “segno” che stia andando a cercare in Egitto sia uno dei primissimi della catena... quindi a questo punto possiamo anche correre il
rischio di fare a meno delle capacità del professore».
«E allora?».
«I suoi uomini dovranno impadronirsi a ogni costo di quello che troverà
Walcott, se mai lo troverà e, in caso positivo, sarà meglio far sparire il
professore e la sua bella assistente».
«Non sarebbe meglio farlo solo nel caso che trovassero l’ultimo anello
della catena?».
«Sinceramente non so darle torto, Shoenbauer, ma forse sarebbe più prudente ucciderli subito».
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«E se poi nessuno di noi fosse in grado di interpretare il “segno”?».
«Sì, questo è il dubbio che ho anche io, è per questo che sono indeciso».
«Lei è in grado di sapere con certezza se quanto Walcott troverà in Egitto
è l’ultimo segno o meno?».
«Sì, con un po’ di ritardo, ma posso saperlo».
«Allora aspettiamo. Se trovassero l’ultimo, allora li faremo fuori, altrimenti aspetteremo e faremo fare a loro il lavoro per noi, non le pare?».
«Sì, forse ha ragione. Va bene, faremo così. Quanti uomini fidati e capaci
è in grado di mettere assieme in questa fase finale?».
«Direi che posso agevolmente mandare in Egitto anche una trentina di
tipi duri, decisi e fedelissimi alla nostra causa».
«Va bene, allora li metta subito in allarme, dopodomani al massimo le
farò sapere dove i nostri due andranno di preciso, in Egitto, in modo che
lei li possa far precedere o seguire dai suoi uomini».
«Perfetto, e magari questa volta andrò anche io con loro: Hoffmann è
un ottimo elemento d’azione, ma a volte gli difetta un po’ di prudenza e
raziocinio. Non vorrei che facesse fuori i piccioncini nel momento sbagliato».
«Faccia come crede, l’importante è che l’ultimo dei “segni” sia in mano
nostra quando e se Walcott lo troverà. Allora ci vedremo personalmente».
«Bene, così avrò il piacere di vedere in faccia un alleato prezioso, e magari
capirò anche il perché di tutto quello che sta facendo».
«A suo tempo Shoenbauer, a suo tempo».
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New York, 10 ottobre 2011

Mallory stava esponendo a Henry e Marisol il piano logistico e tattico
per il loro viaggio in Egitto. «Dunque, andrete in volo fino a Tel Aviv.
All’aeroporto Ben Gurion troverete un aereo privato che vi porterà alla
pista di Ovda, un ex aeroporto militare israeliano ora adibito a uso misto.
È a meno di un’ora di volo. Nella parte sud del complesso troverete gli
uomini della vostra scorta con i mezzi adatti per un lungo viaggio nel deserto. Il confine egiziano è a una quindicina di chilometri dall’aeroporto».
«Accidenti – lo interruppe Henry –, avete mobilitato gli israeliani?».
«Sì certo, e sono stati felicissimi di darci tutta l’assistenza possibile
quando hanno saputo che c’era lei, professore, impegnato in un’importante ricerca archeologica».
«E non hanno chiesto nulla in merito al fatto che dobbiamo entrare in
Egitto in modo, come dire... un po’ inosservato?».
«No, perché si rendono conto anche loro della precaria situazione egiziana attuale... e poi gliel’ho detto, quando si fa il suo nome, gli israeliani
non fanno domande e si prestano con molta disponibilità».
«Meglio così. E poi?».
«Dovrete attraversare il Sinai, la cosa sarà lunga. Dovrete viaggiare quasi
sempre fuori pista e ci sono centottanta chilometri per arrivare al Mar
Rosso».
«Il che vuol dire almeno quattro o cinque giorni di viaggio».
«Esatto, professore, anche perché sarete costretti a muovervi solo dal
tramonto all’alba, per evitare che gli egiziani vi vedano e vengano a fare
domande».
«E una volta sul Mar Rosso, che faccio? Percuoto le acque con un bastone e spero che si dividano un’altra volta?».
«Il resto del programma di viaggio le sarà illustrato dagli uomini della
sua scorta che, pur avendo un piano di massima, dovranno adeguarsi alle
situazioni impreviste che si dovessero verificare».
«Questo è ragionevole. E che scorta avremo?».
«Lo vedrà quando sarà all’aeroporto di Ovda, ma le posso garantire che
è personale sceltissimo, sono tutti volontari ben motivati».
«Ok, so che lei ha un’ottima macchina organizzativa e risorse a volontà,
per questo mi fido ciecamente. Quando partiamo?».
«Domattina presto avete il volo per Tel Aviv».
«Giusto il tempo di preparare la valigia e metterci dentro qualche crema
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solare, visto che dovremo fare quattro o cinquecento chilometri nel deserto, prima di arrivare a Saqqara».
«Sì, è un viaggio abbastanza lungo e, dovendo restare il più inosservati
possibile, ci vorrà un bel po’ di tempo e di pazienza».
«Com’è la situazione a Saqquara?».
«I miei contatti in Egitto parlano di un sito archeologico quasi completamente deserto, i visitatori sono rarissimi e in genere egiziani. Niente
occidentali da almeno cinque mesi».
«E la vigilanza?».
«Scarsissima, addirittura inesistente in certe giornate, come del resto si
verifica in ognuno dei siti archeologici egiziani disseminati lungo il Nilo.
Sembra che una vigilanza scarsa, ma continua ci sia solo attorno alla piana
di Giza, a Karnak, ad Abu Simbel e nella Valle dei Re. Per il resto è tutto
quasi abbandonato».
«Speriamo che questa trascuratezza non procuri danni irreversibili alle
ricchezze archeologiche egiziane».
«Lo spero anche io, professore. Comunque questo stato di quasi abbandono ci fa molto comodo. Se ci fosse stata una situazione normale, non
so come avrebbe fatto a rivoltare il cortile sud della piramide di Djoser».
«Anche questo è vero. Benissimo, allora Marisol e io andiamo a prepararci. Chi ci accompagnerà all’aeroporto?».
«Verrà Perigord in persona, assieme naturalmente a Steve e Malcolm,
per sicurezza».
«Allora arrivederci, signor Mallory».
«Arrivederci e buona fortuna. La prego, appena avrà trovato il “segno”,
me lo faccia sapere, anche se dovesse essere l’ultimo o uno degli ultimi.
Ha il cellulare satellitare riservato e protetto, quindi potrà parlare liberamente».
«D’accordo, ma non si faccia troppe illusioni. Il “segno” potrebbe essere
scomparso da secoli e, se anche lo troveremo, sono propenso a pensare
che sia uno dei primi anelli della catena, ma non è detto».
«Lei mi tenga costantemente informato. Io sono sicuro che potremo continuare la caccia».
«Dio lo voglia».
Quella notte Henry fece di nuovo il sogno con la misteriosa figura incappucciata. Ma questa volta la spettrale apparizione non portava il cordone, né lo tagliava: si limitava a gettare in terra un pezzetto di corda che
anche questa volta sprofondava di nuovo nella sabbia, e ebbe ancora la
fugace visione della testa di un falco di pietra. Si svegliò all’improvviso,
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sudato e ansimante, e capì: la testa di uccello di pietra che vedeva non era
altro che Horus, o meglio Ra-Harakhti, la personificazione di Horus figlio
di Iside, il Dio “dei due orizzonti”. Ecco cosa voleva dire il suo sogno...
la stele del museo di Chicago riportava proprio Horus che sormontava la
stilizzazione di un palazzo, all’interno del quale era scolpito Neterykhet,
il nome del faraone Djoser in una delle cinque tradizionali titolature faraoniche, nello specifico, proprio quella del nome reale di Horus. Henry
comprese. La ricerca che stava per avviare avrebbe avuto come simbolo
guida il figlio di Iside e Osiride, il dio Falco, uno dei maggiori dei del pantheon egizio, in cui i faraoni ritenevano di essere reincarnati, a partire già
dalle prime dinastie.
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Israele meridionale, aeroporto di Ovda, 11 ottobre 2011

Marisol e Henry sbarcarono dal bimotore a elica che li aveva portati,
dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, fino al piccolo aeroporto di Ovda.
Recuperarono i bagagli e un poliziotto israeliano li accompagnò con una
jeep lungo la pista verso sud, dove si intravvedevano delle costruzioni a
circa duemilaottocento metri di distanza. Quando furono arrivati, scesero, presero i loro bagagli e videro cinque Humvee dipinti a colori mimetici parcheggiati al limitare della pista. Da una delle costruzioni,
emerse un uomo in tuta mimetica che Henry riconobbe immediatamente:
«Tenente Parks, che piacere rivederla. Ma cosa ci fa qui?».
«Aspettavo lei e la dottoressa Lavèra, professore».
«In che senso?».
«Nel senso che il sottoscritto e il primo plotone del Team Due dei Navy
SEAL sono la sua scorta, signore».
«Cosa? – esclamò Henry allibito – Sedici Navy SEAL ci scorteranno in
questa ricerca?».
«Esattamente, signore».
«Ma come diavolo... cioè voglio dire, com’è possibile? Non siamo in missione per conto del governo degli Stati Uniti, voi siete truppe speciali ufficiali... insomma, come ha fatto Mallory a convincere i suoi capi?».
«Questo non glielo so dire, signore. So che tre giorni fa è stata richiesta
una squadra di volontari per una missione non ufficiale e sotto copertura.
Ci è stato detto che si trattava di scortare lei in Egitto per un’importante
ricerca archeologica e le nostre alte sfere volevano garantirvi la massima
copertura, ma non in modo ufficiale. Quando ho saputo che si trattava
di lei, mi sono offerto volontario, e naturalmente tutto il primo plotone
ha fatto altrettanto».
«Santi numi! Quel Mallory è incredibile, non ci posso credere».
«Eppure siamo qui come vede, professore».
«Il che mi rende molto felice, mi creda. Un plotone di Navy SEAL è la
migliore scorta che potessi desiderare. Senta, tenente, vorrei però una
cortesia da lei».
«Dica pure, professore».
«Possiamo darci del tu? Ci conosciamo già e avremo molti giorni da passare assieme, le spiace?».
«Tutt’altro, anzi ne sono onorato. Il mio nome è Ken».
«E il mio Henry. Benissimo, Ken, mi vuoi illustrare il piano di viaggio?».
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«Sicuro. Dunque, attraverseremo il confine qui – disse l’ufficiale, dispiegando una mappa sul cofano di un Humvee –, a circa quindici chilometri
a ovest dall’aeroporto, passando una dozzina di chilometri a nord di
Wadi Umm Batma. Difficilmente saremo visti. Proseguiremo verso ovest
in linea retta per una cinquantina di chilometri, attraversando una zona
collinare desertica. Poi, all’altezza, di Thamad punteremo a sud ovest,
tenendoci nella zona montuosa per circa centosessanta chilometri, sarà
la parte più lunga e difficile. Attraverseremo una zona desertica e con dislivelli che variano tra i trecento e i settecento metri. Arriveremo quindi
sulle sponde del Mar Rosso in questa posizione: 29°08’ 10,96” Nord e
33°01’23,04” Est, dove ci attenderanno dei mezzi per attraversare il Mar
Rosso. L’ultima parte del percorso sarà su piste poco frequentate, ma
abbastanza scorrevoli e non dovremo fare troppi su e giù. Non ci sono
insediamenti abitati nel raggio di tredici chilometri».
«E da dove arrivano i mezzi per attraversare il Mar Rosso?».
«Saranno portati lì da una squadra della marina, guidata dalla fregata Ingraham della classe Oliver Hazard, che è già nel ramo egiziano del Mar
Rosso».
«Accidenti! Addirittura una fregata della marina, ma cosa diavolo ha
fatto Mallory per smuovere mezza marina degli Stati Uniti?».
«Non lo so, Henry, ma la fregata ci darà appoggio tattico e logistico. Ovviamente non si avvicinerà troppo al nostro luogo d’imbarco. Lì troveremo solo i mezzi leggeri per trasportare voi due e la mia squadra al
completo. La Ingraham rimarrà in zona a portata di elicottero: in caso
di necessità potrà far intervenire i suoi mezzi aerei. Per ora naviga con la
motivazione ufficiale di copertura precauzionale degli interessi statunitensi nell’area egiziana».
«Ok, rinuncio a capire come abbia fatto Mallory. E poi?».
«Sbarcheremo dopo circa quaranta chilometri di navigazione qui, in questa posizione: 28°55’26,16” Nord e 32°40’01,77” Est, circa venti chilometri a nord di Ras Issaran, davanti a due strade principali, che però
saranno distanti quasi quattro chilometri. Prenderemo terra di notte e
non dovremmo essere visti. Sul luogo di sbarco troveremo altri cinque
Humvee, completamente equipaggiati per attraversare il territorio desertico. Punteremo a nord ovest per circa centoquaranta chilometri, su
un terreno aspro e molto irregolare, con variazioni di altezza tra i settanta
e i novecento metri, tagliando perpendicolarmente un paio di arterie minori di comunicazione, per poi deviare verso ovest e percorrere gli ultimi
cinquantadue chilometri che ci separeranno dalla piana di Saqqara, tenendoci a sud della Al Maadi Bear Gendali».
508

«E come ci arrivano gli Humvee, sulla costa ovest del Mar Rosso?».
«Da una delle nostre basi in Egitto partirà un convoglio di una ventina
di Humvee, più qualche Bradley armato, con la motivazione di una ricognizione tattica d’addestramento. Nessuno si accorgerà che, al ritorno,
mancherà dalla colonna qualche Humvee».
«Perfetto, direi. Ma sono impressionato dalla quantità di mezzi e uomini
che Mallory è riuscito a mettere in moto per farci arrivare sani e salvi a
Saqqara. Diavolo di un petroliere!».
«Volete riposare un po’, tu e la dottoressa Lavèra, prima di partire?».
«Sì, forse è meglio. Considerato che per almeno una decina di giorni dovremo dormire dove capita e che abbiamo sulle spalle una quindicina di
ore di aereo e quasi ventiquattro di viaggio, forse è meglio se ci riposiamo
un po’».
«Benissimo, Henry, potete rinfrescarvi e dormire in quella costruzione,
da dove sono uscito io. I miei uomini sono in quella accanto. Riposate
pure tranquillamente qualche ora, quando sarete pronti partiremo, ovviamente col buio».
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Libia, confine egiziano, 11 ottobre 2011

Shoenbauer prese per la centesima volta la copia fotostatica del documento ritrovato nel 1943 da Sepp Gentheim nel castello di Marienburg,
arrivato fino a lui grazie al maggiore delle SS Gustav Sonnthag, morto
nel 2008. Ne conosceva il testo quasi a memoria, ma lo affascinava rileggere l’antica testimonianza di un gran maestro dei Cavalieri teutonici. La
simbologia nazista si era ispirata molto a quell’antico ordine e, se anche
nell’era moderna i cavalieri teutonici si dedicavano quasi esclusivamente
a opere di carità cristiana, per ogni buon nazista la loro storia secolare e
gloriosa rappresentava un faro, un esempio di virtù guerriere a cui ispirarsi. Si mise di nuovo a leggere.

«Io, Heinrich von Plauen, gran maestro del Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem, ordine dei Cavalieri
teutonici, nell’anno di grazia 1410, nel Castello di Marienburg, capitale
dello Stato dell’ordine, avendo ricevuto dal mio predecessore Ulrich von
Jungingen, caduto nella battaglia di Grunwald-Tannenberg, la sacra reliquia affidata sin dal 1315 al nostro ordine dai fratelli del Ordo Pauperes
Commilitones Christi Templique Salomonis, Cavalieri Templari, ne dispongo il suo affidamento al barone mio scudiero, affinché la porti sotto
scorta nelle terre protette dagli Asburgo, nella città di Vienna, onde non
possa cadere in mano alla marmaglia polacca, se il Signore volesse la caduta del Castello di Marienburg. Il mio scudiero e la sua progenie saranno custodi della stele fino a che un legittimo discendente dei Cavalieri
Templari non ne verrà a reclamare il possesso, esibendo il santo sigillo
dell’ordine. La sacra stele, reliquia dei Cavalieri Templari a essi appartenuta sin dalla sua scoperta a Gerusalemme durante il regno di re Baldovino I, afferma l’esistenza della voce dei Sei Eletti che rappresenta il gran
segreto che ogni vescovo di Roma ha cercato di carpire ai Cavalieri Templari, il gran segreto che fa tremare il soglio di Pietro. Ma il segreto della
voce dei Sei Eletti giace nel Sacro Luogo della Verità, celato all’occhio
umano dall’alba dell’era cristiana. Solo la catena dei Nove Pilastri della
Verità può svelare a un cuore puro e a un’anima santa dove è celata la
voce dei Sei Eletti».
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Non vi era dubbio che Walcott, nella sua ricerca, se fosse riuscito ad arrivare al Sacro Luogo della Verità, avrebbe anche messo le mani sul leggendario segreto dei Cavalieri Templari. Un segreto che aveva fatto tremare il
soglio di Pietro per secoli e che si riteneva perduto. Se Walcott avesse trovato l’ultimo dei Nove Pilastri, egli se ne sarebbe impadronito, uccidendo
senza la minima esitazione l’americano e la sua assistente. Una volta che
fosse entrato in possesso del segreto dei Templari, avrebbe ricattato il Vaticano e chiesto una cifra esorbitante per tacere e consegnarglielo, portando
molto denaro nelle già ricche casse della sua cellula neo nazista. In breve
avrebbero iniziato a organizzare attentati sia in Israele sia negli stati arabi,
facendo ricadere la colpa alternativamente su palestinesi e israeliani. Se
tutto funzionava come previsto, in capo a pochi mesi sarebbe scoppiata
una nuova guerra tra le due nazioni, e questa volta gli ebrei non ne sarebbero usciti vincitori. Shoenbauer aveva già stretto accordi con diversi governi arabi per fornire loro armi di distruzione di massa, tra cui anche una
piccola, ma letale bomba nucleare. Per essere in grado di fornire le armi
che aveva promesso, era necessario ancora molto denaro. Purtroppo, a
complicare i suoi piani era arrivato il movimento di rivolta generalizzato
negli stati del nord Africa; la stessa Libia, paese con il quale aveva strettissimi rapporti, stava per essere definitivamente sottratta al suo dittatore.
Ma Shoenbauer contava ancora sul forte sentimento anti sionista generalizzato tra tutte le popolazioni arabe e non disperava, quindi, di poter realizzare il suo piano. In ogni caso Iran, Siria e Giordania non avrebbero
esitato ad attaccare Israele se fossero stati sicuri di poterlo sconfiggere o,
quantomeno, di provocargli enormi danni... e le armi di distruzione di
massa che Shoenbauer poteva fornirgli erano il mezzo migliore per raggiungere lo scopo. Le grandi risorse gli avrebbero consentito anche di organizzare sabotaggi nel territorio di Israele, menomandone fortemente le
capacità militari. Mancava solo l’ultimo tassello al suo piano: lo strumento
per estorcere al Vaticano e a tutta la cristianità svariati milioni di euro.
Era arrivato in Libia il giorno prima, a bordo di un cargo veloce di proprietà di un affiliato, che aveva percorso in soli quattro giorni la distanza
da Genova alle coste libiche. A prezzo di ricche mance e forniture di
armi e munizioni, gli occhi degli insorti erano stati chiusi e la nave aveva
sbarcato, in un’insenatura otto chilometri a sud di Ras Bu Wushayyikah,
trentaquattro uomini armati e otto Land Rover per la marcia nel deserto,
oltre a un buon carico di munizioni, viveri, acqua e armi, inclusi tre RPG
e due sistemi missilistici antiaerei SA-7B Grail, maneggiabili da un solo
uomo e in grado di lanciare i letali missili sovietici Strela 2. Era stato necessario spendere quasi un milione di euro per sbarcare sulle coste libiche
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con tutto quel materiale e così tanti uomini, senza che nessuno avesse
nulla da ridire tra gli insorti, ma ne era valsa la pena, era sicuro di poter
estorcere al Vaticano almeno dieci volte quella cifra.
Dopo lo sbarco, avevano percorso pochi chilometri per raggiungere la
strada costiera e, dopo una trentina di chilometri aggirando Bardia, erano
arrivati al confine egiziano, nel luogo prescelto per attraversarlo. Non vi
erano segni di truppe o di guardie di frontiera nel raggio di almeno dieci
chilometri. Shoenbauer ripose la copia del documento e fece un cenno
al suo braccio destro, Karl Hoffmann, perché desse il via alla spedizione.
Pochi minuti dopo, la colonna di Land Rover marciava già in territorio
egiziano, dirigendosi a est: dovevano percorrere circa seicento chilometri
in pieno deserto, prima di arrivare a Saqqara.
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Egitto, penisola del Sinai, 14 ottobre 2011
29°08’04,35’’ Nord 33°01’39,90’’ Est

La colonna di Humvee aveva percorso i centottanta chilometri che la separava dal Mar Rosso senza problemi. Tutti avevano un po’ sofferto il
caldo di giorno, costretti a rimanere riparati in piccole gole e anfratti rocciosi per non essere individuati dai militari egiziani. In compenso il viaggio notturno era sempre stato abbastanza rapido, nonostante il terreno
molto accidentato, dato che non sempre avevano potuto utilizzare piste
o uadi in secca. Lo spettacolo del deserto illuminato dalla luna piena era
risultato affascinante, soprattutto per Marisol, che aveva passato ore incollata al finestrino dello Humvee su cui viaggiava assieme a Henry,
anch’egli spesso preso dalla contemplazione di quel panorama selvaggio,
ma bellissimo. La giovane americana si era adattata perfettamente alla
dura vita richiesta dal loro viaggiare in un deserto privo di qualsiasi comodità e con la necessità di non essere visti da nessuno. Non si era mai
lamentata né per il cibo in scatola, né per l’acqua sempre calda, né per la
ridotta igiene personale imposta dalle circostanze, né per dover espletare
le proprie funzioni fisiologiche in modo poco agevole e comodo.
Davanti ai loro occhi, in quel momento, si apriva lo splendido spettacolo
del Mar Rosso nella luce lunare, impreziosito alle loro spalle dai bassi rilievi che giungevano fino a circa cinquecento metri dall’acqua. Il tenente
Parks aveva già inviato il segnale di arrivo al punto prestabilito per l’imbarco. Dopo circa quaranta minuti iniziarono a udire il sordo e basso
brontolio di motori. Pochi minuti dopo videro sulle basse onde, alla luce
della luna piena, le sagome di tre agili imbarcazioni dirette verso la riva.
Mezz’ora dopo erano in navigazione verso la sponda opposta del Mar
Rosso. Anche quella traversata riservò loro uno spettacolo indimenticabile, con la luna che iniziava a calare sull’orizzonte e illuminava in modo
fiabesco la superficie del mare appena increspata da un leggero vento di
traverso. Percorsero i quaranta chilometri che li separavano dalla sponda
ovest del mare in meno di tre ore. Sbarcarono quindi su una spiaggia
sabbiosa, alle spalle della quale si intravedeva il profilo delle basse alture
che iniziavano a circa tre chilometri di distanza dall’acqua. Un centinaio
di metri più avanti del loro punto di sbarco, si vedevano distintamente
le sagome di alcuni Humvee parcheggiati. Li raggiunsero e alcuni marines in divisa da combattimento consegnarono loro i mezzi. Dopo pochi
minuti erano già in viaggio, diretti a ovest, mente le prime luci dell’aurora
iniziavano a imbiancare il cielo a est. Dopo poco più di tre chilometri
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percorsi su un fondo di sabbia dura e compatta, tagliarono due strade
asfaltate quasi parallele, distanti tra di loro circa centocinquanta metri e
che si perdevano a nord e a sud, senza vedere alcun mezzo in transito su
di esse. Quando il sole stava ormai per fare capolino a est, dietro le
sponde del mare, percorrevano già il fondo di uno uadi che si perdeva
con un andamento tortuoso verso ovest, incuneandosi nelle alture tutt’attorno. Avevano previsto di seguirlo per circa dieci chilometri, prima
di fermarsi al riparo di alti costoni in una valletta scoscesa, che gli avrebbe
permesso di fermarsi per tutte le ore di luce della giornata. All’imbrunire
sarebbero ripartiti, dirigendosi prima a nord-ovest e poi decisamente a
ovest, per passare nell’area desertica e collinare tra Wady Buraydha e
Dayr al Quiddis Antun. La loro tabella di marcia prevedeva di percorrere
almeno settanta chilometri durante le ore di buio notturno, per poi sostare nell’area che avevano già individuato sulla carta della zona, in una
depressione del basso altopiano che dovevano percorrere. Dopo la nuova
sosta diurna, avrebbero puntato a nord-ovest, percorrendo in due notti
i centoventi chilometri che li avrebbero separati dalla sponda est del Nilo,
che avrebbero toccato appena a nord di Tabbin, utilizzando Al Marazeek
Bridge per attraversare il fiume. Ciò comportava l’attraversamento della
città lungo la Al Masanea Road, ma non vi erano alternative: avrebbero
percorso la periferia cittadina in piena notte, sperando di riuscire a passare inosservati. Riuscirono a rispettare perfettamente i tempi previsti e
la notte del quinto giorno erano pronti ad attraversare la città e il ponte.
I veicoli si mossero singolarmente, a distanza di quindici minuti l’uno
dall’altro, percorrendo la strada che portava al ponte in meno di venti
minuti, per poi inoltrarsi immediatamente attraverso i verdi campi coltivati in direzione ovest, passando esattamente a metà strada tra la piramide rossa e la piramide a doppia pendenza di Dahshur, edificate dal
faraone Snefru. A circa dodici chilometri dalle sponde del Nilo, puntarono decisamente a nord, in direzione della piramide a gradoni, fermandosi dopo cinque chilometri in una depressione della zona, posta una
decina di metri al di sotto del basso altopiano circostante. La spianata
della celebre piramide a gradoni distava da loro poco più di quattro chilometri.
Allestirono il campo base, mascherando al meglio possibile i loro automezzi nella luce dell’alba incombente. Poi il tenente Parks mandò cinque
uomini in esplorazione in direzione dell’area della piramide del faraone
Djoser e dispose altri quattro uomini attorno alla loro posizione, a distanza di circa cinquecento metri per sorvegliare la zona. Gli esploratori
tornarono nel tardo pomeriggio e fecero subito rapporto. Nel parcheggio
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dei pullman dell’area archeologica non si erano visti mezzi per tutto il
giorno. La sorveglianza pareva inesistente, poiché non avevano visto nessuno per tutto il tempo che avevano sorvegliato il complesso. A quel
punto rimanevano ancora un paio d’ore di luce e Henry decise di fare
subito un sopralluogo nel cortile sud del complesso funerario, dove
avrebbe dovuto cercare il luogo di collocazione originale della stele miliare. Accompagnato da sei soldati, ci mise meno di un’ora ad arrivare al
grande cortile sud della piramide. Non c’era anima viva in vista. Quattro
Navy SEAL si disposero attorno, a distanza di circa duecento metri, di
vedetta, mentre gli altri due lo seguirono all’interno del grande cortile.
Henry si aggirò a lungo nell’area, scrutando attentamente i resti della antica costruzione. Estrasse una mappa dell’area e un disegno ricostruttivo
del complesso funerario di Djoser e li confrontò a lungo. Tracciò poi
delle righe sulla mappa e quindi diede il segnale alla sua scorta per tornare indietro. Un’ora dopo, nelle prime ombre della notte incombente,
erano rientrati al campo base. Henry salì su uno degli Humvee, lo fece
schermare all’esterno con dei teli mimetici in corrispondenza dei finestrini, poi accese la luce interna e insieme con Marisol e il tenente Parks
iniziò a riferire sulle sue osservazioni e i suoi calcoli.
«Dunque, l’area dove era probabilmente collocata la stele miliare è questa. Sappiamo che il cortile sud ha due collocazioni per le “pietre di confine” rituali, anche se attualmente non rimane traccia evidente di dove
fossero esattamente».
«E allora che si fa? – chiese Marisol – Facciamo dei sondaggi nel terreno
per mezzo cortile? È enorme, sarà duecento metri per centocinquanta
almeno».
«No, Marisol, non sarà necessario. Comunque il cortile è lungo centosessanta metri e largo centotrenta. Le “pietre di confine” rituali hanno
una collocazione precisa e dividono il cortile in tre parti uguali longitudinalmente, mentre per la larghezza venivano poste al centro. L’area in
cui cercare è abbastanza ridotta. Il problema è che non sappiamo come
sia stato celato il Segno».
«Sì, Henry, ma se il monogramma è sulla stele miliare e tu mi dici che è
un elemento piantato semplicemente nel suolo, ne consegue che l’unico
nascondiglio possibile è sottoterra, in corrispondenza della base della
stele, no?».
«Esattamente quello che ipotizzavo io, brava Marisol».
«Quindi domani si scava, vero?».
«Sì, all’alba inizierò a sondare il terreno, mentre i tuoi uomini, Ken, terranno d’occhio i paraggi: se vedono arrivare qualcuno, mi avvertono e ci
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nascondiamo. Vorrei utilizzare la luce del giorno per sondare il terreno».
«Benissimo, Henry – rispose l’ufficiale –, però vorrei che tu e Marisol mi
faceste una cortesia».
«E sarebbe?».
«Vorrei che indossaste le nostre stesse tute mimetiche: sono tutte prive
di contrassegni, gradi e distintivi, quindi anonime».
«E perché, se posso chiederlo?», intervenne Marisol.
«Per un motivo molto semplice: a colpo d’occhio i miei uomini vi vedranno. Vestiti come noi, sarete parte del “panorama”, del “paesaggio”
che i miei uomini sorveglieranno. Siamo addestrati a individuare soggetti
estranei al gruppo e a visualizzare immediatamente la posizione dei nostri
compagni».
«Non c’è problema, Ken – rispose Henry –, facci avere le mimetiche e le
indosseremo».
«Grazie Henry, e vorrei che sia tu sia Marisol vi metteste una buona Beretta 92S alla cintura. È una precauzione e spero proprio che non debba
mai servirvi».
«Io non ho problemi – rispose Henry ridacchiando –, ma temo che Marisol, se dovesse essere costretta a usarla, finirebbe per farsi male ai polsi
e alle rotondità posteriori».
«Spiritoso! – replicò la ragazza con una linguaccia – Adesso che so che
le armi da fuoco scalciano come muli, non mi sorprenderanno più e ci
starò attenta. Quante storie perché l’unica volta in vita mia che ho sparato
sono finita con il sedere per terra».
«Ok, ragazza mia, daremo la pistola anche a te. Ken, non è che avete una
calibro 22 per caso? Mi sembrerebbe più adatta a Marisol».
«No, mi spiace, dovresti saperlo che i Navy SEAL non usano armi da signorine».
«Hey, voi due – esclamò la giovane –, razza di guerrafondai, soldatacci
da osteria, la piantate di prendermi in giro? Sono brava e buona, ma se
mi fate saltare la mosca al naso vi prendo tutti e due a sberle!».
I due uomini scattarono, da seduti, in una parodia dell’attenti, con un
perfetto saluto militare e all’unisono dissero: «Signor sì, signore!».
Al mattino dopo, Henry e Marisol si recarono al complesso funerario di
Saqqara, scortati da quattro soldati, mentre altri sei si ponevano di vedetta a quattrocento metri di distanza dalle rovine, coprendo i quattro
punti cardinali in osservazione. Nelle prime luci dell’alba Henry misurò
con strumenti ottici di precisione le distanze dal gigantesco muro di cinta
rettangolare che circondava l’intero complesso. Originariamente era stato
alto dieci metri e mezzo, con il lato lungo di cinquecentoquarantaquattro
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metri e il lato corto di duecentosettantasette, costruito verso l’esterno a
imitazione delle mura di una fortezza e con un’unica via di accesso nella
parte meridionale del lato est. Dopo accurate misurazioni, Henry iniziò
a scavare dove riteneva fosse posizionata una delle due stele miliarie. Per
fortuna nessuno si avvicinò al complesso di Saqqara per le successive
quattro ore. Arrivati a una buona profondità senza aver trovato nulla al
di fuori della base frantumata della preesistente stele miliaria, Henry decise di provare nel secondo spazio individuato. Fecero una breve pausa,
rifocillandosi con barrette energetiche e succo d’arancia, per poi riprendere il lavoro di scavo. In capo a due ore avevano aperto una buca del
raggio di un metro e mezzo e profonda circa ottanta centimetri, senza
trovare nulla. Riposarono una decina di minuti per poi riprendere alacremente a spalare terra. Diverse volte ognuno dei due trasalì quando la
punta della pala incontrava dei sassi, sperando che si trattasse di qualcosa
d’altro. Avevano ormai scavato per una profondità di un metro e mezzo
e Henry stava già quasi per rinunciare, quando la pala di Marisol si
bloccò contro qualcosa di duro.
La giovane, ormai abituata a spalare sassi, non si scompose e cercò di scavare attorno al nuovo sasso. Ma appena un po’ di terra fu asportata, il
presunto sasso si mostrò con un insolito colore nero. Henry lo vide e corse
vicino alla giovane, fermandola. Poi con una cazzuola iniziò a scavare la
terra attorno a quello strano sasso. Nel giro di una ventina di minuti
estrasse dalla terra un oggetto oblungo, di colore nerastro, delle dimensioni di poco superiori a una palla da rugby, piuttosto pesante, almeno un
chilo e mezzo. Henry lo rigirò da tutte le parti e poi capì: era un involucro
di bitume che avvolgeva qualcosa d’altro e i secoli trascorsi lo avevano indurito come la pietra. Guardò Marisol e le sorrise, facendole cenno di sì
col capo. Ricoprirono rapidamente la buca che avevano fatto, pressando
bene la terra con i piedi e poi corsero a chiamare i soldati di guardia, tornando rapidamente al campo base. Ci volle più di un’ora per ritornare
agli Humvee e appena arrivati i due studiosi si chiusero in uno dei mezzi.
Con uno scalpello sottile, ma robusto Henry iniziò a togliere lo strato di
bitume calcificato. Dopo un’ora abbondante di lavoro, che lo ridusse madido di sudore, mise in luce una scatola di metallo, brunito dal tempo,
chiusa da una semplice linguetta a incastro. Sul coperchio campeggiava il
ben noto monogramma, inciso nel metallo. Henry e Marisol si guardarono
a lungo, incapaci di pronunciare parola, ma con una grande eccitazione e
una crescente euforia nello sguardo. Fu necessario usare uno scalpello ancora più sottile per togliere le incrostazioni di bitume che avevano riempito il minuscolo spazio tra la parte superiore e quella inferiore della
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scatola. Alla fine, quando fu possibile aprire la scatola, i due studiosi videro una custodia di pelle scura e incartapecorita. L’aprirono e, come avevano sperato, conteneva un papiro, piuttosto fragile e rinsecchito, ma
ancora perfettamente svolgibile. Henry lo srotolò con grandissima cautela
e apparve ciò che si aspettavano: un testo in antico ebraico ancora ben
leggibile in ogni sua parte. Henry lo fotografò accuratamente nel suo complesso e nei particolari, per poi riarrotolarlo e riporlo nella cassetta a clima
controllato che aveva a disposizione, regolandone temperatura e umidità.
Passò poi le immagini scattate dalla camera digitale al computer portatile
e ne studiò il testo che contenevano. Dopo una buona mezz’ora fu in
grado di tradurre tutto il testo senza dubbi. Diceva:

«I Nove Pilastri della Verità sono proibiti alla stirpe di Adamo perché la
redenzione è di chi non vede. Non cercherai gli anelli della catena se non
avrai Dio al tuo fianco. Diciotto volte il sacro toccherà la stirpe di David
redenta e trasmetterà la luce dal seme al pane. Sei sono gli eletti che
hanno visto il Verbo e lo testimoniano e la loro prima parola giace con la
Verità che non deve essere vista. Il primo anello della catena è mio e il
Signore ha voluto che il suo servo Stefano figlio di Geremia ponesse qui,
dove scala agli dei fu costruita dagli orgogliosi figli di Ra. La pergamena
vergata da Daniele, che indica il Sacro Luogo della Verità che non deve
essere vista, giace laddove reggia ebbe colui che primo ebbe oscura percezione dell’Unico Dio ma non lo riconobbe, e cancellati gli dei fu cancellato egli stesso dal suo popolo. Piede in terra delle orgogliose mani
puntate al cielo, cela la pergamena e segno del giacere sarà ancora il
primo segno del primo custode segno che conosce la stirpe di David che
si tramanda. Corona ad esso saranno i Nove Pilastri».

Seguivano poi ancora il simbolo cristiano del pesce con la consueta iscrizione al suo interno e la stilizzazione di una colonna che recava al suo
centro il numero romano I e al di sotto la scritta Impendium. Nell’angolo
in basso a sinistra vi era poi scritto in caratteri latini «anno 123 dalla nascita di Gesù Redentore».
Marisol fissò a lungo sullo schermo del computer la traduzione fatta da
Henry. Poi lentamente disse: «Henry: è il primo pilastro. Siamo alla fine
della catena. È un miracolo».
«Sì, Marisol, un vero e proprio miracolo e questo mi fa pensare ancora
di più ai miei sogni».
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«Sogni? Quali sogni?».
«Pochissimo tempo fa ho sognato ancora il monaco, il frate, insomma la
figura incappucciata e mi ha mostrato ancora sotto la sabbia la testa di
Horus, il dio falco egizio».
«E sulla stele miliare c’era Horus, vero?».
«Sì, proprio lui».
«Henry, ti sta guidando. Qualsiasi cosa o chiunque sia quell’incappucciato, ti sta guidando».
«Comincio a pensarlo anche io, ma faccio fatica ad ammetterlo».
«E perché Henry? Forse il Signore ritiene che sia ora di svelare al mondo
ciò che gli è stato celato per venti secoli e magari ha scelto proprio te per
farlo».
«Ma perché io? Non sono né un santo né un ecclesiastico».
«Forse perché sei onesto e il tuo interesse è solamente scientifico: ti interessa solo la verità, non pensi al denaro o alla fama».
«Forse, ma mi sembra eccessivo. Ci sono sicuramente milioni di persone
al mondo migliori di me, più oneste, più brave professionalmente. Non
so, Marisol, ma a me sembra assurdo».
«Rileggiti le prime righe di questo Primo Pilastro: “Non cercherai gli anelli
della catena se non avrai Dio al tuo fianco”. Non ti sembra che fino ad
oggi la fortuna oppure la volontà di Dio sia stata sempre con noi?».
«Non posso negarlo, ma dall’essere stati fortunati a essere una sorta di
predestinato, di pseudo-profeta, indovino o che so io, ce ne corre. Sono
solo e unicamente un uomo, con tutti i miei difetti e i miei limiti».
«E allora? Dove scelse i suoi apostoli il Cristo? Tra dottori della legge,
santoni o tra semplici uomini, dei pescatori? I disegni divini sono al di
fuori della nostra comprensione, quindi accetta le cose come sono e non
curarti di altro. Se tu sei degno o meno di riaprire questo Sacro Luogo
della Verità, non deve interessarti: sarà il buon Dio a decidere per te».
«La tua logica non fa una piega, hai ragione. Se è destino che tu e io ritroviamo quel sacro luogo, lo faremo, altrimenti, beh, avremo comunque
avuto una lunga e bellissima caccia a un affascinante mistero e in fondo
qualcosa di importante l’abbiamo già scoperto: il leggendario mistero dei
templari».
«Bravo, così mi piaci. E ora, caro il mio Rambo delle biblioteche, mi sai
dire dove accidenti è nascosta la mappa che Daniele ha disegnato?».
«Questo è un po’ più difficile, devo ragionarci sopra. Così, su due piedi,
non ne ho la più pallida idea. Potrebbe essere dovunque. La sola cosa
certa sembra essere che sia in un palazzo reale, sempre che anche questa
non sia una metafora...».
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«Ok, concentrati, pensa, ragiona e produci. Io vado a prenderti un po’
di caffè che ti aiuterà a pensare».
Verso le otto di sera, quando ormai era buio, Henry chiamò con il telefono satellitare protetto Mallory, che rispose quasi immediatamente:
«Salve, professore, allora ha qualche buona notizia da darmi?».
«Sì, Mallory, abbiamo trovato quello che cercavamo. Era ancora in situ,
sottoterra, ma ben protetto da un involucro di pece o bitume, non saprei
bene, e inserito in un contenitore di pelle a sua volta collocato in una
scatola metallica».
«Stupendo, meraviglioso e quale Pilastro o Segno è?».
«Si tenga forte, Mallory: è il Primo Pilastro».
«Sì!!! – gridò letteralmente il magnate – Ce l’abbiamo fatta, ci siamo,
grande professore, è un colpo eccezionale!».
«Direi un colpo di fortuna eccezionale. Il testo sembra indicare il luogo
in cui è conservata e nascosta la mappa che porta al Sacro Luogo della
Verità».
«Ha già interpretato il messaggio?».
«No, Mallory, è molto sibillino. Credo che mi ci vorrà del tempo».
«Accidenti! Beh, non si può pretendere tutto dalla vita. Cosa vuol fare,
tornare qui a studiarlo e interpretarlo?».
«Sarebbe la soluzione migliore, ma credo che sia meglio tentare di capire
cosa indichi rimanendo qui».
«E perché?».
«Per tutta una serie di motivi. Per prima cosa reca la data 123 dopo Cristo, il che mi fa presumere che la mappa sia nascosta tra l’Egitto e Israele.
Non penso che sia in altre parti del mondo, quindi essere già qui vuol
dire minore distanza da percorrere in ogni caso per la successiva tappa.
Considerata questa riflessione, è ovvio che riallestire una spedizione qui
in Egitto o terre limitrofe comporterebbe numerosi problemi anche logistici, senza considerare il raddoppio dei rischi da correre. Se invece
fosse in Israele, non avremmo problemi, ma se per caso fosse in Giordania i problemi li avremmo eccome».
«E perché dovrebbe essere in Giordania?».
«Non ho detto che lo sia, ma è un’ipotesi da non scartare. Non dimentichi che gran parte dell’attuale Giordania nel I e II secolo era territorio
del governatorato romano della Palestina. Diciamo che, considerata
l’epoca in cui il Primo Pilastro è stato nascosto e i tempi allora necessari
per viaggiare, direi che la mappa deve essere nascosta nel raggio di non
più di duemila chilometri».
«Sì, ha ragione, è una deduzione logica. E allora cosa vuol fare?».
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«Resteremo ancora qui per un paio di giorni almeno, spostandoci in una
zona più desertica e appartata. Tenterò di capire il messaggio, ma se non
ce la farò in due o tre giorni, allora rientreremo e vedrò di capirlo a New
York, nel suo laboratorio».
«D’accordo, professore. Le serve qualcosa di particolare? Il suo programma informatico? Glielo posso far mandare via internet facilmente».
«No, grazie. Il testo è perfettamente leggibile, anzi gliene invierò più tardi
una copia della traduzione via internet sulla sua linea protetta e criptata».
«Grazie, sarò lietissimo di poter leggerlo. Non le serve altro? Devo dire
a Perigord di mandarle qualcosa o qualcuno?».
«No, Mallory, grazie. Non mi serve nulla, solo un po’ di fortuna e tanto
intuito».
«In bocca al lupo, professore, e appena ha novità me lo faccia sapere».
«Crepi il lupo, Mallory».
Henry e il tenente Parks pianificarono dove ritirarsi con l’intero gruppo
per poter studiare con comodo il papiro. Esaminata a lungo la carta della
zona, decisero di scendere verso sud-ovest, parallelamente alla strada Al
Awhat Al Bahreya El Giza, tenendosi a una costante distanza da essa di
circa venti chilometri. Su quel percorso non avrebbero incontrato centri
abitati né costruzioni di alcun tipo e avrebbero superato il piccolo aeroporto di October passandovi circa quindici chilometri più a sud, praticamente invisibili di notte. Il luogo prescelto era a circa quaranta
chilometri a ovest dell’oasi del Fayyum, in pieno deserto roccioso, in una
valletta coperta molto bene dalle alture circostanti. Sarebbero state necessarie almeno due notti di viaggio per arrivarci, considerato che distava
circa centoventi chilometri, ma il luogo era molto ben coperto, appartato
e al di fuori di qualsiasi linea di comunicazione, piste desertiche comprese. Sul lato est della valletta si alzava poi un’altura bassa e piatta che
si prestava ottimamente quale luogo di sorveglianza. Presa la decisione,
il tenente Parks diede ordine di smontare il campo e di partire subito.
Erano le nove di sera e avrebbero quindi avuto almeno nove ore di buio
per poter viaggiare.
Il viaggio fu compiuto senza alcun problema e due giorni dopo la piccola colonna di Humvee si sistemava nella valletta scelta, mimetizzandosi alla perfezione per chiunque osservasse dall’alto. Due soldati
furono messi di vedetta con potenti binocoli con visione anche notturna, sul piccolo altopiano a est della valletta, lungo circa millecinquecento metri e largo circa la metà. Altri quattro soldati furono posti di
sentinella a cinquecento metri dal campo base, opportunamente sparsi
ai rimanenti tre punti cardinali. Henry chiamò telefonicamente Mallory
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appena si furono sistemati: «Pronto – gridò nell’apparecchio il magnate
–, è lei professore?».
«Sì, sono io, salve signor Mallory».
«Non mi dica che ha già capito dove si trova la mappa?».
«No, magari! Le volevo solo far sapere la nostra esatta posizione. È stato
il tenente Parks a insistere perché lei lo sapesse: dice che lei deve dirlo a
chi sa. Che significa?».
«Significa che il tenente Parks, da ottimo ufficiale qual è, vuole che la
copertura fornita dalla marina degli Stati Uniti a voi tutti sia in grado di
localizzarvi rapidamente».
«Non capisco».
«Professore! Io farò sapere a chi di dovere dove siete, in tal modo voi
potrete evitare di dover comunicare alla fregata Ingraham via radio la
vostra posizione. Una telefonata cellulare satellitare non desta sospetti,
una comunicazione via radio su frequenze militari sì, soprattutto se parte
dal deserto occidentale».
«Ho capito, va bene le fornisco la nostra esatta posizione: 29°20’36,21”
Nord 30°00’25,86” Est. È una buona valletta ben protetta e riparata dalle
alture circostanti. Conto di dedicarmi anima e corpo all’interpretazione
del messaggio nei prossimi due giorni. Se non ce la farò, torneremo a
casa e continuerò lì».
«Va bene, professore, ho preso nota della vostra posizione e la comunico.
A presto e buona fortuna».
«Grazie. Arrivederci».
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Egitto, deserto occidentale, 19 ottobre 2011
29°21’23,11’’ Nord 30°00’18,96’’ Est

Il gruppo di Shoenbauer sorvegliava a distanza e molto discretamente i
soldati americani, soprattutto Henry. Quando lo avevano visto rientrare
alla base, dopo aver scavato a lungo nel recinto sud del complesso funerario di Saqqara, erano rimasti incerti su come interpretare l’accaduto.
Aveva trovato qualcosa? Non si erano potuti avvicinare abbastanza per
capirlo, dal momento che quegli strani soldati che scortavano l’americano, privi di insegne e mostrine, esercitavano una sorveglianza professionale e accurata. A sciogliere il dubbio era arrivata, quella notte, una
telefonata dal solito numero satellitare riservato.
«Shoenbauer?».
«Sì, certo, sono io. Mi dica, ha novità?».
«Sì. Walcott ha trovato addirittura il primo Pilastro».
«Accidenti. Allora li attacchiamo e glielo portiamo via?».
«No, aspetti. Pare che sia particolarmente difficile da interpretare e che
porti a un’altra zona dov’è celata la mappa del Sacro Luogo. Meglio che
sia lui a fare per noi un lavoro che non so se saremmo in grado di portare
avanti».
«Allora gli stiamo ancora alle calcagna».
«Esatto. Forse ripartiranno stanotte stessa, teneteli d’occhio».
«D’accordo».
Effettivamente, poche decine di minuti più tardi Shoenbauer fu informato che la colonna di Humvee si era rimessa in viaggio. La seguirono
con ogni cautela, ma la seconda notte li persero completamente. Il leader
della spedizione stava coprendo Hoffmann e i suoi uomini di insulti,
quando il telefono satellitare squillò. Il tedesco rispose immediatamente:
«Accidenti, devo darle una pessima notizia. I nostri amici sono riusciti a
seminarci».
«Vuol dire che vi hanno scoperti?».
«No, questo lo escludo nel modo più assoluto, ma a un certo punto, proprio perché li seguivamo a distanza di sicurezza, li abbiamo persi. Sono
ore che giriamo in tondo, senza risultato».
«Buon per lei che ci sono io».
«Cosa vuol dire?».
«Che ho la loro esatta posizione. Sono nascosti in una valletta ben riparata, a circa quaranta chilometri a ovest del Faiyum».
«Sia ringraziato il cielo. Allora non sono molto lontani da dove siamo
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noi ora. Mi dia la posizione precisa e ci riavvicineremo per tenerli d’occhio discretamente».
«Eccola, se la segni: 29°20’ 36,21” Nord 30°00’25,86” Est».
«Fatto, aspetti che controllo sulla carta... sì, eccola, è a meno di quaranta
chilometri da dove siamo noi. Bene, li raggiungiamo subito».
«Appunto, sarà meglio che non li perdiate di vista di nuovo. Non sempre
potrò cavarvi d’impaccio personalmente».
«Non si preoccupi, non accadrà più».
Shoenbauer e i suoi uomini raggiunsero la zona indicata la notte stessa e si
accamparono in un piccolo pianoro, coperto verso sud ovest da un crinale.
Erano a circa millecinquecento metri in linea d’aria dall’accampamento di
Henry e Marisol. Hoffmann mise una decina di uomini a sorvegliarli a
distanza.
Henry era al lavoro quasi da due giorni sul testo del Nono Pilastro. Aveva
fatto qualche progresso, ma il tempo necessario a ottenere informazioni
via internet rappresentava un forte ostacolo, in quella zona. Inoltre non
poteva consultare i testi che avrebbe voluto, dato che ben pochi libri altamente specialistici erano disponibili online. Erano le sei del pomeriggio
quando si aprì la portiera dello Humvee dove si trovava a lavorare ed
entrò il tenente Parks.
«Come va, Henry, qualche progresso?».
«Niente di risolutivo, è complicato e può voler dire molte cose».
«Beh, sarà meglio che ti sbrighi oppure che decida di rientrare in America per proseguire il lavoro».
«Perché?».
«Perché i miei uomini dicono che qualcuno ci sta sorvegliando».
«Come? E chi?».
«Non lo so con certezza. Stamattina uno dei miei ha colto il luccichio di
una lente al sole sul crinale di un’altura a nord, a circa un chilometro da
noi. Ha riferito subito al capo squadra che ha mandato quattro uomini
in perlustrazione larga, ovviamente occulta».
«E allora?».
«Hanno visto sicuramente almeno quattro uomini armati distesi al suolo sui
crinali attorno a noi, più o meno a un chilometro di distanza, che sicuramente
ci stavano osservando. Il capo squadra ha allargato la ricognizione e ha trovato un campo base a circa un chilometro e mezzo a nord, molto ben nascosto su un pianoro coperto da un crinale. Dice che tra tutti ci devono essere
almeno trenta persone, ben armate e con numerose Land Rover».
«Accidenti, non hai idea di chi sia quella gente?».
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«No, Henry, nessuna certezza. Non hanno divise, comunque, quindi
niente di ufficiale, insomma non sono gli egiziani. Hanno tute mimetiche
in dotazione all’esercito tedesco e ottime armi, moderne e da guerra, abbastanza differenziate, da H&K 33 A2 a M16 A2, ma non sono soldati».
«Questa non ci voleva. Chi diavolo saranno?».
«Probabilmente gli stessi a cui abbiamo strappato Marisol quando l’hanno rapita».
«Vuoi dire i neo nazisti?».
«È probabile, l’armamento occidentale può essere un indizio che porta
a loro».
«Sono molti, credi che ci attaccheranno?».
«Non so, ma non credo. L’avrebbero già fatto se fosse stato nelle loro
intenzioni. A quanto pare si limitano a osservarci».
«E se dovessero attaccare?».
«Non sarebbe un problema. Adesso che sappiamo di essere sotto tiro,
un numero di avversari doppio non può certo far paura a un plotone intero di Navy SEAL. Anzi se vuoi posso attaccarli, ti assicuro che siamo
in grado di batterli».
«Questo lo so. Conosco bene il vostro grado di pericolosità in combattimento. Però, pensandoci bene, è meglio di no, qualcuno dei tuoi uomini
potrebbe rimanere ferito o peggio. Teniamoli d’occhio e, se fossero loro
a fare qualche mossa, saremo comunque pronti a reagire».
«Vuoi allora che ci limitiamo a sorvegliarli?».
«Sì, credo che sia meglio per ora. Decideremo poi cosa fare a seconda di
come andrà il mio tentativo di capire dove ci porta il Nono Pilastro. Se
non dovessi riuscire a decifrarlo entro domani, ce ne andremo. In tal caso
è possibile farci recuperare dagli elicotteri della fregata?».
«Sì, posso far venire a prelevare te e Marisol dalla Ingraham nel giro di
due o tre ore».
«Benissimo, considerato che ci seguono per quello che stiamo cercando,
non avrebbero più motivo di attaccare te e i tuoi uomini, per cui potrete
rientrare alla base senza essere disturbati, mentre noi saremo al sicuro su
un elicottero della marina».
«Ottima strategia, Henry, complimenti. Peccato che tu non sia rimasto
nei Navy SEAL, hai la stoffa dell’ufficiale».
«Lascia perdere Ken, te l’ho già detto, non era una vita che faceva per
me. Non mi piace per nulla uccidere e nel tuo mestiere molto spesso è
necessario».
Rimasto solo, Walcott riprese a studiare il criptico messaggio. Indubbiamente Stefano intendeva un vero e proprio palazzo regale con il termine
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“reggia” che, usato nel vocabolo nell’antico ebraico, stava a significare
una grande costruzione in cui risiede un re con tutta la sua corte. Il che
restringeva almeno un po’ il campo delle ipotesi. Nel 128 dopo Cristo,
in un raggio di duemila chilometri da Saqqara, non vi erano molti regni.
L’Egitto era già da tempo provincia romana, e l’unico regno esistente nel
raggio di duemila chilometri poteva essere quello dei Parti, ma già nel
110 dopo Cristo, Traiano aveva sconfitto quella popolazione assoggettandola, sia pure in modo parziale. Quindi niente palazzi regali... a meno
che non si trattasse delle rovine di un antico edificio reale. Sì, doveva essere l’ipotesi giusta. Stefano aveva nascosto la mappa nelle rovine appartenute a una dinastia estinta o assoggettata dai romani. In questo caso,
la ricerca si complicava ancora. Forse era meglio partire dall’identificazione di «colui che primo ebbe oscura percezione dell’unico Dio, ma non
lo riconobbe e, cancellati gli dei, fu cancellato egli stesso dal suo popolo»,
ossia il re a cui era appartenuto il palazzo. Pensandoci bene, il professore
era sicuro che si trattasse di un edificio distrutto, infatti il regnante a cui
si riferiva Stefano era stato «cancellato egli stesso dal suo popolo», quindi
il nascondiglio si trovava in una reggia in rovina al tempo di Stefano, il
128 dopo Cristo. Era la frase «colui che primo ebbe oscura percezione
dell’unico Dio, ma non lo riconobbe» a contenere un’indicazione che
Henry aveva l’impressione di capire. Eppure gli sfuggiva, come quando
al mattino si cerca di ricordare un sogno, avendone ancora le impressioni
in mente. Chi poteva essere ad aver avuto per primo una “oscura” percezione dell’unico Dio e non averlo però riconosciuto, quale sovrano
dell’antichità? Di colpo ebbe una folgorazione: aveva capito! Si trattava
di Akhenaton, definito il faraone eretico.
Chiamò subito Marisol e Ken, li fece entrare nell’Humvee e iniziò a parlare della sua scoperta: «Forse ci siamo. Credo di aver capito a chi si riferisce Stefano quando parla di “colui che primo ebbe oscura percezione
dell’unico Dio, ma non lo riconobbe e, cancellati gli dei, fu cancellato
egli stesso dal suo popolo”. Si tratta di Amenophi IV, ossia Akhenaton,
il cosiddetto faraone eretico. Salì al trono nel 1348 avanti Cristo col nome
di Neferkheperura Waenra Amenothep, che significa, letteralmente,
“meravigliose sono le manifestazioni di Ra, Amon è contento”, per usare
solo la più comune delle sue titolature. Dopo circa cinque anni di regno
iniziò a soppiantare i vecchi e tradizionali culti politeistici dell’Egitto con
il culto di un solo Dio, Aton il sole, e assunse il nome di Neferkheperura
Waenra Akhenaton, ovvero “meravigliose sono le manifestazioni di Ra in
colui che è utile ad Aton”. La storia, infatti, lo ricorda come il faraone che
cambiò il proprio nome da Amenothep o Amenophi IV in Akhenaton.
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Diciamo che nei successivi anni continuò la sua opera di cancellazione
dei vecchi culti politeistici, tentando di soppiantarli con quello monoteistico dell’Aton, scontrandosi ovviamente con il potentissimo clero tebano
di Amon che vedeva messi in discussione la propria autorità, il proprio
potere, il proprio prestigio ed i propri privilegi. In sostanza, l’opinione
corrente è che si arrivò a una sorta di armistizio religioso e politico tra
Akhenaton e il clero di Amon, per cui il sovrano diffuse e fece praticare
il culto di Aton nel medio e alto Egitto, mentre nel basso Egitto rimasero
i culti politeistici».
Il tenente e la studiosa lo guardavano stupiti e con ammirazione.
«Il centro del nuovo culto monoteistico fu una nuovissima città che
Akhenaton fece costruire in tutta fretta – proseguì il professore –, ossia
Akhet-Aton o Ekhnaton, l’orizzonte di Aton, a metà strada tra il Cairo e
Luxor in una pianura a forma di mezzaluna coronata da bassi monti,
lunga circa quindici chilometri e larga poco meno di cinque. Sulla sponda
opposta del Nilo si apriva una vasta distesa da coltivare per le necessità
della popolazione. È l’odierna Tell El Amarna, anche se il nome è sbagliato poiché unisce quello dell’attuale villaggio di El-Till con la denominazione della tribù di Beni Amran che abita la zona: gli studiosi,
generalmente, usano il nome di El Amarna».
«Ma quella città non esiste più, vero?», intervenne Marisol.
«Esatto. Attorno al 1331 avanti Cristo, Akhenaton muore e il clero tebano provvede a far spazzare via la sua memoria da ogni angolo d’Egitto.
Ekhnaton viene prima abbandonata e poi smantellata pezzo per pezzo,
fino a lasciare solo le fondamenta delle costruzioni e degli edifici che la
componevano. Mentre Akhenaton subisce una vera e propria damnatio
memoriae».
«Sì, ricordo bene la tua lezione su l’eresia amarniana, Henry – disse la
ragazza con un sorriso –. Si vedeva benissimo che ti affascinava molto la
figura di questo ambiguo faraone».
«Beh certo, oltre a essere un innovatore nel campo religioso lo fu anche
in quello artistico. Ricorderai che la produzione artistica dell’epoca amarniana è caratterizzata da canoni stilistici e compositivi estremamente diversi dai precedenti. Anche la famiglia del faraone venne per la prima
volta rappresentata con lui, lo si vede spesso in atteggiamenti intimi e affettuosi con le figlie e la moglie, la famosissima Nefertiti, cosa totalmente
assente in tutta la precedente iconografia artistica e monumentale egizia».
«Sì, va bene, la lezione sarebbe anche interessante – intervenne il tenente
Parks –, ma vogliamo venire al dunque? Là fuori abbiamo gente che non
aspetta altro che...».
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«Ok! – Henry lo interruppe prima che si lasciasse scappare qualcosa sulle
intenzioni ostili dei neonazisti – Hai ragione, Ken. Akhenaton è il primo
in assoluto a diffondere un culto monoteistico, ancora prima degli ebrei.
Quindi Stefano, cristiano, lo considera appunto come “colui che primo
ebbe oscura percezione dell’unico Dio, ma non lo riconobbe”, poiché
Akhenaton venerava l’Aton e non il Dio cristiano, anche ebraico, che
Stefano adorava. Poi ci dice che Akhenaton “cancellati gli dei, fu cancellato egli stesso dal suo popolo”, il che ci conferma esattamente l’identificazione del faraone, anche se non fu il popolo a distruggere ogni
traccia del culto amarniano, ma il clero. Questo però Stefano, nel 128
dopo Cristo, non poteva saperlo e si è sicuramente basato su quanto tramandato ai posteri dallo stesso clero tebano, che per molti secoli ha mascherato il proprio intento di distruggere un potenziale pericolo politico
ed economico, con un fantomatico furore iconoclasta del popolo. A
quanto pare, durante l’era amarniana, la gente comune continuò tranquillamente ad adorare i propri tradizionali dei, e furono solo la classe
dirigente, la media e alta borghesia, l’apparato statale, i funzionari e gli
scribi a rivolgere l’adorazione al nuovo unico Dio. Però questo non ci
interessa».
«Già», disse Ken con una nota di impazienza nella voce .
«Quindi, la mappa che conduce al Sacro Luogo giaceva nella città di
Akhenaton, ossia Ekhnaton, nella reggia del faraone. Il che mi fa pensare
che la nostra caccia sia terminata, stavolta definitivamente».
«Perché, Henry?», chiese Marisol.
«Ve l’ho detto, la città fu praticamente rasa al suolo, smontata pezzo per
pezzo e le pietre furono riutilizzate in altre costruzioni, il che per fortuna
ha permesso ai moderni archeologi di ricostruire molto dell’epoca amarniana, ma impedirà a noi di trovare la mappa. Quella preziosa indicazione
è andata sicuramente perduta durante la distruzione di Ekhnaton».
«Henry – disse Marisol dopo qualche secondo di imbarazzante silenzio
–, mi sa che hai lavorato troppo e sei molto stanco».
«Perché?».
«E me lo chiedi, ti rendi conto di cosa hai appena detto?».
«Sì, certo... che la città fu distrutta e con essa la mappa che cerchiamo».
«Appunto, ed è per questo che credo che tu non sia più nel pieno delle
tue facoltà mentali. Sarà la stanchezza, spero».
«Ma cosa dici, Marisol?».
«Cosa dici tu! Se la città di Ekhnaton è stata distrutta appena dopo la
morte di Akhenaton, ossia attorno al 1331 avanti Cristo, il nostro amico
Stefano ha nascosto la mappa nel 123 dopo Cristo, ossia millequattrocento
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anni dopo la distruzione della città. Quindi la mappa si trova in una città
che era già da secoli ridotta a un cumulo di rovine, per cui dovrebbe essere ancora là!».
«Per la miseria, – il professore strabuzzò gli occhi – hai ragione! Sono
proprio un deficiente, pensa che stavo per fare su baracca e burattini e
tornare a New York con le pive nel sacco. Santo cielo, devo essere proprio stanco per rincitrullirmi così».
«Non esagerare, tesoro – disse Marisol sorridendogli –. Ti saresti reso
conto tu stesso di quello che ti ho detto. È solo che hai lavorato troppo
e un particolare così evidente ti è solo sfuggito, tutto qui. Hai qualche
idea di cosa significhi “piede in terra delle orgogliose mani puntate al
cielo cela la pergamena”?».
«Forse sì. Ma ora che sappiamo dove è celata la mappa, bisognerà decidere come andare fino a El Amarna».
«È un bel po’ di strada – disse Ken che stava già esaminando la mappa
dell’Egitto –. Dovremo fare circa centocinquanta chilometri nel deserto,
tenendoci alla larga dalle città e saremo costretti a dattraversare il Nilo a
Mynia, dove c’è l’ultimo ponte utile, per poi fare un’altra cinquantina di
chilometri».
«Quindi duecento chilometri in tutto... e col problema di dover attraversare una città».
«Esatto. Non è la distanza che mi preoccupa: abbiamo scorte di acqua,
cibo e benzina a sufficienza. Ma è passare in un grosso centro abitato».
«Vuol dire che lo faremo ancora una volta in piena notte, distanziandoci
di una quindicina di minuti da ogni veicolo».
«Non abbiamo altra scelta. Sarà un po’ rischioso, ma se la fortuna ci assiste ce la possiamo fare».
«Hey, voi due miscredenti – disse allegramente Marisol –, vi dimenticate
che siamo protetti? Abbiamo la fortuna dalla nostra e... il nostro amico
incappucciato. Ormai è certo che qualcuno lassù vuole che siamo noi a
ritrovare quel sacro luogo, quindi abbiate fede».
«Vorrei avere la tua fiducia, ragazza mia», concluse pacatamente Henry.
I successivi due giorni passarono rapidamente, percorrendo la lunga
strada che li separava dalle rovine della città del faraone eretico. Riuscirono ad attraversare il Nilo senza essere notati, passando lentamente e
in piena notte il ponte e la città di Mynia. Arrivarono nella zona archeologica all’alba e rapidamente scelsero il luogo per il campo base, una depressione tortuosa delle alture a circa quattro chilometri a nord est delle
rovine, che li riparava efficacemente dalla vista di chiunque passasse nelle
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vicinanze. Trascorsero l’intera giornata in osservazione, constantando
che nessuno si recava a visitare i resti di quella che era stata una capitale
reale egizia. Il problema principale era rappresentato dal centro abitato
distante meno di un chilometro, il che imponeva loro molta cautela.
Con riluttanza, Henry nel pomeriggio si decise a chiamare Mallory per
comunicargli le novità. Attivò la chiamata dal cellulare satellitare protetto
e attese. Dopo pochi secondi il magnate gli rispose: «Professore, finalmente. Qualche buona novità?»
«Sì, abbiamo decifrato il messaggio. La mappa si trova tra le rovine di El
Amarna, l’antica capitale del regno di Akhenaton, o Amenophi IV, il faraone eretico».
«Accidenti! Sì, conosco la sua storia. Dunque la mappa è lì».
«Esatto, domattina all’alba andremo a cercarla, anche se non so esattamente dove sia stata occultata».
«Non capisco, aveva detto che sapeva dov’era la mappa».
«Sì, intendevo che sappiamo che è qui, ma non siamo riusciti a capire
dove, esattamente. Con un po’ di fortuna, potremo cercare il monogramma: se lo individuiamo, abbiamo il nascondiglio».
«Capisco. Mi vuol dare la vostra esatta posizione per favore? Devo comunicarla a chi di dovere».
«Ah, già, aspetti... ecco qui. Dunque, segni pure 27°40’22,70” Nord,
30°55’36,49” Est. È una depressione ben nascosta. E avremmo... ma no,
non importa, niente. La richiamo appena abbiamo qualche novità, Mallory».
«D’accordo, professore e buona fortuna».
«Perché non gli hai detto che siamo seguiti?», chiese Marisol.
«Inutile allarmarlo e poi, ti dirò, ho una certa idea che mi frulla per la
testa... meglio che non sappia che noi sappiamo».
«Ma che diavolo dici! Fai i giochi di parole, adesso?».
«Lascia perdere, tesoro. Non ci pensare. Poi al momento giusto ti spiegherò... magari mi sbaglio di grosso».
«Ok, fai pure il misterioso», concluse la giovane con aria imbronciata.
La notte era ormai scesa sulla larga spianata che si affacciava sul Nilo e
che, trentacinque secoli prima, aveva visto fiorire rapidamente una
splendida capitale egizia, per poi vederla scomparire con altrettanta velocità. Verso l’una del mattino, Henry non riusciva a prendere sonno e
decise di avvicinarsi alle rovine, camminando un po’. Due soldati lo seguirono, accompagnandolo per quella inusitata passeggiata notturna.
Percorsero circa tre chilometri in direzione delle rovine, tenendosi il più
lontano possibile dalle rarissime luci del centro abitato alla loro destra.
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Arrivarono quindi a poche decine di metri dal lato meridionale dei resti
del grande tempio di Aton, fermandosi per ammirare lo spettacolo suggestivo delle rovine rischiarate dalla mezza luna calante. A un tratto, il
professore trasalì: a poche centinaia di metri da loro gli sembrò di vedere
nella luce lunare una figura umana scura al centro di quello che doveva
essere stato il palazzo reale di Akhenaton. Senza parlare e facendo cenno
di tacere, indicò la figura ai soldati. I due osservarono per qualche secondo, quindi annuirono. Si curvarono tutti e tre e avanzarono in quella
direzione, percorrendo rapidamente circa quattrocento metri. Poi
Henry fece segno di fermarsi: la figura umana a circa settanta metri da
loro non era altro che la spettrale apparizione incappucciata che conosceva bene.
Impietrito, rimase a osservarla, senza dire nulla. I due soldati avevano
alzato i loro fucili d’assalto e lo guardavano con aria interrogativa, spostando lo sguardo sulla figura ben visibile a poche decine di metri da
loro. Walcott lentamente alzò il binocolo a raggi infrarossi per la visione
notturna. Nelle lenti soffuse dalla tipica luce verde, non appariva nessuna sagoma umana; inquadravano il vuoto. Allibito, con un brivido che
gli percorse tutto il corpo, abbassò il binocolo: la figura era sempre lì,
davanti a lui. Fece cenno ai due soldati di osservare anche loro l’apparizione con i loro visori notturni fissati sull’elmetto; i due obbedirono
prontamente, per rialzare i visori di scatto quasi all’unisono, guardandosi l’un l’altro con aria smarrita: nulla! Le lenti non inquadravano assolutamente nulla, eppure l’ombra scura era ancora lì. In quel momento,
l’apparizione sciolse le mani dalla posa ieratica in cui le teneva, ognuna
nella manica del saio del braccio opposto; con la destra descrisse un
ampio semicerchio a indicare il suolo davanti a sé. I tre uomini rialzarono i visori per inquadrare il luogo indicato, senza vedere nulla di particolare. Abbassarono quasi contemporaneamente i loro apparecchi e
la spettrale figura era scomparsa. Henry sentì accapponarsi la pelle,
guardò i due soldati che gli rivolsero uno sguardo stupito e smarrito,
quindi fece cenno loro di tornare indietro. Rientrarono in poche decine
di minuti all’accampamento senza parlare, scossi e confusi. Marisol dormiva e non volle svegliarla, ma non riuscì a chiudere occhio per tutto il
resto della notte.
Quando il cielo stava iniziando a schiarirsi, Henry svegliò la giovane e
raggiunse il tenente Parks, che stava già consumando una frugale colazione assieme ai suoi uomini. Lo fissò e capì che i due soldati della passeggiata notturna dovevano aver già fatto rapporto all’ufficiale. Non si
perse quindi in preamboli, dicendo: «Che ne pensi, Ken?».
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«Non so che dirti, Henry, non mi è mai capitato nulla del genere. E non
posso pensare a un’allucinazione, perché l’avete vista in tre».
«Visto cosa?», chiese Marisol sbadigliando.
«Il nostro amico incappucciato – rispose Henry –. Mi sono avvicinato
alle rovine con due soldati e l’abbiamo visto, in piedi nella zona del palazzo reale».
«Accidenti! – esclamò la ragazza – E che è successo?».
«Lo abbiamo inquadrato con i visori e il binocolo a infrarossi... e non
c’era nulla, in quel punto».
«Come?!».
«Niente di niente, Marisol, abbiamo riabbassato le lenti e lui era ancora
lì, che sembrava fissarci dal nero del suo cappuccio. Le abbiamo rialzate
e non c’era più!».
«Oh santo Cielo, Henry, mi stai facendo paura».
«E non è finita qui, ci ha fatto segno indicando il terreno davanti a sé,
abbiamo alzato i visori e non c’era ancora nulla. Quando li abbiamo riabbassati, era sparito, volatilizzato».
«Ho capito, Henry – disse in fretta Marisol –. Il nostro amico ti ha indicato dov’è la mappa, ne sono sicura. Ricordi il sogno a proposito del castello romano in Italia? Ti aveva indicato dov’era il segno. E a Glastonbury
ti ha fatto segno di no, per dirti che lì non c’era niente. Ora ti sta dicendo
dove cercare».
«Santi numi, Marisol, ma non è possibile! Perché non lo vedevamo con
gli infrarossi, mentre occhio nudo sì?».
«Semplice, caro mio – rispose la giovane con un sorrisetto malizioso
–, perché non è umano, non emana calore e gli infrarossi non lo rilevano».
«Dai, per favore! – esclamò seccamente Henry – Non ho mai creduto e
non crederò mai ai fantasmi».
«E allora, mio miscredente saputello, spiegami tu come mai lo vedevate
a occhio nudo, ma non con i visori agli infrarossi».
«Che ne so? È un fenomeno impossibile».
«Appunto, l’unica spiegazione razionale è quella che ti ho appena dato».
«Chiamala razionale!».
«Beh – intervenne Parks –, Marisol non ha tutti i torti. È un po’ difficile
da accettare, ma c’è una logica in quel che dice. Soprattutto se non è la
prima volta che vedete questo misterioso soggetto».
«So io come verificare se ho ragione o torto, cari i miei soldatini», disse
la ragazza.
«Cioè?».
534

«Nel modo più semplice e ovvio. Andiamo dove hai visto l’apparizione
e scaviamo: se c’è la mappa, vuol dire che ho ragione io».
«Va bene, facciamo come dici... del resto avremmo dovuto cercare il monogramma senza sapere dove fosse, con l’unica certezza che dovrebbe
essere nell’area del palazzo reale».
«Così, tanto per sapere, caro il mio scettico – disse la ragazza –, in che
zona della città distrutta hai visto il nostro amico fantasma?».
«Sì, in effetti – rispose esitando Henry –. Era proprio nell’area dell’antico
palazzo reale».
«Visto? – disse la giovane con un sorriso di trionfo e girandosi di spalle
– Forza, giovanotti, che aspettiamo? La mappa è in attesa delle nostre
delicate manine. Andiamo».
«Un momento – intervenne l’ufficiale –, prima devo disporre la copertura: non dimenticatevi che siamo seguiti. A proposito, ho dimenticato
di dirvi che stanotte i miei esploratori hanno trovato chi ci sta seguendo.
Sono a circa cinque chilometri, in una valletta tortuosa coperta dalle alture a sud ovest della nostra posizione. A poca distanza da loro passa una
strada asfaltata: se la prendono, in meno di cinque minuti sono a due
chilometri in fuori pista dalle rovine, quindi in grado di saltarci addosso
con una certa rapidità».
«Non credo che lo farebbero apertamente, Ken – constatò Henry –. Sono
più propenso a credere che ci sorveglieranno ed eventualmente ci attaccheranno, cercando di rimanere al coperto il più a lungo possibile. In
fondo ci sono parecchi uomini armati di fronte a loro».
«Sì, lo penso anche io, ma non si sa mai. Devo preparare la vostra copertura e mettere in sicurezza anche il campo base: non vorrei che ci privassero dei mezzi di trasporto e dei rifornimenti».
«Giusto. Come stiamo a sniper?».
«Cinque dei miei sono tiratori scelti e abbiamo due nuovissimi calibro 50».
«Calibro 50?».
«Sì, l’ultima generazione di arma da cecchini. Portata di duemila metri,
ottica di precisione al centimetro fino a millecinquecento metri, caricatore da otto colpi e funzionamento semiautomatico. Non sono ancora in
dotazione standard, ma ne abbiamo ottenuti due... con la scusa di testarli
in azione».
«Caspita! Allora io direi di mettere due cecchini a tiro incrociato nordsud, ben occultati. Per il resto, fai tu, sai meglio di me come fare una copertura tattica. L’opposizione, di che livello sembra?».
«Non eccelso, direi. Sanno usare le armi, ma tatticamente non sono
granché: gli esploratori dicono che il loro campo base è senza una buona
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copertura e sorvegliato male. Se avessimo voluto, stanotte avremmo potuto saltare in mezzo a loro e farli fuori senza troppi problemi».
«Ok, meglio così... in ogni caso non far correre troppi rischi ai tuoi uomini».
«Ne mando due con te e Marisol e ne metto un altro paio in bella vista
a distanza, in modo che sembri che sorveglino l’area. Ci muoviamo subito, prima che faccia chiaro. Tu e Marisol aspettate un’ora, poi andate
sulle rovine e lavorate pure tranquillamente, al resto pensiamo noi».
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Egitto, El Amarna, 22 ottobre 2011
27°37’23,04’’ Nord 30°57’08,93’’ Est

La colonna di Shoenbauer aveva seguito Walcott e i suoi compagni con
una certa difficoltà. Avevano capito che si stavano dirigendo a sud ovest,
ma quando la colonna avversaria aveva attraversato, un automezzo per
volta, il ponte sul Nilo, li avevano praticamente persi. Avevano proseguito
verso sud ovest per una quarantina di chilometri alla cieca poi, per fortuna, poche ore dopo era arrivata una nuova telefonata del suo misterioso
alleato: «Shoenbauer? Ho la loro posizione. Sono intorno le rovine di
Tell El Amarna, rintanati in una valletta: coordinate 27°40’22,70” Nord,
30°55’36,49” Est».
«Verifico subito. Ecco, trovata. Bene ci avviciniamo e ci portiamo alle
loro spalle».
«Io suggerirei invece di proseguire oltre la loro postazione più a sud».
«E perché?».
«Così avrete in piena vista le rovine. È molto probabile, per non daire
certo, che la mappa sia nascosta nell’antica città, da qualche parte.
Quindi se avrete davanti le rovine potrete controllare le loro mosse e,
appena dovessero trovare qualcosa, potrete intervenire».
«Sì, ha ragione, faremo così».
«Ho un’altra novità per lei: sappiamo finalmente qual era il Segreto dei
Templari».
«Cioè?».
«I Vangeli originali, non sono quattro ma sei. Il che vuol dire che la
Chiesa ne ha tenuti nascosti due... o ne ha sempre ignorato l’esistenza. Il
posto in cui ci condurrà la mappa che Walcott sta cercando è il luogo in
cui sono nascosti gli originali di tutti e sei i Vangeli, scritti di proprio
pugno dai sei evangelisti».
«Accidenti! Questo sì che è un bel colpo. Ho idea che ci frutterà molto
di più di quel che pensavo».
«È probabile. Ed è un motivo in più per non commettere errori».
«Non ne faremo, stia tranquillo».
«Mi tenga informato».
«Non ne dubiti».
La colonna di Land Rover proseguì, aggirando la posizione di Henry e dei
suoi compagni, fino a una valletta tortuosa e ben coperta dalle alture circostanti distante circa sei chilometri dalle rovine, ma a poche centinaia di
metri da una strada asfaltata. Trascorsa la notte, Shoenbauer mise i suoi
537

uomini di vedetta, con potenti binocoli. Verso le sette del mattino, gli riferirono che il professor Walcott e la sua assistente, accompagnati da quattro
uomini armati, si dirigevano alle rovine. Dopo una mezz’ora, Hoffmann
fece rapporto: «Sono al centro dei resti e pare che stiano scavando».
«E la loro scorta?».
«Due sono a una ventina di metri da loro, gli altri sono posizionati a sud
e a nord a una distanza di circa trecento metri, tenendo d’occhio i paraggi».
«Se stanno scavando vuol dire che sanno dove cercare. Bene, Hoffmann,
faccia uscire tutti gli uomini, tranne due che restino qui alle Land Rover.
Li faccia avvicinare il più possibile a Walcott e alla Lavèra, strisciando
con cautela. Ne metta una decina sul lato nord ovest, per bloccare gli
altri della scorta, quando arriveranno. Appena quei due tirano fuori qualcosa da sottoterra, attaccate e fateli fuori, però cercate di non uccidere
subito Walcott, meglio averlo vivo quando gli avremo portato via la
mappa. Appena saremo sicuri che è ciò che cerchiamo, lo faremo fuori».
«E lei, herr Shoenbauer?»
«Verrò e starò a distanza, fermandomi a un chilometro dalle rovine».
«Benissimo. È armato?».
«Sì, ho la mia preziosa Luger, cimelio autentico del feldmaresciallo Goering, ma non credo che mi servirà. Quando avrete preso la mappa e Walcott, mi avvicinerò. Prima del mio arrivo, non ammazzate il professore.
Chiaro?».
«Certo. E la ragazza, dobbiamo proprio ucciderla subito? È molto carina».
«Hoffmann, l’importante e che né la Lavèra né Walcott lascino vivi questa
zona, chiaro? Gli spari saranno entiti nella città a nord, quindi qualcuno
prima o poi verrà a vedere cosa succede e noi dovremo filarcela subito».
«Non si preoccupi, ammazzeremo Walcott appena darà il benestare. La
ragazza la porto nella mia Land Rover... per domani notte sarà morta
anche lei».
«Faccia come crede, ma badi di non creare ritardi o intralci».
«Non ce ne saranno».
Nel giro di un’ora, trenta uomini armati strisciando si erano disposti a
semicerchio attorno alla zona dove Henry e Marysol stavano scavando.
I quattro uomini di scorta degli studiosi sembravano non essersi accorti
di nulla. Per un bel po’ non accadde nulla poi, con le potenti lenti del
binocolo, Hoffmann vide le due sentinelle più lontane avvicinarsi alla
posizione di Walcott e posare un ginocchio al suolo, tenendo l’arma
sulla coscia. Dopo un altro lasso di tempo, vide chiaramente estrarre
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da sottoterra un oggetto voluminoso. Attese pochi secondi prima di
dare l’ordine di attacco. Sollevò un braccio per segnalarlo agli uomini
a distanza visiva da lui e si accinse a lanciare l’ordine nel microfono
della cuffia della ricetrasmittente per gli altri.
Henry e Marisol arrivarono nella zona esatta dove, la notte prima, era apparsa la misteriosa figura. In una grossa sacca, oltre agli attrezzi, avevano
un fucile d’assalto con dieci caricatori di scorta e i dispositivi ricetrasmittenti
di tutto il gruppo: auricolare e microfono a filo. Il panorama attorno a loro
dava delle strane sensazioni. Per una larga superficie, il deserto era cosparso
di resti di mura, basi di colonne, frammenti di calcare lavorato, linee geometriche di antiche fondamenta che si intersecavano. Il silenzio assoluto,
rotto solo dal leggero sibilo del vento, dava qualcosa di spettrale alle rovine,
anche alla vivida luce del sole ormai sorto. Un che di solenne, di maestoso
aleggiava tuttavia su quelle spoglie rovine. Henry provò a immaginare come
doveva essere quella città, sorta dal nulla in pochissimo tempo, sfavillante
di colori vivacissimi, composta da edifici imponenti e magnifici, affrescati
da immagini plasticamente vive, con pennoni dispieganti al vento strisce
lunghissime di stoffa colorata. Doveva essere stata uno splendore, Ekhnaton, fino a che il furore iconoclasta del clero tebano non ne aveva decretato
la distruzione e la cancellazione dalla memoria dell’Egitto. Anche Marisol
sembrava subire il fascino delle antiche rovine così impregnate di storia e
umanità. Davanti a loro si vedeva una colonna frantumata emergere per
pochi centimetri dal terreno. Era il luogo esatto che la spettrale apparizione
gli aveva indicato. All’improvviso, Walcott capì.
«La frase “piede in terra delle orgogliose mani puntate al cielo cela la
pergamena” – disse a una stupefatta Marisol – significa che la mappa è
sotto il piedistallo di una colonna. Le colonne sono le dita di una mano
orgogliosamente innalzata a sfidare il cielo sostenendo un tetto di pietra,
e il basamento è il loro piede».
«Vedi, miscredente? Il nostro amico fantasma ti ha messo sulla strada
giusta».
«Lo sapremo subito».
Iniziarono a scavare intorno la colonna. Nel giro di un’ora emerse il basamento quadrato e, alla fine, su un lato apparve il ben noto monogramma. Gli studiosi si guardarono senza profferire parola. A quel punto
si udì negli auricolari la voce della sentinella della scorta, a sud della loro
posizione: «Qui postazione uno a capo mandria: opposizione in vista».
«Da capo mandria a postazione uno: quanti elementi?».
«Circa venti, avanzano strisciando».
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«Qui postazione due a capo mandria: opposizione in arrivo, circa dieci
elementi».
«Capo mandria a postazioni uno e due: osservare e riferire movimenti».
«Capo mandria a nido uno e nido due: inquadrare bersagli davanti a postazione uno e seguire. Tenere sotto tiro costante».
«Nido uno: ricevuto».
«Nido due: ricevuto».
«Capo mandria a postazione tre e quattro: tenersi pronti per opposizione
da sud e ovest. Proteggere santuario direttamente».
«Postazione tre: ricevuto».
«Postazione quattro: ricevuto».
«Capo mandria a postazione talpa uno, tenersi pronti».
«Postazione talpa uno: ricevuto».
Henry era abbastanza distratto e anche un po’ preoccupato da quel che
sentiva dall’auricolare, ma era anche preso dall’eccitazione di quanto
stava facendo. Cercò di ignorare lo scambio di preoccupanti messaggi e
iniziò a scavare dalla parte del piedistallo che riportava il monogramma,
fino ad aprire una larga buca profonda diverse decine di centimetri, puntando in diagonale verso il centro del terreno sotto il basamento. Dopo
un’altra ora, la pala incontrò un oggetto duro. Henry si stese al suolo e
scavò con la cazzuola. A quel punto, parlò nel suo microfono: «Qui santuario a capo mandria: trovato vitello smarrito».
«Capo mandria a santuario: quanto tempo per recupero?».
«Santuario a capo mandria: trenta minuti, forse meno».
«Capo mandria a postazioni uno e due: rapporto».
«Postazione uno a capo mandria: opposizione a circa ottanta metri. Distesi al suolo, osservano santuario».
«Postazione due a capo mandria: opposizione a circa cinquecento metri.
Probabile intenzione bloccare arrivo mandria da corral».
«Capo mandria a postazioni uno e due: arretrare lentamente e affiancare
postazioni tre e quattro. Formare quadrato difensivo attorno a santuario.
Probabile attacco da sud e ovest».
«Postazione uno: ricevuto».
«Postazione due: ricevuto».
«Capo mandria a nido uno e nido due: al via colpire opposizione a sud».
«Nido uno: ricevuto».
«Nido due: ricevuto».
«Capo mandria a postazione talpa uno: al via, attendere quattro secondi
per azione nido uno e nido due, poi azione».
«Postazione talpa uno: ricevuto.
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«Capo mandria a mandria: al via, liberare animali, massima concentrazione».
«Mandria a capo mandria: ricevuto, sciogliamo bestiame».
Le due sentinelle più lontane da Henry e Marisol arretrarono lentamente,
con fare disinvolto, guardandosi intorno con aria annoiata. Arrivati a una
trentina di metri da loro, posarono ambedue il ginocchio destro a terra,
appoggiando il fucile mitragliatore sulla coscia. Henry riprese a scavare
e, in capo a venti minuti, estrasse dalla sabbia un oggetto abbastanza voluminoso, avvolto nel cuoio, rinsecchito e incartapecorito dai secoli trascorsi nel clima secco e nel terreno sabbioso e arido. Prima di rialzarsi,
disse a Marisol di mettersi prona, vicina a lui, come se lo stesse aiutando.
Poi parlò nel microfono: «Santuario a capo mandria: recuperato vitello
smarrito. Mi accingo a mostrare».
«Capo mandria a tutte le postazioni e a mandria: pronti al via».
Henry si sollevò da terra con il manufatto nelle mani e, in quel preciso
istante, sentì la voce del tenente Parks nell’auricolare gridare: «Via!». Subito dopo si udirono due leggeri schiocchi in lontananza. Quindi la battaglia si scatenò. Henry si gettò in terra, estraendo il fucile mitragliatore
dalla sacca, mentre copriva Marisol col suo corpo.
Nell’istante in cui Hoffmann stava per abbassare il braccio e dare il segnale di attacco, si udirono due leggeri schiocchi in lontananza: due dei
suoi uomini alla sua destra ebbero un sussulto e si accasciarono al suolo
con un fiore rosso di sangue in mezzo alle scapole. Il tedesco rimase interdetto per un paio di secondi, quindi lanciò l’ordine di attacco e tutti i
suoi uomini scattarono in piedi. Ancora prima di aver fatto dieci passi,
altri due caddero al suolo, col cranio trapassato da una pallottola.
«Cecchini!», pensò Hoffmann con rabbia.
Nel frattempo, la scorta dei due studiosi si era gettata a terra e aveva
aperto il fuoco; anche Walcott aveva estratto un fucile mitragliatore dalla
sacca che aveva vicino a sé, e aveva iniziato a sparare. Dalla destra e dalla
sinistra del semicerchio che i suoi uomini avevano creato lanciandosi all’attacco, partirono altre raffiche di colpi da una distanza di un centinaio
di metri. I neonazisti rispondevano furiosamente al fuoco avversario, ma
stavano cadendo in numero preoccupante: il fuoco nemico era letteralmente micidiale e li prendeva d’infilata da tre lati. A nord, improvvisamente, apparve un Humvee lanciato a tutta velocità: dal tettuccio
spuntava una Browning 12,7 che vomitava una quantità impressionante
di pallottole. I dieci uomini che Hoffmann aveva fatto posizionare a nord
delle rovine, per bloccare gli eventuali rinforzi degli avversari, vennero
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letteralmente spazzati via in pochi secondi: uno solo sopravvisse, arrendendosi e alzando le braccia in aria. Un uomo armato balzò giù dall’Humvee, prendendo in consegna il prigioniero, mentre il mezzo
proseguiva verso le rovine. Hoffman capì che non avevano scampo: ben
più della metà dei suoi uomini erano già a terra, non poteva sapere se
morti o feriti, gli altri stavano cercando un’impossibile via di scampo. Si
guardò attorno in cerca di una via di fuga e prese a correre verso la zona
dove avevano situato il loro campo. Nel frattempo, una mezza dozzina
di uomini armati era emersa dal nulla dal terreno circostante, disarmando
i pochi superstiti del gruppo di neonazisti. L’Humvee si stava dirigendo
a tutta velocità verso Hoffmann e, proprio nel momento in cui arrivava
vicino a Shoenbauer, anch’egli in fuga, ebbe la pessima idea di esplodere
una raffica del suo mitra verso il veicolo in corsa. Dalla mitragliatrice
dell’Humvee partì una raffica di pallottole calibro 12,7 che abbatté i due
tedeschi, uccidendoli sul colpo. Un altro mezzo apparve da ovest e si affiancò a quello armato, proseguendo di gran carriera verso il campo base
dei neonazisti. Lo scontro, violentissimo, era durato non più di tre minuti: la terra che, un tempo, aveva visto il pacifico culto di Aton era coperta dal sangue di ventiquattro cadaveri.
Qualche minuto dopo, Henry e Marisol furono raggiunti dal tenente
Parks.
«Soddisfatto, signore?», disse l’ufficiale facendo un perfetto saluto militare.
«Direi eccellente, tenente – replicò lo studioso –. Perdite?».
«Nessuna, il nemico conta ventiquattro morti e sei prigionieri... più quelli
che eventualmente prenderemo al loro campo base».
«Tutti morti, nessun ferito?».
«La prima cosa che ci insegnano, per sparare, è mirare al centro del corpo
dell’avversario, lo si mette sempre fuori combattimento e nel novantanove per cento dei casi lo si uccide. I Navy SEAL difficilmente sbagliano
mira».
«Già, è vero, non avevamo scelta, anche se non mi piace uccidere. Comunque avete fatto un lavoro davvero eccellente, ma dove eravate? Non
vi ho visto nemmeno quando sparavate».
«Hai dimenticato qualcosa, soldato Walcott... oh, scusa, primo sergente
Walcott. Deserto, zona priva di copertura, tattica under horizon... ti dicono niente?».
«Accidenti, è vero! Buca bassa e lunga nella sabbia, distesi proni e copertura con telo mimetico... al via, su la testa e l’arma e fuoco a volontà. Avrei
dovuto capirlo quando hai dato ordini alla postazione “Talpa uno”».
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«Esatto, vedo che non hai dimenticato proprio tutto. Comunque, non
avevano scampo, anche in virtù del nostro migliore armamento. Hai visto
di cosa sono capaci questi nuovi fucili d’assalto AAR 15 Grendel? Li colpivamo mentre eravamo praticamente fuori tiro dei loro H&K 33A2 e
M16 A2».
«Strepitosi. La cartuccia da 6,5 millimetri è molto più potente e precisa
delle solite 5,56 millimetri. Ed è anche molto veloce nel fuoco, è la nuova
arma standard dei Navy SEAL?».
«No, è solo sperimentale per il nostro corpo. È stata una precisa scelta
non usare le nostre armi standard... sai, nel caso qualcosa o qualcuno
fosse rimasto sul campo. Le alte sfere sono state ben liete di lasciarci provare le nuove dotazioni, con la scusa della missione non ufficiale».
«Capisco. E a desso come ci regoliamo?».
«Direi di usare i superstiti per seppellire i morti. Poi gli lasciamo una macchina delle loro, mettendo fuori uso le altre, distruggiamo anche le loro
armi e ce la filiamo alla svelta prima che arrivi qui mezza polizia egiziana».
«Non credo che la polizia di quella piccola città a nord avrà troppa voglia
di venire a vedere cosa è successo. Abbiamo fatto un baccano d’inferno,
e con quello che sta accadendo un po’ in tutto l’Egitto preferiranno quasi
certamente far finta di non aver sentito nulla. Al massimo verranno qui,
molto cautamente, domani».
«Sì è probabile, ma non possiamo correre rischi. Hai trovato quel che
cercavi?».
«Eccolo», rispose Henry mostrandogli il manufatto.
«Allora chiamo le auto e torniamo al campo base. Faccio seppellire i
morti nella zona del campo nemico, che è riparata e fuori vista. Dopo di
che ce ne andiamo tutti. Ci inoltriamo per una ventina di chilometri nel
deserto, chiamo un elicottero dalla Ingraham e ti faccio portare via con
Marisol».
«Piano, Ken, non è detto che si debba andare via dall’Egitto».
«In che senso?».
«Fammi dare un’occhiata alla mappa che dovremmo avere qui. Se per
caso indica un luogo in Egitto, e la cosa ha discrete probabilità di verificarsi, non possiamo andarcene, ti pare?».
«Dici che potrebbe essere in territorio egiziano?».
«Non lo so, ma se la mappa indica direttamente il Sacro Luogo della Verità,
allora dovrebbe trovarsi in Israele o in Giordania, ma se fosse invece una
mappa che porta a qualche altro documento che, a sua volta, indicasse
esattamente il Sacro Luogo, ci sono buone possibilità che chi ha nascosto
questo oggetto abbia occultato la mappa finale sempre qui, in Egitto».
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«È vero. Allora spostiamoci in una zona sicura ed esamina il manufatto
e quello che contiene, dopo di che decideremo cosa fare».
In meno di tre ore, i neonazisti morti furono seppelliti in un’unica grande
buca e i loro documenti consegnati ai sei scampati, che furono messi su
una Land Rover, ovviamente disarmati, con acqua, benzina e cibo sufficienti a percorrere qualche centinaio di chilometri. Poi gli uomini di
Parks collocarono diverse cariche di esplosivo C4 alle rimanenti Land
Rover e in quello che rimaneva del campo avversario. I Navy SEAL
smontarono il proprio campo base e, quando il convoglio fu a una distanza di un paio di chilometri, fu azionato il telecomando del detonatore. Le Land Rover saltarono in aria, con un sordo boato.
Il convoglio fu costretto a viaggiare in piena luce del giorno il che, se da
un lato aumentava il pericolo di essere rilevati o visti, dall’altro consentiva
una maggiore velocità di marcia. Dopo aver attraversato, tagliandole, una
strada e una pista, ambedue assolutamente prive di traffico, in capo a
quattro ore avevano percorso oltre quarantadue chilometri verso ovest,
fermandosi in una leggera depressione coperta, da quasi tutti i lati, dal
rilievo del terreno. Stabilirono un campo base provvisorio e il tenente
Parks si premurò di collocare sei uomini di guardia intorno la loro posizione, a qualche centinaio di metri di distanza. Henry si rinchiuse in un
Humvee con Marisol per aprire il prezioso manufatto.
Si trattava di un largo pezzo di cuoio bollito, arrotolato stretto, che conteneva al suo interno una pezza di spesso lino, reso fragile dai secoli trascorsi sotto la sabbia. Svolta anche la pezza, apparve una scatola di legno
di cedro ben conservato e ancora abbastanza solido. Con ogni cautela
possibile, il professore aprì la scatola e vide che conteneva un papiro arrotolato. Lo saggiò con estrema delicatezza, constatando che era ben
conservato e ancora sufficientemente elastico da essere maneggiato
senza grandi rischi. Con delicatezza, i due srotolarono il papiro, fotografandolo in tutta la sua estensione, sia da molto vicino sia da diversi
centimetri di distanza. Quindi lo riavvolsero e lo inserirono in un contenitore ad atmosfera controllata. Henry riversò le fotografie digitali nel
computer per tradurre il testo, che stranamente era redatto in caratteri
molto arcaici dell’alfabeto ebraico. Si vedeva anche il disegno di un tempio abbastanza stilizzato che riconobbe quasi all’istante. Verso i due
terzi del papiro, il testo era stato parzialmente cancellato, coperto con
una densa patina di inchiostro nero per rendere invisibile quanto era
scritto sotto. L’ultima parte del testo era tracciata con una grafia diversa
e una sintassi meno arcaica. Furono necessarie alcune ore per tradurre
compiutamente ogni cosa, alla fine Walcott ebbe la traduzione completa
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del testo ancora leggibile. Soddisfatto del suo lavoro mostrò la traduzione a Marisol:

«Io, Achab, e mio fratello Ethan, operai al servizio del faraone che non
era uomo, abbiamo lavorato alla costruzione della sua dimora eterna,
nascosta e segreta. Siamo scampati alla morte che il faraone decretò a
tutti i suoi operai per celare in eterno il segreto della sua dimora, grazie
all’amicizia dell’architetto Senenmut, che ha voluto preservare le nostre
vite. Lasciamo questa ricca terra per sfuggire alla morte che il faraone
ci darà, se ci ritroverà, e affidiamo il suo segreto a questo papiro, che
sarà portato in terra cananea dal nostro fratello Jafeth, così che se anche
il faraone ci troverà, non potrà toglierci le vite per mantenere il suo segreto.
Tu andrai al tempio che qui vedi, edificato in tre livelli, nella roccia e con
la roccia, dal faraone che non era uomo. Porta con te una corda di settantadue cubiti egizi, mazza e scalpello forti, due torce e un acciarino. Lì
cercherai sul più alto altare dal lato di mezzogiorno, l’effigie del dio egizio
nato dal seme del padre sparso senza il corpo, che domina il sacro ureo
egizio con i suoi artigli. Dal dio, correrai alla parete e, giunto in terra,
poserai il capo di una corda di settantadue cubiti egizi che non siano reali
e la trarrai verso nord, sinché dura. Lì nella parete al piede delle pietre
scaverai una fossa fino a che troverai una cavità. Lì scaverai per mezzo
cubito e troverai una leva in granito di mezzo cubito e la trarrai verso di
te. Al lato di mezzogiorno della parete di roccia si aprirà un passaggio.
Potrai richiuderlo una volta entrato, quindi rimetti la leva di granito a
metà di come l’hai trovata. Entra nel passaggio che attraverserai e scenderai i gradini che troverai, dopo aver chiuso il passaggio con quello che
vedrai alla tua destra entrando, e dopo aver acceso la tua torcia. Scesi i
gradini, troverai una grotta con due corridoi. Tu prenderai quello ... e
dopo seicentosettantuno cubiti egizi, se avrai osservato tutti gli avvertimenti che qui ti ho dato, troverai la grande grotta. Va alla sua parete nord
e cerca nelle fenditure a orizzonte fino a che troverai una leva in ferro
che abbasserai. Bada alla tua mano, ché le fenditure sono tana di scorpioni e aspidi. Si aprirà la porta della dimora eterna del faraone che non
era uomo. Bada, una volta entrato, a non toccare la dea Sekhmet, o mai
più uscirai da quella dimora. Se dopo ti sarà impedito di ripercorrere la
strada che hai fatto, segui il corridoio a sinistra della dimora eterna e,
dopo centododici cubiti egizi, troverai un muro di pietre che pare naturale, ma è fatto da mani umane. La sua sommità è aperta al sole e all’aria
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che devono entrare nella dimora eterna e permette al Kha del faraone di
volare nel cielo notturno. Potrai allargare la via e uscire al sole.
Io, Daniele, nipote di Giacobbe, ultimo dei discepoli che hanno visto
nostro Signore, Gesù Cristo, chiudo nella dimora eterna del faraone che
non era uomo la pergamena che indica la via al Sacro Luogo della Verità
che non deve essere vista. Affido alla volontà del Signore questo papiro
e ciò che contiene, nell’anno 68 dalla nascita del Cristo redentore».

«Stupendo! – esclamò Marisol dopo aver letto – Mi sembra di aver già
visto questo tempio...».
«Ci credo, è ben noto: è quello di Hatshepsut a Deir el Bahari».
«Certo, è vero, allora quando parla del “faraone che non era uomo” si
riferisce a Hatshepsut, vero?».
«Esatto. Tesoro, abbiamo la mappa non solo per trovare l’indicazione del
Sacro Luogo della Verità, ma molto probabilmente anche per la tomba perduta della regina-faraone. A dire il vero, una sua tomba provvisoria fu trovata, costruita in attesa di usare quella monumentale che il complesso di
Dei El Bahari costituiva. Purtroppo era vuota, si pensò che il furore iconoclasta del suo figliastro avesse fatto sparire le spoglie mortali della matrigna.
Tuttavia, per fartela breve, furono ritrovate delle mummie senza nome nel
famoso nascondiglio DB 320, a poca distanza da Deir Bahari. Conteneva le
spoglie di molti antichi faraoni, portati lì dai sacerdoti durante la XXI dinastia, per sottrarli ai saccheggi e alle devastazioni delle tombe. Per una
serie di motivi, una di queste mummie femminili fu generalmente considerata quella di Hatshepsut, anche se poi studi successivi su un’altra trovata
nella tomba KV60 della Valle dei Re, vicina a quella della nutrice di Hatshepsut stessa, Sitra-In, fu ritenuta con maggiore attendibilità la mummia
della regina-faraone. Stando a quanto ci dice il papiro, la tomba segreta fu
completata e anche usata per inumare la regina-faraone».
«Caspita, ma sei sicuro? Sarebbe bellissimo».
«Leggi le prime righe: si capisce chiaramente la storia. Chi ha scritto il papiro ha lavorato alla tomba segreta di Hatshepsut, la quale da brava regina
senza scrupoli ha fatto uccidere quelli che vi hanno lavorato. Probabilmente immaginava che, alla sua morte, chiunque le fosse succeduto
avrebbe perpetrato una pervicace damnatio memoriae, allora ha preso le
sue precauzioni. In effetti, dopo la sua morte, il figliastro Tuthmosi III cancellò ogni traccia possibile della matrigna, ma dopo qualche anno si stancò
o se ne dimenticò; è rimasto ancora abbastanza da permetterci di conoscere
la vera storia della regina faraone. A quanto pare, questi due operai ebrei
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sono scampati alla morte, grazie all’amicizia con Senenmut, architetto e favorito della regina-faraone, poi hanno affidato a un loro fratello il papiro,
in modo che, se fossero stati catturati, avrebbero potuto salvarsi la vita minacciando di svelare il segreto della tomba nascosta. In qualche modo Daniele, il primo custode dei Nove Pilastri, è venuto in possesso di questo
papiro, che forse si è tramandato tra gli ebrei dal 1450 a.C. circa. Dato che
era un nascondiglio celato, ha pensato bene di metterci la mappa».
«Un momento, Henry – disse la giovane con aria pensierosa –, le date non
corrispondono. Cioè, non so... mi sembra che ci sia qualcosa che non quadra con le date che conosciamo. Masada cadde nel 74 d.C. Giusto?».
«Sì, esatto».
«E la lettera che è di proprietà del Vaticano reca la data del 63 e parla di
Lino vescovo di Roma, ma il Lino papa che noi conosciamo storicamente
fu papa a partire dal 68 dopo Cristo, non dal 63».
«Sì, vai avanti».
«Ecco, non mi quadra con questo anno 68 d.C. su questo papiro, mi sembra che ci sia una discrasia cronologica, anche se non l’afferro bene per
ora. La data dovrebbe essere successiva, per avere una sequenza cronologica con quanto conosciamo».
«Non formalizzarti sulle date, Marisol. Innanzitutto il nostro concetto di
“prima di Cristo” e di “dopo Cristo” risale al calendario giuliano e a quello
gregoriano, quindi siamo nel 1582 d.C., ma la datazione a partire dalla nascita del Cristo deriva dai calcoli fatti a Roma da un monaco sciita nel 525
d.C., Dionigi il Piccolo. In base al calcolo della Pasqua, egil risalì all’anno
dell’Annunciazione e dell’incarnazione e nascita di Gesù, definendo l’anno
uno. Comunque, la datazione “dopo Cristo” fu largamente adottata a partire dalla seconda metà dell’ottavo secolo. Il problema fondamentale è che
la nascita di Gesù non è certa nel cosiddetto “anno zero” o “anno uno”, a
seconda dei calcoli di Dionigi il Piccolo o Beda il Venerabile. In base a diverse evidenze storiche, come l’epoca esatta del regno di Erode, o l’incarico
di Ponzio Pilato in Palestina, a seconda delle interpretazioni ci sono differenze dai tre ai sette anni rispetto all’anno zero o uno dell’era cristiana. Insomma, Gesù potrebbe essere nato tra il sette avanti Cristo della nostra
epoca e l’anno zero o uno che abitualmente consideriamo, quindi può darsi
che sia nato prima di quello che è universalmente accettato».
«Ah già, è vero. Quindi, il fatto che Daniele parli di anno sessantotto anziché di settantaquattro o settantatre non è importante».
«Per la nostra ricerca no, ma se avessimo qualche riscontro di pari epoca
o precedente, da comparare con queste datazioni potremmo avere la data
certa della nascita del Cristo».
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«Caspita, sai che bel colpo!».
«Lascia perdere, per ora occupiamoci della tomba segreta della regina
Hatshepsut, e non credo che sarà facile. Qui Daniele indica bene la strada
e il luogo dall’antico papiro, ma mi preoccupa la parte cancellata. Non
vorrei che l’avesse tolta proprio Daniele, guarda: è lo stesso tipo di inchiostro delle ultime righe, quelle scritte di suo pugno. Difatti, il papiro
dice “e dopo seicentosettantuno cubiti, se avrai osservato tutti gli avvertimenti che qui ti ho dato”. Eppure, nella prima parte, non ci sono avvertimenti, se non riferimenti generici a cosa portare con sé. Sospetto
che il papiro contenesse altri avvertimenti sui pericoli di quel nascondiglio, oltre a scorpioni e serpenti, e temo che Daniele li abbia volutamente
cancellati».
«Ho capito. Non sei in grado di ricostruire il testo mancante?».
«No, mia cara, in nessun modo. Se fosse stato solo cancellato, forse avrei potuto riuscirci con le tecniche di indagine moderna e, magari, usando il mio
programma informatico. Ma questo benedetto Daniele ha coperto la scrittura sottostante con delle belle pennellate di quello che sembra inchiostro».
«Quindi temi che ci possano essere delle insidie nascoste nella tomba di
Hatshepsut».
«Proprio così, ciò non toglie che ci andremo ugualmente».
«E volevo ben dire – concluse Marisol con un allegro sorriso –. Dimmi
un po’ genietto mio, hai anche capito cosa vuol dire “l’effigie del Dio
egizio nato dal seme del padre sparso senza il corpo, che domina il sacro
ureo egizio con i suoi artigli”»?
«Direi di sì, è facile. Il nostro amico fantasma ci ha fatto chiaramente capire che il filo conduttore della nostra ricerca è il dio Horus».
«Horus?».
«Esatto. Una delle più antiche e consolidate cosmogonie dell’antico Egitto
parla di Iside sposa di Osiride e del fratello di Osiride, Seth che, per invidia,
lo uccise con l’inganno una prima volta. La dea lo riporta in vita e quindi
Seth lo uccise ancora tagliandolo in tredici, quattordici o quindici pezzi, a
seconda delle versioni del mito, nascondendoli ognuno in un luogo diverso
della terra d’Egitto. Iside, con la sorella Nefti, li trovò tutti, tranne il membro maschile, che in alcune versioni è ingoiato da un pesce, in altre no. In
ogni caso, Osiride è diventato il dio del regno dei morti grazie alla moglie
che ne ha ricomposto il corpo a eccezione del membro. Lei, in tutte le versioni del mito, sostituisce il fallo del suo sposo con uno d’oro e genera
Horus, che poi vendicherà il padre sfidando Seth. Quindi il dio “nato dal
seme del padre sparso senza il corpo” è Horus, che spesso nell’iconografia
egizia poggia su un cobra reale, il sacro Ureo, stringendolo tra gli artigli».
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«Perfetto, bravo il mio professore. Immagino che sia superfluo chiederti
se sai qual è l’esatta misura del cubito egizio, vero?».
«Equivale a 44,7 centimetri, mentre il cubito reale egizio è di 52,3 centimetri. Quello ebraico equivale a 44,45 centimetri. Serve altro, signorina
Lavèra?».
«Ti odio, Henry – disse la giovane sorridendogli e gettandogli le braccia
al collo –. Ma prima o poi ti beccherò a ignorare qualcosa. Per adesso,
se vuoi che ti perdoni, baciami».
Pochi minuti dopo, scesero dallo Humvee e andarono a riferire al tenente
Parks quanto avevano appreso dal papiro. L’ufficiale, quando ebbe ascoltato tutto, disse: «Insomma, dovremmo andare a Deir el Bahari, o sbaglio?».
«Non sbagli, Ken – rispose Henry –. La mappa finale è lì, ben nascosta
in un ipogeo segreto. Non avrebbe senso uscire dall’Egitto per poi dovervi ritornare, con tutti i rischi che questo comporterebbe».
«Su questo hai ragione ma, dannazione, possibile che dobbiamo sempre
attraversare il Nilo? È la situazione più pericolosa per noi. Se dovessimo
fare mille chilometri nel deserto non mi lamenterei, ma vorrei evitare il
fiume».
«Non ne possiamo fare a meno, Ken. Deir el Bahari è sulla sponda ovest,
mentre noi siamo su quella est».
«E va bene, se non abbiamo altra scelta... Piuttosto, hai avvertito Mallory
degli sviluppi?».
«Non ancora, ma conto di farlo tra poco».
«Ok, io intanto vado a studiare il percorso per arrivare a destinazione
con i minori rischi possibili. Ci vediamo tra un paio d’ore».
Verso le otto di sera, Henry chiamò il magnate con il cellulare satellitare,
raccontandogli tutti gli sviluppi della ricerca e quanto era successo la mattina. Mallory fu entusiasta del ritrovamento della mappa e, naturalmente,
molto preoccupato dal rischio che avevano corso. Si salutarono con l’accordo di risentirsi non appena il professore fosse arrivato a Deir el Bahari
e avesse trovato la tomba di Hatshepsut e la mappa del Sacro Luogo. Il
tenente Parks, nel frattempo, aveva pianificato il loro viaggio verso Luxor,
per raggiungere il grande tempio funerario della regina-faraone. Decisero
di proseguire verso sud ovest nel deserto, per circa duecento chilometri,
parallelamente al grande fiume, tenendosi a una distanza tra i cinquanta
e i settanta chilometri dalla fascia fluviale abitata. Avrebbero poi preso
una strada secondaria non molto trafficata che scendeva da nord verso il
Nilo a sud ovest, distante dal ponte circa trentacinque chilometri, fino a
incrociare la strada Quina-Safaga, purtroppo percorsa da traffico. Dopo
averla seguita per una decina di chilometri, avrebbero attraversato il Nilo
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quasi al centro della sua grande ansa, poco a sud di Dendera, sull’omonimo ponte. Due chilometri dopo, avrebbero abbandonato la strada GizaLuxor per inoltrarsi nel deserto e percorrere la cinquantina di chilometri
che restavano fino a Deir el Bahari. C’erano almeno sedici chilometri di
tragitto rischioso, quello dall’intersezione con la Quina-Safaga fino all’attraversamento del ponte, ma non avevano scelta. In una zona così a sud
non era frequente vedere convogli di mezzi americani come gli Humvee
su cui viaggiavano, ma Parks sperava che l’eccezionalità del momento politico egiziano e la confusione che ne derivavano avrebbero aiutato a passare senza senza che gli fossero fatte domande. In ogni caso, se avessero
incontrato reparti militari egiziani o nuclei di polizia sulla strada dall’intersezione al ponte, non avrebbero potuto forzare gli eventuali blocchi o
cominciare a sparare. Sarebbero stati costretti a tornare indietro e a inventarsi qualche altro stratagemma per raggiungere Deir El Bahari.
Viaggiarono in modo da arrivare nel tratto pericoloso del percorso in
piena notte. La fortuna volle assisterli: quattro giorni dopo, attraversavano
al buio e in tutta fretta il Dendera Bridge senza che nessuno li fermasse e,
cosa ancora più importante, senza aver mai visto polizia o esercito egiziani.
Appena superato il ponte, lasciarono la strada e si inoltrarono nel deserto,
scendendo quasi in linea retta verso sud, fino all’altezza della città di Zeiniyat, per poi deviare verso sud ovest in direzione della zona della Valle
dei Re e di Deir el Bahari. All’alba del 27 ottobre, erano arrivati a destinazione e mettevano il campo base sul fondo di una valle tortuosa, lunga
circa duecentocinquanta metri, ben protetta dal terreno circostante più
alto, che li rendeva invisibili a chiunque passasse nella zona. Si trovavano
a una distanza di circa seicento metri dal tempio rupestre di Hatshepsut,
separati da una bassa altura, e a circa settecento metri dal fondo della
Valle dei Re, divisi da un altro rilievo del terreno. Dopo aver mimetizzato
gli Humvee, Henry chiamò nuovamente Mallory col cellulare satellitare.
«Siete arrivati a destinazione?», rispose subito il magnate.
«Certo, le do la posizione esatta del nostro campo base: 25°44’04,00”
Nord, 32°36’12,44” Est. Siamo arrivati da meno di un’ora e qui sta albeggiando».
«Non vi muoverete per oggi, vero?».
«No, dobbiamo prima fare una ricognizione della zona del tempio e decidere come muoverci. Finora siamo stati fortunati e le zone archeologiche che ci interessavano erano deserte, ma qui non ne ho idea. In fondo
siamo a poche centinaia di metri dalla Valle dei Re, forse ci sono ancora
in giro turisti spericolati che non hanno voluto rinunciare a visitare le
tombe reali e i grandi templi di Karnak e Luxor».
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«Capisco. Va bene professore, mi tenga informato. Io trasmetto la vostra
posizione a chi di dovere».
«Ok, Mallory. Arrivederci».
Il tenente Parks mandò fuori come al solito sei uomini in esplorazione,
con l’incarico di monitorare gli eventuali movimenti attorno al tempio,
dando anche un’occhiata alla situazione nella Valle dei Re. Gli esploratori
tornarono quando era quasi completamente buio. Le notizie erano abbastanza confortanti. Nella Valle dei Re avevano rilevato diverse decine
di turisti, ma che parevano tutti egiziani. La sorveglianza era ridotta rispetto al solito, ma comunque presente. Invece, il grande tempio rupestre
sembrava che non fosse sorvegliato del tutto e, nell’intera giornata, avevano visto solo due automezzi lasciati nel parcheggio del complesso.
Erano scese cinque persone che, dopo una rapida visita al tempio, si
erano allontanate, seguendo la strada asfaltata che riportava al centro
abitato, a meno di un chilometro di distanza. La totale assenza di sorveglianza al tempio era un insperato colpo di fortuna. Il caos politico in cui
versava l’Egitto si stava rivelando un prezioso alleato per Henry e Marisol. Decisero che avrebbero agito al mattino seguente, alle primissime
luci dell’alba. Il professore preparò la corda che gli sarebbe servita per
individuare il meccanismo di apertura del passaggio, tagliandola della
lunghezza di trentadue metri e diciotto centimetri e mezzo, l’equivalente
di settantadue cubiti. Riempì due zaini con acqua, barrette di cibo, quattro potenti torce elettriche e batterie di ricambio, due corte pale e un robusto piccone pieghevole. Il tenente Parks insistette perché si dotasse
anche di una pistola Beretta 92 S e di quattro caricatori di scorta, oltre a
un buon coltello d’assalto. Un po’ controvoglia, Henry alla fine accettò.
Non riuscì a dormire molto quella notte, eccitato al pensiero di quello
che lo aspettava il giorno seguente. Se tutto fosse andato come sperava,
avrebbe trovato finalmente la mappa per arrivare al Sacro Luogo della
Verità, e scoprire cosa contenesse di tanto solenne da essere vietato all’umanità cristiana per venti secoli oltre, naturalmente, ai testi originali
dei sei Vangeli.
Quando il cielo iniziò a schiarirsi, Henry svegliò Marisol e consumò, con
lei e il tenente Parks, una rapida colazione a base di barrette energetiche,
biscotti e caffè liofilizzato: avrebbe dato molto per un buon doppio
espresso, ma si adattò di buon grado. Prese gli ultimi accordi con la sua
scorta e poi salì a bordo dell’Humvee che l’avrebbe portato fino al tempio,
distante solo mezzo chilometro in linea d’aria. Parks e dodici dei suoi uomini li scortarono fino alla prima rampa del grande tempio. Il chiarore
dell’alba stava ormai illuminando il cielo e non si vedeva anima viva nel
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raggio di chilometri. I soldati schierarono i quattro Humvee sulla strada
asfaltata, tra il parcheggio e l’inizio dell’area archeologica. Al centro campeggiava il mezzo armato di mitragliatrice pesante. Dopo una rapida
stretta di mano all’ufficiale americano, Marisol e Henry iniziarono a salire
verso le terrazze del tempio. Il sole stava spuntando in quel momento dietro le basse alture a est, illuminando l’intero complesso di una luce dorata
e calda. Lo spettacolo era splendido e i due studiosi non poterono fare a
meno di fermarsi per qualche secondo, ammirando affascinati quell’imponente costruzione che sembrava uscire direttamente dalla montagna,
per slanciarsi con agili colonnati e terrazze ariose verso lo spazio anteriore.
Mentre il sole continuava la sua ascesa nel cielo limpidissimo, i due raggiunsero la terrazza superiore. Henry si diresse verso destra, cercando la
colonna da cui partire per la ricerca. Non ci volle molto: dieci minuti
dopo, aveva individuato il bassorilievo con Horus incoronato della doppia
corona e dominante un Ureo, e cosa ancora più eccitante fu scorgere al
piede della colonna l’incisione del ben noto monogramma. Lo studioso
percorse in silenzio i pochi metri che separavano la colonna dalla parete
nord e vide in terra una lastra di granito che recava inciso il noto monogramma di Daniele. La fissò per qualche secondo, poi prese la lunga corda
che aveva già in mano e ne posò un capo al centro della lastra, fermandola
con una grossa pietra raccolta lì vicino, quindi iniziò a srotolarla, passando
attorno alla parete nord, fino alla sua fine. Dove la corda finiva, si chinò
al suolo e iniziò a scavare in corrispondenza delle grandi lastre di pietra
che poggiavano al suolo, formando il contrafforte esterno. Già dalle prime
manciate di terra spostate, emerse il monogramma alla base della pietra.
Dopo una buona mezz’ora, scoprì la testa di una leva in pietra che iniziava
a emergere dal terreno. La liberò completamente: era un cilindro di pietra
non molto spesso, infisso in una fenditura rettangolare al suolo. .Provò a
spostarla in senso longitudinale, ma la leva resistette a lungo, fino a che,
aiutato anche da Marisol, riuscì a spostarla in avanti. Per un paio di secondi non accadde nulla, quindi si udì un rumore come di uno schianto
secco e, nella parete a lato del contrafforte, si aprì una fenditura non più
larga di venti centimetri che dal suolo saliva per un paio di metri. Henry
si avvicinò e la osservò: impossibile passarci attraverso, stretta com’era.
Evidentemente i secoli trascorsi avevano parzialmente bloccato il meccanismo di apertura. Senza farsi illusioni, provò a spingere di lato, ma con
pochi risultati. Allora parlò nel microfono della ricetrasmittente che aveva
sulla guancia destra: «Rabdomante a capo mandria, mi ricevi?».
«Capo mandria a rabdomante – risuonò la voce di Parks nell’auricolare
–. Ricevo forte e chiaro. Avanti».
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«I mezzi hanno il crick?».
«Certo che lo hanno».
«È di buona potenza?».
«Sollevano più di due tonnellate, sono potenti».
«Ho bisogno di un crick qui, subito. Contrafforte nord, a lato della terza
terrazza».
«Provvedo subito. Crick in arrivo».
Dopo meno di dieci minuti, un soldato portò l’attrezzo richiesto. Henry
lo posizionò di sbieco nella fenditura che si era aperta nella roccia e iniziò
a pompare la leva. Con un terribile rumore di ingranaggi arrugginiti e di
pietra che strideva contro pietra, in capo a dieci minuti la fenditura si
aprì di un buon mezzo metro, sufficiente a far passare un uomo. Henry
tornò alla buca dove aveva trovato la leva del congegno di apertura e la
riempì di nuovo, pressando attentamente la terra. Tolse il crick dalla fenditura e lo riconsegnò al soldato che si allontanò rapidamente. Marisol
guardò il compagno che le fece un cenno col capo, accese la torcia elettrica ed entrò, subito seguito dalla giovane. Una leggera corrente d’aria
che portava odore di muffa, di chiuso e di stantio, li investì. Davanti a
loro c’era una piccola grotta, che proseguiva con una scalinata scavata
nella pietra e in un cunicolo largo poco più di un metro, in cui dovevano
chinarsi per non toccare il soffitto con la testa. In breve raggiunsero un’altra grotta, scavata nella roccia, larga almeno quattro metri e alta due. Si
aprivano due gallerie da essa, una a sinistra, piccola e stretta ed una a destra più larga e più alta. Henry provò a consultare la copia cartacea che
si era fatto del papiro, ma non conteneva alcuna indicazione in merito.
Decise di provare per prima la galleria più ampia e, dopo averla percorsa
per pochi metri, si accorse che, con una svolta a destra, terminava contro
la parete di roccia. Proprio nell’istante in cui se ne rendeva conto, il pavimento sotto di lui parve sprofondare per una decina di centimetri. Immediatamente saltò all’indietro, investendo con le sue spalle Marisol che
lo seguiva da presso. Si udì come uno schianto dietro di loro, contornato
da orribili stridii di roccia su roccia. Non accadde più nulla. Intuendo
cosa doveva essere accaduto, il professore tornò indietro fino alla piccola
grotta iniziale, ed ebbe la conferma dei suoi sospetti: la parete di roccia
si era richiusa completamente, sigillando l’ingresso. A sinistra si vedeva
una fenditura nella parete larga una trentina di centimetri. La esaminò
alla luce della torcia e vide che ne emergeva un cortissimo spuntone di
legno, avvolto in una fasciatura di metallo arrugginito. Al suolo si trovava
il resto di quella che doveva essere stata la leva che comandava l’apertura
della parete. Estrasse dallo zaino il piccone ripiegabile e provò con il suo
553

manico a forzare lo spuntone di legno: niente da fare, non si spostava di
un millimetro. La ragazza lo guardava con aria interrogativa e anche un
po’ spaventata. Egli le sorrise e disse: «Tranquilla, c’è un’altra uscita. Hai
notato la corrente d’aria che abbiamo sentito quando siamo entrati? Proveniva da un foro che sicuramente dà sull’esterno».
«Se lo dici tu... spero solo di non rimanere qui a fare da ornamento per
la tua regina-faraone. Sono troppo giovane per queste cose».
«Non ti preoccupare. Adesso però proseguiamo».
Imboccarono la galleria più stretta e, con sollievo, videro che dopo pochi
metri e una curva sulla sinistra si allargava in un tunnel naturale, alto più
di tre metri e largo sei. Le loro potenti torce elettriche lo illuminavano per
una buona distanza. Non si vedeva null’altro che le pareti di roccia viva e
il suolo duro, roccioso e cosparso qua e là di sassi anche di notevoli dimensioni. Iniziarono a percorrerlo con una certa cautela: guardavano attentamente il suolo prima di posare il piede. Ci volle così quasi una mezz’ora
per arrivare a metà del percorso che il papiro diceva avessero da fare.
«Siamo a circa metà strada – disse Henry –. Seicentosettantuno cubiti
equivalgono a circa trecento metri e noi ne abbiamo percorsi circa centocinquanta».
«Con l’ansia che mi mette questo posto, a me sembra di aver fatto due
chilometri, credimi».
«Su, ragazza mia, dove sono il tuo spirito di avventura e la tua curiosità
di studiosa?».
«È meglio che non ti dica dove me li sento ambedue, in questo momento:
rischierei di sembrarti volgare!».
«Ragazza impertinente! Dai, continuiamo».
Percorsero ancora pochi passi, quindi Walcott si bloccò. Davanti a lui il
terreno sembrava particolarmente liscio, privo delle naturali sporgenze
rocciose e stranamente levigato. Si abbassò e, alla luce forte della torcia,
spazzò lo strato superficiale di polvere. Dopo pochi secondi apparve una
leggera fenditura longitudinale. La seguì e vide che arrivava da una parete
all’altra, ma sulla destra si fermava a circa un metro di distanza dalla roccia. Allungando il braccio, provò a togliere la polvere in verticale dal
punto in cui terminava la fenditura. Anche in questo caso sul pavimento
vi era una fenditura. Si rialzò in piedi, passandosi una mano sul mento.
«Allora, credi che ci sia un trabocchetto?», gli chiese Marisol.
«È molto probabile, ma c’è qualcosa che non mi quadra. Immagino che
molti secoli fa ci fosse molta meno polvere in terra, ma solo un cieco non
si accorgerebbe che il suolo davanti è levigato, non più gibboso come nel
resto del corridoio».
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«Mi sembra ovvio che quel lastrone di pietra deve essere un trabocchetto,
un elemento artificiale. Mi sa che se ci mettiamo su i piedi quello sprofonda... o qualcosa del genere».
«Sono le dimensioni che non mi quadrano. È troppo grosso, è largo almeno cinque metri e deve essere ancora più lungo. Metti che ci sia una
piccola squadra di tombaroli che è arrivata fin qui. Il primo della fila
mette il piede sul lastrone e sprofonda a dieci, venti metri più giù e ci rimane secco. Se il buco che si è aperto nel pavimento non è lungo almeno
cinque o sei metri, gli altri con un salto lo possono superare e quindi diventa un trabocchetto che... fa il suo lavoro solo sul primo della fila. Marisol, ti rendi conto che, grosso come dovrebbe essere quel lastrone,
tagliato e messo lì a bella posta per sprofondare, dovrebbe pesare molte
tonnellate? Per essere tenuto in equilibrio e precipitare sotto una pressione, dovrebbe essere tenuto su da qualcosa di molto grosso».
«Già, hai ragione... e allora?».
«Ci vorrebbe un enorme peso per far scattare una trappola del genere.
C’è poi anche un altro particolare: perché sulla destra, attaccato alla parete, invece rimane circa un metro che non sembra tagliato?».
«Ma mi sembra ovvio, per poter proseguire e...».
«Appunto, non ha senso. A che serve un trabocchetto che ammazza solo
i primi tombaroli e lascia un comodo passaggio per proseguire?».
«E che ne so io? Sarà stato un architetto scemo a progettarlo».
«Non fare la spiritosa: qui, se sbagliamo qualcosa, rischiamo di fare compagnia per sempre a Hatshepsut. No, c’è qualcosa che non quadra. Il
primo istinto di un tombarolo esperto sarebbe di non mettere piede su
quel lastrone e di passare invece sul lato destro, che sembra attaccato alla
parete».
«Esatto, lo farei anche io».
«Ed è per questo che non mi convince. È troppo evidente e poi, come ti
ho detto, ci vorrebbe un enorme peso per far scattare la trappola».
«Quindi?».
«Credo che la trappola sia al contrario».
«Non capisco, va bene pensare a un architetto scemo, ma che faccia le
cose al contrario mi sembra un po’ esagerato. Cos’è, appena metti piede
su quel lastrone scatta una molla enorme che lo solleva contro il soffitto
e riduce in frittatine gli sventurati che ci sono saliti sopra?».
«Divertente immagine, mia cara, ma non intendevo questo. Non mi sono
spiegato bene... adesso te lo dimostro con una esempio pratico».
Henry raccolse un grosso masso da terra, del peso di una trentina di chili.
Lo sollevò e lo gettò sul lato destro, quasi in corrispondenza della parete
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di roccia. Appena il masso toccò il suolo, il pavimento parve frantumarsi
in grossi pezzi, con un rumore di cocci, e sprofondò nel vuoto per una
lunghezza di circa quattro metri. Appena la polvere si sollevò, diresse il
raggio della torcia nel lungo buco rettangolare che si era formato a ridosso della parete di destra: c’erano almeno sei metri di distanza dal pavimento di roccia sottostante e si vedeva chiaramente che il pozzo era
artificiale, dai segni delle scalpellature sulle pareti verticali.
«Visto, Marisol? È questo che intendevo per trappola al contrario. Un
ladro di tombe esperto avrebbe sicuramente notato il pavimento troppo
liscio e le scanalature, avrebbe attraversato passando rasente la parete
destra, senza sapere che sotto i suoi piedi c’era della fragile argilla che
gli sarebbe crollata sotto, gettandolo in un pozzo da cui non sarebbe mai
potuto risalire».
«Porca miseria – disse la ragazza allibita –, che razza di truffatori imbroglioni, ma insomma!».
«Cercavano di proteggere dai ladri le spoglie e i tesori di una regina».
«Però, scusa, non capisco. Va bene questo astuto trabocchetto, ma se ci
fosse una squadra di tombaroli, questo giochetto ne farebbe fuori uno o
due al massimo. E gli altri?».
«Appunto, tesoro. Dobbiamo tenere gli occhi ben aperti perché di sicuro
ci sarà qualcos’altro di più nocivo ed efficace».
«Devo aspettarmi lance che escono dalle pareti o fiamme che bruciano?».
«Non credo proprio. Congegni “a molla” dopo pochi secoli non funzionerebbero più e per produrre fiamme ci vuole un innesco: ne conosci
qualcuno in grado di resistere inalterato per molti secoli? Tu hai visto
troppi film di avventure archeologiche, la realtà è diversa. Chi ha progettato la protezione di questo percorso non era certo uno sprovveduto,
sapeva che i suoi trabocchetti dovevano essere in grado di funzionare
pressoché in eterno. Meccanismi complessi o con scatti di metalli compressi, dopo qualche centinaio di anni, diventano inservibili».
«Non so se sentirmi sollevata dalla cosa o ancora più spaventata».
«Stai dietro di me e non ti preoccupare. Vado avanti io».
«Sì, così se tu ci resti secco a me viene un infarto sia per la perdita dell’unico paleografo che abbia mai amato, sia per la fifa blu di rimanere
qui dentro da sola».
Henry si voltò, l’abbracciò e la baciò senza dire nulla. Marisol, inizialmente sorpresa da quel gesto, subito dopo si abbandonò completamente
a quell’inaspettato bacio, ricambiandolo con ardore. Si sciolsero dall’abbraccio dopo diversi secondi e Henry disse: «Va meglio, ora?».
«Mmm, non so, forse... ma per essere sicura dovrei ripetere la terapia».
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«Come desidera la mia principessa», e la baciò ancora.
Dopo un paio di minuti ripresero ad avanzare con ogni cautela possibile
lungo il largo corridoio. Percorsero ancora una trentina di metri quando
il professore si fermò d’istinto. Davanti a loro si vedeva ancora una porzione di pavimento stranamente liscia, che in lunghezza non superava i
tre metri, ma andava completamente da una parete all’altra del tunnel.
Illuminò le pareti sin dove arrivava il potente raggio della torcia, senza
notare niente di particolare, a parte alcuni fori irregolari in ambedue le
pareti, delle dimensioni che variavano da un raggio di una ventina di centimetri fino a una cinquantina, posti a un paio di metri dal suolo. Venti
metri più avanti, il tunnel sembrava allargarsi ancora, raggiungendo una
larghezza di almeno otto metri, per poi restringersi un paio di metri più
avanti, tornando grossomodo alla sua normale larghezza. Mentre rifletteva, cercando di capire cosa ci fosse davanti a loro, Marisol lo interruppe: «Cosa c’è? Qualche altro trabocchetto?».
«Probabilmente. Solo che è diverso, ma simile al precedente».
«Sì, vedo anche io della roccia levigata, anche se non ci sono passaggi laterali. Però è molto meno largo, non sarà più di tre metri».
«Esatto. Dove sarà il trucco? Tu, se avessi passato indenne il precedente
trabocchetto, qui davanti a questo, cosa faresti istintivamente?».
«Mah, non so, mi limiterei a saltare questi tre metri di roccia levigata. È
una distanza facile da superare».
«Già, e non vorrei che fosse proprio questo che voleva chi ha progettato
l’ostacolo, ovvero indurre il nostro famoso tombarolo ipotetico a fare un
salto, atterrare con forza sulla parte di suolo dopo questo lastrone di roccia levigata».
«Già, è possibile. E allora che facciamo, ci passiamo sopra come se camminassimo sulle uova?».
«È un’idea, anche se mi pare troppo semplice come soluzione. Ci deve
essere qualcosa d’altro. Aspetta che faccio una prova».
Prese un masso discretamente pesante e lo lanciò sul lastrone che si
ruppe immediatamente in centinaia di pezzi, con il classico rumore di
argilla frantumata. Al di sotto si apriva un pozzo profondo più di cinque
metri, dalle pareti lisce, che recavano segni evidenti della mano dell’uomo.
«Accidenti, stavolta il trabocchetto era semplice».
«Eh già, mia cara. Il nostro astuto architetto ci lascia la possibilità di saltare un buco di soli tre metri e, quindi, ci lascia proseguire? Secondo me,
se saltiamo dall’altra parte succede qualcosa che non ci aspettiamo».
«Ad esempio?».
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«Direi una reazione fisica a un corpo che, saltando, compie una forte
pressione sul pavimento... ma non saprei dirti quale».
«Perché non lanci un masso sul pavimento alla fine della buca?».
«Semplicemente perché non sono Ercole e non riuscirei mai a lanciare
un sasso di trenta chili dall’altra parte, sono tre metri buoni».
«Ah, allora che si fa?».
«Proviamo a passare il buco attaccandoci alle pareti laterali: sono piene
di appigli e non mi sembra una cosa impossibile».
«Ok, ma vai avanti tu e mi aiuti, d’accordo?».
«Va bene, va bene».
In capo a pochi minuti, ambedue riuscirono a superare la voragine che
si era aperta, scalando letteralmente la parete destra del tunnel. Appena
furono dall’altra parte, Henry proseguì per un altro paio di metri tenendosi sempre attaccato alla parete, inseguito dalle proteste di Marisol. Poi
si decise a posare ancora i piedi al suolo. Esaminò attentamente il terreno
e, come aveva sospettato, notò una scanalatura a un metro di distanza
dall’orlo del pozzo, che correva da una parete all’altra del tunnel.
«Guarda, – disse indicandola –, se avessimo fatto un salto avremmo azionato un altro trabocchetto, proprio come pensavo».
«Accipicchia, hai ragione. Chissà qual’era il trucco questa volta».
«Non lo so e non lo voglio sapere. Preferisco pensare a proseguire».
«Dai, dov’è finita la tua curiosità di studioso e di archeologo? Buttaci su un
bel masso e vediamo che succede, tanto noi siamo ormai dall’altra parte».
«Lascia perdere, non siamo qui per uno studio sui trabocchetti dell’antico Egitto. Abbiamo altro da fare».
«E dai, ti prego, per favore! Voglio vedere che succede – e cosìdicendo
gli aveva gettato le braccia al collo, parlando con un voluto tono da bambina –. E dai, papi, accontentami, su...».
«Marisol, ma cosa ti importa?».
«Sono curiosa, è bello vedere i trucchetti del nostro architetto scemo
sventati da due abili esploratori moderni, è una soddisfazione, ma se non
vediamo cosa sarebbe successo se avessimo abboccato, la soddisfazione
è la metà. Dai, ti prego, accontentami... e su!».
«Va bene, va bene.... basta che la pianti».
«Grazie papi», disse la giovane con un tono da bambina ancora più accentuato.
Walcott scelse un grosso masso di una quarantina di chili, lo sollevò e
lo lanciò con tutta la sua forza, esattamente al centro della lastra di pietra. Quando il masso toccò terra, dopo una frazione di secondo si udì
un forte rumore, come di qualcosa di pesante che cade e il pavimento
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davanti a loro sprofondò per una trentina di centimetri. Si udì un altro
suono di ceramica frantumata, ma non accadde altro.
«E quindi?», chiocciò la voce della ragazza.
«Non so che dire. Di sicuro c’era qualcosa, ma forse non funziona più...
in fondo sono passati trentacinque secoli, anno più anno meno».
«Che sfiga! Volevo vedere qualcosa di bello e di terribile, invece solo un
gran rumore di ceramiche rotte. Non è leale».
«Cosa vuoi che ti dica, andiamo avanti – disse Henry girandosi, poi precipitosamente urlò – corri, Marisol, corri!».
«Ma cosa... dove?».
«Corri ti dico, maledizione, corri o rimaniamo qui per sempre!».
Davanti a loro, dai buchi che Henry aveva prima notato nelle pareti, fuoriuscivano getti di sabbia finissima, che si accumulava rapidamente al
suolo. Dove la galleria sembrava allargarsi, si vedeva un enorme lastra di
granito che stava rapidamente calando dal soffitto, larga abbastanza da
bloccare completamente il passaggio. I due corsero a perdifiato la quindicina di metri che li separava dalla lastra di granito che calava verso il
suolo rapidamente ed inesorabilmente. Fecero appena a tempo a rotolare
sotto di essa, prima che con un gran fragore occludesse completamente
e per sempre il passaggio. Rimasero stesi al suolo ansanti, con le loro
torce che illuminavano il soffitto del tunnel, per almeno due minuti.
Infine il professore si alzò, guardando torvo la ragazza che, spolverandosi
comicamente, disse in fretta: «Ok, non dire niente, lo so già cosa mi vorresti dire, e se vuoi mi insulto da sola e mi schiaffeggio anche... ma tu per
favore non dire nulla».
«Sì forse è meglio», ringhiò mentre lei continuava a scuotersi la polvere
di dosso.
Si fermarono per qualche minuto, bevvero un po’ d’acqua e, senza dire
nulla, ripresero ad avanzare nella galleria naturale. Dopo una ventina di minuti percorsi lentamente, esaminando sempre il suolo, giunsero davanti una
sezione del pavimento, che andava da una parete all’altra per almeno nove
metri di lunghezza, costituita da larghe lastre forse di pietra. Su ognuna era
inciso un geroglifico. Quella pavimentazione andava da una parete all’altra
ed era lunga almeno nove metri. La guardarono ambedue a lungo.
«Questa è complicata – disse Henry –. Non si sono presi la briga di mascherarla, il che vuol dire che è molto pericolosa».
«E come credi che funzioni?».
«Ci sto pensando. Un antico tombarolo egiziano difficilmente sapeva leggere e scrivere, eccettuato qualcuno degli artigiani che scolpiva e dipingeva i geroglifici sulle pareti delle tombe».
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«Ma anche loro spesso partecipavano al depredamento, no?».
«Sì, ma raramente di persona. Il più delle volte davano le indicazioni necessarie a poveri disperati che, per sopravvivere, si davano al saccheggio
delle tombe. Gli scribi e gli artigiani più qualificati ben di rado partecipavano direttamente. Di solito esigevano la loro ricca parte di bottino e basta».
«Quindi, secondo te, questa trappola dovrebbe essere efficace per chi
non sa leggere, giusto?».
«Teoricamente sì. Se consideri che meno del cinque per cento della popolazione dell’antico Egitto sapeva leggere, capirai che potrebbe essere
un buon deterrente».
«Scusa la divagazione, ma se così in pochi sapevano leggere a che servivano allora le frequenti maledizioni che scritte all’ingresso delle tombe,
se nessuno o quasi le poteva leggere erano perfettamente inutili come
deterrente, no? Sarebbe come se noi mettessimo dei cartelli con degli avvisi di pericolo in una colonia di analfabeti».
«Più o meno hai ragione, anche se devi sempre tenere presente il valore della
parola scritta o dell’immagine nella cultura egizia. Non erano segni o simboli
per loro, ma cose concrete. Ciò che era scritto o dipinto “viveva”, esisteva e
agiva, quindi era assolutamente indifferente che un ladro sapesse leggere o
meno. Secondo i sacerdoti che facevano scrivere le maledizioni, esse avrebbero colpito comunque, che il profanatore sapesse leggere o meno».
«Insomma non erano avvertimenti, ma veri e propri antifurto dell’epoca».
«Qualcosa del genere».
«E non si sono resi conto alla svelta che non funzionavano, con tutte le
tombe depredate in pochi decenni nella Valle dei Re?».
«Dimentichi che la religione egizia era molto legata al rituale: sbagliare
anche un solo passaggio, una sola parola, voleva dire rendere inutile la cerimonia, propiziatoria o meno che fosse. Quindi tendevano ad attribuire
la colpa dell’insuccesso a errori di scrittura o di formula. Pensa soltanto a
quanto era lungo e complesso il Libro dei Morti, quello che conteneva le
formule che l’anima del defunto doveva conoscere per superare gli ostacoli
che lo separavano dall’aldilà. E non mancava poi una buona dose di fatalismo che attribuiva alla volontà degli dei l’inefficacia di qualche formula».
«Capito, ma adesso noi che facciamo? Sai leggere quello che c’è scritto
lì per terra?».
«Sicuro, leggo e traduco bene i geroglifici».
«Allora siamo a cavallo. Forza, professore, indicami la strada».
«Aspetta, prima voglio fare una verifica».
Ogni lastra di pietra era quadrata con un lato di oltre un metro. Henry
raccolse un grosso sasso del peso di una ventina di chili e lo scagliò su
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una pietra a caso. Appena colpita, questa si frantumò, lasciando vedere
al di sotto un’oscura profondità.
«Come pensavo. Se si passa sulle pietre sbagliate, si cade».
«E quali sono quelle giuste?».
«Sto cercando di capirlo. Bisogna prima leggere tutti i geroglifici e capirne anche il senso di lettura. Gli egizi scrivevano da destra a sinistra,
dall’alto in basso e viceversa».
«Ma ce l’avevano qualcosa di semplice ‘sti dannati egizi? Uno come diavolo fa a sapere da che parte deve iniziare a leggere?».
«Non è difficile, contrariamente a quanto pensi. Per capire se devi leggere
da destra a sinistra o al contrario, basta guardare da che parte è orientato
un geroglifico ideografico o determinativo. Ad esempio, vedi quella specie
di omino che si tocca la testa con la mano?»
«Sì, lo vedo».
«Bene, è rivolto col viso a destra, il che vuol dire che devo leggere il gruppo
di geroglifici da destra a sinistra. Detto per inciso, quell’omino non è altro
che il determinativo di ogni verbo e concetto astratto, tipo “pensare”,
“amare”».
«E per il resto, alto e basso?».
«Sì, guarda la composizione. Ogni geroglifico fa teoricamente parte di un
gruppo di quattro che devono avere un loro equilibrio pittorico, insomma
non devono essere visivamente poco equilibrati. Quindi, prima di scrivere
veniva fatta una suddivisione in quattro parti eguali di un quadrato che doveva contenere i segni, poi si collocavano i geroglifici necessari all’interno
dei quattro quadrati più piccoli, in modo da creare una visione esteticamente equilibrata e armonica. Ovviamente, se individuo un determinativo
di un geroglifico triletterale, ad esempio, sotto di esso capirò che devo leggere dall’alto in basso. Comunque, abitualmente, sia la scrittura per registri
verticali sia quella per registri orizzontali ha un andamento bustrofedico».
«Allora datti da fare che qui il tempo passa e le pile si consumano».
«Va bene, va bene».
Dopo una buona mezz’ora in cui Henry studiò attentamente i geroglifici
visibili, ottenne due risultati possibili: «La via scritta dalla mia mente è
quella che ti deve guidare alla riva occidentale», e «non devi temere di
seguire la parola di chi cela il sacro sonno se non sei sacrilego», tutto il
resto era composto da generiche formule religiose e di scongiuro.
«In che direzione è il lato opposto di questo passaggio?», disse subito Marisol.
«Ovest», rispose Henry dopo aver dato un’occhiata alla bussola.
«Allora è probabile che dobbiamo seguire quella serie, dato che il lato
opposto è, appunto, a ovest da noi».
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«Troppo semplice, non dimenticare che la riva occidentale per gli Egizi
era quella dell’aldilà, quindi della morte. Io opterei per la seconda serie
di lastre: dice che non devi aver paura delle parole scritte da chi cela il
sacro sonno della regina-faraone, ossia chi ha creato questo trabocchetto».
«Che facciamo?».
«C’è una prova facile da fare: se ho ragione i primi due geroglifici di
quella scritta sono a portata di sasso, come pure il primo della seconda
scritta. Ci lancio su una bella pietra e vedo se ho ragione o... se non ho
capito nulla».
Prese tre massi e li lanciò sulle lastre prescelte: la prima lastra della prima
frase conduceva direttamente al fondo del pozzo. Le altre due, invece,
ressero tranquillamente il peso delle grosse pietre. Facendo attenzione a
mettere i piedi solo sulle lastre individuate, attraversò per primo senza
problemi. Poi fece passare anche la giovane, dirigendola sulle lastre giuste. Proseguirono ancora per un centinaio di metri, senza incontrare più
alcun ostacolo, fino ad arrivare a un’ampia grotta, larga una ventina di
metri, profonda una decina e alta almeno cinque.
«Ci siamo, questa è la grande grotta. Sulla parete alla nostra destra dovrebbe esserci il congegno di apertura della tomba. Il papiro dice di cercare nelle fenditure orizzontali della parete, quelle che chiama “fenditure
a orizzonte”».
«Beh, non ce ne sono tantissime, saranno una ventina».
«Appunto, ma dice anche che ci possono essere dentro scorpioni e serpenti velenosi, quindi calma».
«Ok, non avevo nessuna intenzione di rubarti il mestiere, accomodati
pure, grande maestro».
Henry prese il piccone ripiegabile e con il manico saggiò una dozzina di
fenditure. Da un paio emersero dei rettili nerissimi e non molto grandi,
che lasciò fuggire senza molestarli ulteriormente. Nell’ultima fenditura,
sentì un oggetto duro. Illuminò l’anfratto con la torcia e vide una leva di
metallo, inclinata verso la parte destra della fenditura che emergeva da
due guide in metallo. Rivolse uno sguardo d’intesa alla sua compagna
che lo osservava attentamente, poi cercò di smuovere la leva. I primi tentativi furono inutili: evidentemente ruggine e secoli trascorsi avevano
fatto i loro danni. Estrasse dallo zaino uno spray lubrificante e irrorò abbondantemente la base della leva. Questa volta, dopo una certa resistenza, cedette di scatto. Si udì dapprima un rumore di ferro stridente
su pietra, poi una serie di forti cigolii e infine una sezione della parete
alla loro destra si sollevò, mostrando una buia apertura larga un paio
di metri. I due studiosi la osservarono muti ed emozionati per diversi
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secondi, quindi Henry fece rotolare due grossi massi fino alla soglia
dell’apertura.
«Hai sentito quei rumori prima dell’apertura della parete? – disse rivolto
alla giovane –. Probabilmente c’è un congegno a contrappesi, mossi forse
da catene e da corde. Dopo tremilacinquecento anni qualcosa potrebbe
cedere... e noi rimarremmo chiusi là dentro per sempre. Così, con questi
due bei massi a fare da fermo, se anche qualcosa si rompe, la parete non
si potrà chiudere completamente e noi potremo uscire».
«Certo che con te una ragazza è sempre al sicuro, anche quando va sottoterra a caccia di trabocchetti, serpenti e scorpioni».
«Dai entriamo, non so tu, ma io ho un nodo allo stomaco».
«A chi lo dici, io non so nemmeno se ho più uno stomaco!».
Entrarono cautamente facendosi luce dalle potenti torce elettriche. Dopo
pochi metri in uno stretto corridoio, incapparono nei resti di sei o sette
uomini, alcuni distesi proni, altri addossati alle pareti. Si vedevano ancora
benissimo le pelli di leopardo che avevano indossato da vivi. I loro resti
erano degli scheletri coperti da un sottile strato di tessuto, completamente incartapecorito. Marisol si era portata una mano alla bocca per
non gridare mentre Henry, dopo aver osservato quei miseri resti per qualche secondo, disse: «Sacerdoti. Forse hanno compiuto qui l’ultima cerimonia sacra, quella della cosiddetta “apertura della bocca” del defunto
già mummificato e inserito nel sarcofago».
«E che ci fanno qui? Non li avranno lasciati intenzionalmente, spero.
Devono essere morti di fame, sete e disperazione, questi poveretti».
«Non so cosa dirti. Non era assolutamente abitudine degli egizi lasciare
dei vivi o dei cadaveri nelle tombe dei faraoni. Sarebbero stati gli ushabti,
le statuette antropomorfe, a servire il defunto nell’aldilà e a compiere
ogni lavoro per lui. Non capisco come mai questi siano morti qui. A
meno che non abbiano commesso un errore nella chiusura della tomba
e non siano più stati in grado di uscire».
«O magari la nostra regina-faraone ha fatto in modo che ci restassero intenzionalmente, per proteggere il segreto della sua tomba».
«Potrebbe anche essere, ma sarebbe un esempio molto raro... non se ne
conoscono di simili. Mi viene in mente il papiro dove dice “bada una
volta entrato a non toccare la dea Sekhmet, o mai più uscirai da quella
dimora”. Forse loro hanno toccato la statua».
«E come è fatta questa Sekhmet? Giusto per sapere cosa non devo assolutamente toccare».
«È una dea con corpo di donna e testa di leonessa. Era la...».
«Non ti ho chiesto chi era, cosa faceva e non faceva, con chi scopava o
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flirtava e come diavolo era collocata nelle gerarchie del pantheon egizio:
volevo solo sapere come è fatta, punto».
«Ok, come non detto,voler erudire gli zoticoni è un’impresa disperata!».
«Zoticone sarai tu! Dai, andiamo avanti che questi cadaveri rinsecchiti
mi fanno venire i brividi».
Proseguirono cautamente e constatarono che il tunnel, dopo pochi metri,
svoltava ad angolo retto a sinistra e si apriva su una vasta sala scavata nella
roccia viva, larga dieci metri, lunga altrettanto e alta circa tre metri, preceduta da una minacciosa statua della dea leonessa Sekhmet, che si guardarono bene dal toccare. Lo spettacolo che si presentò ai loro occhi era
incredibile. Le pareti erano completamente affrescate a colori vivacissimi
con scene di vita campestre, riti, banchetti e danze, offerte a dei e dee,
cortei di offerenti alla regina-faraone in veste osiriaca. La sala conteneva
poi due sarcofagi, uno più grande e uno più piccolo, ed era letteralmente
piena di oggetti di ogni genere. Cassapanche stupendamente decorate,
bauletti e scrigni impreziositi da incrostazioni in oro e pietre semipreziose,
letti dorati, sgabelli, sedie pieghevoli, statue di ogni dimensione, generalmente in oro o in legno dorato e dipinto, anfore, giare, bastoni processionali e rituali, armi, acquamanili in oro ed elettro, persino un carro dorato
interamente smontato, ma perfettamente riconoscibile, due naos forse di
oro massiccio. E infine decine di contenitori biancastri di forma ovale,
lunghi oltre un metro. I due studiosi osservano quei tesori affascinati,
completamente assorbiti dalla bellezza di quello che vedevano, increduli
di fronte a tanta opulenza e a tanta arte eccelsa. Tutto presentava una lavorazione fine e accurata, quasi maniacale nei particolari, anche minimi.
Gli oggetti d’oro e di elettro presentavano poi una superficie di una lucentezza non attenuata dai secoli, le pietre preziose e semipreziose splendevano ancora traendo vividi riflessi dalla luce delle due potenti torce
elettriche. Passarono molti minuti prima che i due riuscissero a smuoversi
dalla fissità della loro stupefatta ammirazione. Henry si avvicinò al sarcofago più grande: era splendido, di legno massiccio interamente decorato
in lamina d’oro e pasta vitrea, coperto da iscrizioni vergate in modo eccelso, e la parte superiore riproduceva la fissità di un volto solenne, ieratico nella posa osiriaca delle braccia conserte e che impugnavano ekha e
nekhaka, lo scettro e il flagello rituali e simbolo del potere del faraone.
Un ampio nemes, il copricapo di stoffa prerogativa dei faraoni, incorniciava il volto disegnato magistralmente su quel sarcofago, al pari di uno
splendido usek, il classico grande collare che copriva le spalle e il petto
dei sovrani egizi, dai mille colori vivissimi.
«È Hatshepsut, la regina-faraone, questo è il suo sarcofago – disse Henry
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sottovoce –. Qui dentro riposa la donna che regnò sull’Egitto e, come
vedi, riuscì a scampare alla furia iconoclasta dei suoi successori».
«Sei sicuro?».
«Certo, tutte le iscrizioni sul sarcofago esterno che vedi lo dicono. È lei,
l’abbiamo ritrovata... dopo tremilacinquecento anni».
«Questo sarcofago più piccolo e più semplice di chi è?».
«Credo di saperlo, ma lasciami leggere le scritture sulla parte superiore.
Aspetta un momento... sì è lui. È Senenmut, un grande architetto, l’ideatore dello splendido tempio rupestre di Dei el Bahari, favorito della regina.
A un certo punto sparì all’improvviso dalla vita di corte, senza una ragione
e senza un motivo. Ad un certo punto del regno di Hatshepsut sparisce
completamente qualsiasi accenno al suo favorito ed architetto reale Senenmut, così, senza una ragione apparente».
«Sarà morto».
«No, se fosse morto prima della regina avremmo ampie tracce della sua
inumazione e dei suoi funerali che, dato il rango, sarebbero stati imponenti. No, Marisol, sparisce e basta».
«Vuoi vedere che lei si era innamorata di un altro e l’ha fatto fuori? Oppure è lui che le ha fatto le corna e lei l’ha fatto sparire...».
«Taci, pettegola, possibile che per te tutto si debba risolvere in sesso e
corna?».
«E che ne so io, l’esperto sei tu, io formulavo un’ipotesi come dire...
umana!».
«Lasciamo perdere».
«Sì, capo! Direi che dovremmo vedere se riusciamo a trovare la mappa
che cerchiamo, no?».
«Sicuro. Esaminiamo gli oggetti, ma mi raccomando, fa con estrema delicatezza e lascia tutto come l’hai trovato. Dovremo frugare nelle cassapanche e nei bauletti e scrigni. Ci vorrà un bel po’, ma ti devo confessare
che la cosa non mi dispiace».
«A chi lo dici. Qui dentro ogni cosa è splendida, bellissima, un capolavoro!».
Perquisirono accuratamente ogni contenitore di quella stanza, trovando
monili, collane, bracciali, amuleti, anelli, gioielli di ogni tipo e fattura,
squisitamente lavorati e dai colori sfavillanti, composti da oro, elettro,
giada, lapislazzuli, turchesi, topazi, smeraldi, ambra. Nel tesoro c’erano
anche tuniche e abiti ancora integri, anche se resi fragili dai secoli e finemente decorati da passamanerie in filo d’oro o in colori sgargianti. E ancora sandali, cofanetti per il trucco che contenevano ancora bellissime e
piccole anforette splendidamente decorate, alcune in alabastro, altre in
turchese o lapislazzuli. Scoprirono pettini e fibule in oro e avorio, specchi
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in bronzo, boccette in pasta vitrea policroma. Dopo più di due ore, avevano perquisito ogni possibile contenitore, ma non avevano trovato nulla
che li portasse alla mappa di Daniele. Marisol, stanca ma con gli occhi
ancora pieni di tutta quella bellezza, disse: «Abbiamo frugato dappertutto, ma non c’è nulla... cioè non c’è la mappa. Ci rimarrebbe da guardare solo in quei contenitori biancastri per terra. Cosa sono?».
«Sono contenitori per cibi crudi e cotti, guarda – disse Henry sollevando
la parte superiore di uno di essi –. Questa probabilmente è cacciagione
arrostita, si vede ancora bene la forma degli uccelli spennati e cotti; questo contiene forme di pane... e in questo direi che sono melograni».
«Bellissimi e molto interessanti, ma pensi che Daniele abbia messo la
mappa in uno di quei cosi?».
«Chi lo sa, non ci resta che aprirli tutti. Però, aspetta un momento, mi viene
in mente che in un cofanetto pieno di bracciali ho trovato un pettorale cerimoniale... e in un altro che conteneva anelli un altro pettorale d’oro e pietre dure».
«E allora?»
«Stonano. In ogni cofanetto veniva riposto un solo tipo di oggetti, forse
Daniele ne ha svuotato uno che conteneva pettorali e l’ha usato per nascondere la mappa».
«Sì, può essere, ma allora dov’è? Li abbiamo aperti tutti».
«È vero, ma evidentemente ha nascosto anche il cofanetto».
«E dove, fuori dalla tomba? Qui dentro non c’è altro che non abbiamo
già controllato».
«Fuori no di sicuro, avrebbe perso la sicurezza di un nascondiglio così
ben celato. Deve essere qui dentro...».
«Henry, non l’avrà messo nel sarcofago?».
«No, non credo, da solo non avrebbe potuto aprirlo e poi richiuderlo
perfettamente, guarda, i sigilli sono intatti».
«E allora?»
«Aspetta, i contenitori dei cibi... sono posati sotto i letti e gli scranni,
tranne quella pila là contro la parete. E guarda cosa c’è davanti alla pila».
«Horus, vero?».
«Esatto, quella statuetta d’oro rappresenta “Horus dei due orizzonti”.
Mi sa tanto che dobbiamo seguire il filo conduttore del nostro misterioso
amico».
Così dicendo, si avvicinò a una pila di una ventina di contenitori addossati alla parete alla sinistra del sarcofago e li spostò. Emerse subito un
anfratto nella roccia che conteneva un cofanetto. Lo prese con mani quasi
tremanti e per poco non gli cadde, quando vide inciso sulla corniola che
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intarsiava una parte del coperchio il monogramma a lui ben noto. Alzò
lo sguardo su Marisol con una luce di trionfo negli occhi e le mostrò il
cofanetto. La ragazza sentì gli occhi riempirsi di lacrime e rivolse un sorriso luminosissimo al compagno. Posarono il cofanetto al suolo e delicatamente lo aprirono: conteneva una pergamena arrotolata. Lo richiusero
con religiosa attenzione e, dopo aver lanciato un’ultima occhiata agli stupendi tesori di quella tomba, uscirono ripercorrendo lo stretto corridoio.
Arrivati nella grotta, Henry spostò i massi che aveva posto sulla soglia e
azionò la leva nel senso inverso: il congegno funzionò ancora e la parete
si richiuse, celando nuovamente la tomba perduta della regina-faraone.
«Che facciamo a proposito della tomba? – disse a bassa voce la ragazza
–. È una scoperta archeologica eccezionale. A occhio e croce il corredo
funebre è di molto superiore a quello di Tutankhamon».
«E anche Hatshepsut è storicamente superiore al faraone fanciullo, se è per
questo. Ovviamente faremo in modo che le autorità scientifiche egiziane entrino in possesso di questa eccezionale scoperta. Solo che con la confusione
politica che regna attualmente in Egitto, non è il caso. Secondo me, appena
la situazione si sarà sufficientemente stabilizzata, informeremo direttamente
il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie, il dottor
Zahi Hawass. È un uomo e un archeologo eccezionale, saprà come portare
al mondo questa ennesima stupenda collezione di capolavori inestimabili».
«Sì, mi pare una buona idea. E adesso come usciamo da qui?».
«La vedi quella galleria di fronte a noi? Lì in fondo ci dovrebbe essere il
passaggio che permette all’aria di entrare e circolare qui dentro».
Percorsero un’altra cinquantina di metri fino a trovarsi davanti uno
spesso muro di pietre e massi, disordinatamente accatastati, ma cementati
tra loro da una dura malta. Dalla sommità filtrava della luce vivida, ma
velata forse da arbusti. Henry si inerpicò e discese subito: «Allegra, ragazza mia, si può uscire, c’è un’apertura nella roccia alta una trentina di
centimetri, con un po’ di lavoro del mio piccone sarà ampia a sufficienza
per farci passare senza problemi».
«Dio sia lodato! Non mi andava molto di fare da dama di compagnia alla
regina-faraone e seguire la sorte di quei poveri sacerdoti».
«Non ti preoccupare, un’ora o due di lavoro e saremo fuori».
«A proposito, che ora è?».
«Sono le tre del pomeriggio».
«Cosa?! Siamo rimasti là dentro più di sette ore? A me ne sembrano passate al massimo tre o quattro».
«Quando si è sotto pressione il tempo passa senza rendersene conto, ragazza mia. Ok, vado ad allargare quel buco».
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Poco più di un’ora dopo, la fenditura era sufficientemente larga per
uscire. Mentre Henry tirava Marisol per le braccia per aiutarla ad uscire
la sentì protestare vivacemente: «Hey tu, razza di energumeno, hai intenzione di mutilarmi? Smettila di tirare così, ho un paio di sporgenze
in più sul torace rispetto a te e me le stai schiacciando contro la roccia
dannazione, vuoi farmele saltare via?».
«Scusa!», disse lui, scoppiando a ridere così forte che cadde seduto.
«Ridi ridi, idiota, la prossima volta che cercherai di metterci su le mani
te le taglio, disgraziato».
«Basta, Marisol, ti prego, mi stai facendo morire», supplicò Henry che
ormai aveva le lacrime agli occhi dal gran ridere.
«Appena sono fuori di qui ti faccio piangere io, aspetta solo che mi liberi
e... accidenti anche ai reggiseni e ai loro ganci!».
«Basta!», supplicò ancora Henry che si stava rotolando per terra dal ridere allo spettacolo delle comiche contorsioni della ragazza per uscire
da quell’angusto buco.
Alla fine Marisol riuscì a uscire, sporca, impolverata, la tuta quasi completamente strappata sul davanti che lasciava vedere molto delle sue
splendide forme, il viso accigliato e uno sguardo furibondo. Si gettò addosso a Henry che era ancora a terra e cominciò a tempestarlo di innocui
pugni sulle braccia, che lui protendeva a difesa del volto. Alla fine si abbracciarono strettamente, guardandosi negli occhi.
«Ti amo, piccola, disastrosa imbranata».
«Io invece ti odio, saputello superman dei miei stivali! Ma baciami lo stesso».
Dopo un lungo e dolcissimo bacio, i due studiosi si guardarono intorno,
capendo di essere sul crinale di un piccolo pianoro sul fianco di una
bassa altura che digradava di poche decine di metri. A meno di quattrocento metri da loro si distinguevano gli Humvee della loro scorta, parcheggiati sulla strada. Si sedettero sulla nuda roccia, scoprendo solo in
quel momento quanto fossero stanchi. L’eccitazione, l’euforia della scoperta archeologica, l’entusiasmo per il ritrovamento dell’antica mappa
di Daniele avevano impedito loro di sentire la stanchezza, ma ora che
erano un po’ più calmi, i muscoli torturati per ore cominciavano a farsi
sentire. Henry accese la ricetrasmittente, dicendo: «Rabdomante a capo
mandria, mi ricevete?».
«Capo mandria a rabdomante – esplose il tenente Parks nell’auricolare
–, finalmente. Ce ne avete messo di tempo. Dove siete?».
«A meno di quattrocento metri in linea d’aria da voi, capo mandria».
«Tutto bene, rabdomante?».
«Altro che, capo mandria. Missione compiuta e successo totale».
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«I miei complimenti. Vi mando a prendere?».
«Non mi dispiacerebbe... siamo molto stanchi».
«Posizione?».
«Esattamente – disse Henry dopo aver guardato l’orologio Casio che
portava al polso – 25°4’409,67” Nord, 32°36’21,56” Est, ma se alzi la
testa, razza di fanatico, mi vedi sulla cresta dell’altura a ovest della tua
posizione, quasi in corrispondenza del lato occidentale del tempio».
«Primo, sergente maggiore Walcott, mi meraviglio di lei. Le procedure
sono procedure e...».
«Piantala, buffone, che siamo stanchi morti».
«Non si può nemmeno più scherzare con te, stai diventando acido come
una vecchia zitella».
«Mi sono bastati quattro dei miei migliori anni della gioventù a rispettare
regolamenti e procedure, adesso basta. Su forza, muovi il culo e vieni
qui... fermo! Aspetta...».
«Che succede?».
«Colonna in avvicinamento da sud ovest, si direbbero molti mezzi».
«Rabdomante – riprese il tenente Parks ritornato immediatamente serio
–, siete in grado di tornare a mandria prima dell’arrivo della colonna?».
«No, capo mandria, avanzano velocemente e sono in troppi per essere
turisti o gente del posto».
«Rabdomante, puoi osservare?».
«Sì, riparo sufficiente. Osservazione in atto».
Così dicendo, Henry estrasse dallo zaino il potente binocolo militare con
lenti antiriflesso di cui disponeva. Osservò per diversi secondi la situazione
e poi riprese a parlare nel microfono: «Rabdomante a capo mandria, almeno quaranta veicoli, tutti automezzi civili. Alcuni pickup, diverse vecchie Fiat e BMW, alcune Toyota. Mezzi carichi di uomini e sono armati.
Si dirigono probabilmente alla valletta sotto la mia postazione».
«Capo mandria a rabdomante, avete possibilità di ritirata?».
«In caso estremo sì, ma penso che il loro obiettivo siate voi. Passeranno
di fianco al nostro campo base, se proseguono nella stessa direzione. Per
ora distanza ottocento metri in diminuzione».
«Capo mandria a corral: abbandonare immediatamente posizione e raggiungere mandria».
«Corral a capo mandria: ricevuto. Eseguiamo».
«Capo mandria a rabdomante: appresto difesa postazione. Continuate a
riferire».
Henry vide che i rimanenti Humvee nel giro di pochi secondi erano in
moto e si dirigevano a tutta velocità sul terreno scosceso verso la posizione
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di Parks. Passando sotto la sua postazione, a una distanza di circa duecento
metri, la colonna in arrivo dovette avvistarli, considerata la poca distanza,
rimase sul posto per un paio di minuti e poi avanzò ancora. Arrivarono
fino all’altura su cui si trovavano i due studiosi, fermandosi nella valletta
sotto di loro che si allungava per circa centoventi metri in direzione sudovest. Molti uomini scesero dai mezzi e iniziarono a parlare animatamente
in arabo, pochi metri più in basso. Henry avvicinò la bocca all’orecchio di
Marisol e le disse sottovoce: «Rientra nel buco e stai al coperto».
«Ma sei matto, ho fatto una fatica del diavolo a venirne fuori e tu mi vuoi
ricacciare la dentro?».
«Se preferisci avere a che fare con un centinaio di individui poco raccomandabili e ben armati, resta pure qui. Io, appena ho dato le necessarie
informazioni a Ken, torno là dentro».
«E va bene», brontolò sottovoce la ragazza dirigendosi alla fenditura alle
sue spalle.
Egli intanto cercò di capire cosa dicessero quegli uomini. Dopo qualche
minuto in cui il centinaio di arabi sotto di lui seguitò a discutere animatamente, chiamò ancora Parks, tenendo la voce il più bassa possibile:
«Rabdomante a capo mandria».
«Capo mandria a rabdomante, avanti».
«Opposizione accertata. Intendono attaccarvi. Hanno visto i restanti
Humvee raggiungervi. Si stanno preparando».
«Composizione? Uniformi?».
«Circa cento uomini, tutti armati. Nessuna uniforme. Forse banda di predoni o banditi, probabile anche gruppo razziatori che approfittano della
situazione di caos generale».
«Armamento?».
«Circa la metà con Kalashnikov, un po’ di FAL, qualche vecchio Enfield,
qualche vecchio Mauser, vedo addirittura degli Steyr. Un pickup ha nel
cassone due RPG purtroppo. Avete armi analoghe, capo mandria?».
«Ho due Predator SRAW rabdomante, e dieci cariche. Ho anche due
mitragliatrici M240».
«Ottimo, capo mandria. Quando attaccano puntate il Predator sul pickup rosso scuro, è quello che porta i due RPG. Gli altri pickup portano
solo uomini armati nei cassoni».
«Capo mandria a rabdomante, ricevuto. Suggerimenti?».
«Da quello che ho sentito del loro piano di attacco, suggerisco due sniper
sulla terrazza alta del tempio. Appena escono dalla cresta 38° sud ovest,
trecento metri da postazione mandria, fuoco delle due M240 a tiro incrociato d’interdizione, d’infilata sui due lati della colonna in uscita, sparando
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ad altezza gomme. La Browning tiro di sbarramento frontale ad altezza
cofani motore. Fuoco sparso continuo da terra, frontale ad altezza parabrezza sui veicoli in allargamento. Sniper fuoco a volontà sui conducenti».
«Perfetto, rabdomante, non avrei saputo studiare di meglio. Sicuro di
non voler rifare un pensierino su un certo distintivo da mettere sul
petto?».
«Neanche morto, capo mandria. Attenzione, opposizione in risalita su
veicoli. Tempo stimato attacco sessanta secondi».
«Ricevuto, rabdomante. Capo mandria a sniper uno e due: in posizione
sulla terza terrazza. Tito libero a volontà su conducenti veicoli opposizione, fino a fermo tutti i veicoli, poi tiro su uomini retroguardia».
«Sniper uno: ricevuto».
«Sniper due: ricevuto».
«Capo mandria a saguaro uno e due: fuoco incrociato d’interdizione.
Prendere d’infilata lati schieramento opposizione in attacco. Raffiche da
venti colpi ad altezza pneumatici. Alzare tiro altezza uomo solo dopo
blocco totale mezzi opposizione».
«Saguaro uno: ricevuto».
«Saguaro due: ricevuto».
«Capo mandria a crotalo uno: colpire pickup rosso scuro appena visibile.
Poi colpire due mezzi a metà colonna in uscita. Poi fermo fuoco crotalo
e usare arma individuale».
«Crotalo uno: ricevuto».
«Capo mandria a crotalo due: colpire due mezzi a metà colonna in uscita,
poi colpire ultimo mezzo. Poi fermo fuoco crotalo e usare arma individuale».
«Crotalo due: ricevuto».
«Capo mandria a mustang: tiro di sbarramento frontale, raffiche lunghe,
altezza cofani motore. Abbassare tiro e raffiche brevi solo dopo blocco
totale mezzi opposizione».
«Mustang a capo mandria: ricevuto».
«Capo mandria a mandria: fuoco sparso frontale, raffiche da cinque
colpi, altezza parabrezza. Fuoco a volontà con tiro mirato su opposizione
dopo blocco totale mezzi».
Venti secondi dopo, l’intera squadra di Navy SEAL era pronta all’azione,
ognuno con l’occhio già sul mirino della propria arma. Il folto gruppo
di automezzi attaccanti si incolonnò nella stretta fascia di terra più bassa
che correva tra due leggeri rilievi, rallentando prima di immettersi nella
zona più larga all’uscita sulla spianata meridionale del tempio. L’intento
degli arabi era chiaro: riunirsi appena prima della spianata e lanciarsi
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verso i veicoli degli americani, posteggiati a poco più di trecento metri
di distanza, sfruttando il fattore sorpresa per riuscire a percorrere almeno
metà della strada prima che si verificasse una reazione. Naturalmente
non sapevano che, invece, i Navy SEAL li stavano aspettando. Henry si
rese conto che con la loro tattica di attacco stavano andando incontro a
un massacro: caricare semplicemente con i mezzi senza alcuna cautela,
fidando nel numero e nella velocità, un addestratissimo e ben armato
plotone di Navy SEAL era un vero e proprio suicidio. Con un rombo di
motori dal suono eterogeneo e in una nuvola scura di fumo, i circa quaranta mezzi degli assalitori scattarono in avanti, emergendo dalla pista
tra i due bassi rilievi.
L’accoglienza fu infernale: avevano percorso non più di trenta metri
quando si scatenò una valanga di fuoco contro di loro. Due macchine e
un pickup saltarono letteralmente col muso in aria colpiti dalle gragnole
di pallottole calibro 12,7 della Browning, mentre altri veicoli ai lati della
formazione sbandavano e si capottavano, con le gomme squarciate dalle
pallottole calibro 7,62 delle mitragliatrici M240. Alcuni mezzi andavano
a cozzare contro altri, con i conducenti morti sul volante, uccisi dal tiro
micidiale e preciso dei due cecchini. Il pickup che portava i due RPG degli
avversari, pochi secondi dopo l’inizio dell’attacco, sparì in una palla di
fuoco, generata dal potente missile anticarro Predator che gli era stato
scagliato contro. Cinque automezzi saltarono in aria in apocalittiche esplosioni che coinvolgevano altri veicoli ai loro lati, mentre l’infernale fuoco
di mitragliatrici e armi automatiche proseguiva senza soluzione di continuità. Qualche automezzo stava già cercando di invertire la marcia per
sottrarsi alla valanga di fuoco e piombo, ma non era facile manovrare nel
caos assoluto che si era creato in poche decine di secondi. Per di più gli
ultimi due veicoli della colonna di attacco erano stati colpiti da due missili
Predator, esplodendo e bloccando gran parte dello spazio da cui erano
emersi i mezzi nemici. Gli americani continuavano a martellare i loro avversari con metodo e precisione, aprendo vuoti sempre più ampi, mietendo vittime in numero sempre maggiore. Pochi degli assalitori erano
riusciti ad accennare una misera forma di reazione, esplodendo qualche
sporadica raffica di Kalashnikov e colpi di fucile contro gli americani. Gli
Humvee che riparavano i Navy SEAL erano blindati e potevano quindi
assorbire senza danni pallottole anche calibro 7,62 come quelle dei Kalashnikov. Prima ancora di aver percorso duecentocinquanta metri, tutti i
veicoli avversari erano stati colpiti o completamente distrutti. Numerosi
arabi erano ancora vivi e cercavano di rispondere al micidiale e terribile
fuoco dei Navy SEAL, ma era un’impresa disperata, resa ancora più inutile
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dalla netta superiorità dell’addestramento e dell’armamento degli americani. Qualcuno tentava di ripararsi dietro gli automezzi fuori combattimento, ma le raffiche della Browning facevano a pezzi in pochi secondi
ognuno di quei precari ripari. Gli aggressori continuavano a cadere e molti
si gettarono al suolo, cercando di sfuggire al fuoco infernale che li bersagliava da ogni parte, ma inutilmente, anche perché i due cecchini avevano
buon gioco, avendo armi semi automatiche con caricatori da cinque colpi,
contro avversari molto lontani ma fermi a terra. Non erano passati tre minuti dall’inizio dell’attacco che già i pochi superstiti tentavano la fuga, correndo disperatamente verso il riparo delle due basse alture da cui erano
sciamati per attaccare, solo poche decine di secondi prima.
Nel vedere quella precipitosa ritirata, il tenente Parks diede finalmente
l’ordine di cessare il fuoco. Un silenzio spettrale seguì all’inferno di pochi
secondi prima. Si udiva solo il crepitio delle fiamme che avvolgevano alcuni dei veicoli colpiti degli aggressori. Non più di una dozzina di arabi
era in precipitosa fuga, a piedi, cercando di sfruttare ogni minimo riparo
offerto dal terreno per scampare alla morte, ma ormai gli americani non
avrebbero più sparato. Henry, con disappunto, vide che tre degli scampati si dirigevano esattamente verso la sua posizione, nel tentativo di scalare la bassa altura e mettersi definitivamente al riparo dietro di essa. Il
peggio era che gli altri scampati li stavano seguendo a una distanza di
una cinquantina di metri. Se si fosse alzato per infilarsi nel buco alle sue
spalle, dove era già rintanata Marisol, lo avrebbero visto. Non gli rimaneva quindi che affrontarli, cercando di bloccarli. Rapidamente, disse al
microfono: «Rabdomante a capo mandria, opposizione in fuga verso mia
posizione. Devo affrontarli, impossibile copertura. Mandate sostegno immediatamente».
«Ricevuto, rabdomante. Arriviamo».
Henry estrasse la Beretta 92S, che per fortuna aveva preso per accontentare il tenente Parks e fece scorrere il carrello, mettendo una pallottola
in canna. La testa di Marisol spuntava alle sue spalle dalla fenditura nella
roccia: le fece un cenno imperioso di ritirarsi più indietro e la giovane
ubbidì prontamente. Si appiattì inginocchiandosi dietro il grosso masso
da cui aveva assistito allo scontro e attese. Quando sentì i passi in corsa
dei suoi tre avversari farsi vicinissimi, saltò in piedi e, puntando la pistola,
intimò in arabo di fermarsi e di gettare le armi. Vide che gli uomini erano
il primo a tre metri da lui e gli altri due un paio di metri più indietro.
Due fecero il gesto di alzare la canna dei Kalashnikov che avevano in
mano, ma Henry non gliene diede il tempo ed esplose due rapidissimi
colpi, abbattendoli. Il terzo alzò le mani buttando via il vecchio fucile
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Enfield che impugnava, gridando di non sparare. Walcott gli gridò di
gettarsi al suolo con la faccia a terra e poi si impadronì immediatamente
dei due Kalashnikov degli avversari appena abbattuti. Due degli Humvee
stavano già dirigendosi a tutta velocità verso la sua posizione, quindi per
rallentare la corsa degli arabi che stavano arrivando, esplose una lunga
raffica di colpi nella loro direzione. Il gruppetto si fermò, interdetto e
indeciso sul da farsi, poi uno di loro cadde al suolo, il cranio trapassato
dalla pallottola di uno dei cecchini americani. Quella vista indusse gli
altri a gettare le armi e ad alzare disperatamente le braccia al cielo in
segno di resa. Trenta secondi dopo, cinque soldati scesi da uno degli
Humvee catturarono il gruppo dei superstiti, spingendoli verso la strada
asfaltata. Ken arrivò direttamente dove Henry, ormai in piedi, stava guardando la scena più in basso. I due si strinsero la mano e l’ufficiale chiese
di Marisol, che non vedeva da nessuna parte.
«Aveva caldo e ha preferito rimanere nel tunnel», scherzò il professore.
«Un accidente – esplose la voce della giovane alle loro spalle –, altro che
caldo! Adesso mi tocca di nuovo cercare di farmi un’altra auto mastectomia senza anestesia per uscire da qui... accidenti agli egizi, agli architetti, alle regine-faraone e a tutti i paleografi pazzi del mondo,e accidenti
a me che do retta al più pazzo di tutti!».
«Ma cos’ha?», disse Ken perplesso.
«Niente, non ci badare – rispose Henry con un sorrisetto –, ha solo dei
problemi di abbondanza... anteriore, che le creano qualche difficoltà a
entrare e uscire da quel buco».
«Oh porca miseria», disse l’ufficiale strabuzzando gli occhi alla vista delle
contorsioni che la povera Marisol stava facendo per uscire.
Quando la sventurata ragazza riuscì finalmente a venire fuori, Henry si
premurò di richiudere attentamente la fenditura, usando sassi e una speciale malta di cui disponeva, coperta poi da manciate di terra punteggiata
da ciuffi d’erba, piantati con le radici. Era di nuovo invisibile e si mimetizzava perfettamente col resto del costone.
Tornarono tutti al primo campo base, preoccupati di allontanarsi al più
presto dalla zona. Le colonne di fumo nero e denso emesse dai numerosi
automezzi che stavano bruciando avrebbero finito per richiamare l’attenzione della polizia egiziana, anche se in quella fase di disordini generalizzati nel paese solitamente i poliziotti erano abbastanza lenti a
intervenire, quando sospettavano scontri di una certa entità. Prepararono
tutto per la partenza, mentre i prigionieri rimanevano legati con le mani
dietro la schiena, seduti per terra. Pronti per la partenza, Henry e Ken
interrogarono i prigionieri. Dopo una serie di dure minacce, il professore
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promise di lasciarli liberi se avessero raccontato la verità sul loro attacco.
In caso contrario li avrebbe lasciati lì, legati in attesa che arrivasse la polizia. Gli sventurati si guardarono in faccia l’un l’altro, poi uno di loro
disse: «Se ci lasci andare come hai promesso, ti dirò tutto io».
«Avanti, allora – disse Henry, sempre in arabo –, sto aspettando».
«Ci ha ingaggiati un americano, ma non so chi fosse: ci ha contattati tramite il nostro basista e lui ha contattato il nostro capo, che ora è morto,
era sul pickup che portava gli RPG».
«Siete una banda di predoni, vero?».
«No, derubiamo solo i soldati, le guardie, quando sono in poche, ma non
tocchiamo i nostri fratelli».
«Ma gli stranieri sì».
«Non ne passano più da queste parti, credimi, effendi».
«Da dove venite?».
«Veniamo dalla zona di Shaghab».
«E siete sempre così numerosi quando fate le vostre scorrerie?».
«No, di solito siamo trenta più o meno, ma questa volta il nostro contatto
ci ha detto di reclutare parenti, amici e chiunque volesse guadagnare un
po’ di dollari americani e avesse un’arma buona».
«E non vi ha detto, il vostro capo, cosa dovevate fare? Quanto vi hanno
pagato e chi, soprattutto?».
«Ci ha detto che c’erano una ventina di americani armati da rapinare. Non
lo so chi fosse, effendi, ma ti posso dire che ha contattato il nostro basista
a Shaghab, gli ha fatto avere il denaro e lui è venuto da noi e ci ha pagati.
Il capo ha avuto tremila dollari e ognuno di noi cinquecento dollari, in più
il bottino era per noi. Chi ci ha pagato non voleva niente».
«Vi ha detto di uccidere tutti?».
«Sì – disse l’arabo dopo una certa esitazione –, ma non so se l’avremmo
fatto. Di solito non ci piace uccidere chi si arrende»
«E sei sicuro che non volesse niente, questo misterioso americano?».
«Sicurissimo. Il capo ci ha detto che potevamo prendere tutto quello che
trovavamo, anche le macchine degli americani, le armi, i vestiti, le provviste... e che dovevamo solo consegnare gli oggetti vecchi o le pergamene e
i papiri, se ne avessimo trovati, e non dovevamo danneggiarli».
«Come si chiama il vostro basista a Shaghab?», chiese Henry dopo aver
dato un’eloquente occhiata a Ken.
«Come si chiamava, effendi: aveva già la sua parte, ma per cinquecento
dollari è venuto anche lui con noi ed è stato tra i primi a morire».
«E sparisce la possibilità di sapere chi ha pagato questi sciagurati», disse
Ken.
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«Non credo che tireremo fuori altro», gli rispose Walcott.
«Concordo. Li faccio liberare e ce ne andiamo».
«Dove, Ken?».
«Ti porto un po’ più a sud e chiamo l’elicottero della Ingraham per prelevare te e Marisol. Hai quello che cercavi, no?».
«Sì certo. E voi?».
«Ci ricongiungeremo a una nostra colonna che sta scorrazzando in lungo
e in largo, con le scuse più varie, per aspettarci. Ci inseriremo e torneremo alla nostra base e, con un comodo aereo fino a Berlino, si torna alla
base».
«Ok, allora. Partiamo pure, anche io non vedo l’ora di tornarmene a New
York. Ho qualcosa di importante da studiare ed esaminare».
Due ore dopo, un elicottero della fregata americana atterrava in un largo
spiazzo in pieno deserto. Henry e Marisol abbracciarono il tenente Parks
e salirono a bordo con il loro prezioso documento. La nave, appena furono a bordo, si diresse verso l’Arabia Saudita. Passata qualche ora di navigazione, i due studiosi furono fatti risalire a bordo di un elicottero, che
li portò rapidamente in una base americana in territorio saudita. Qui si
cambiarono di abiti e fecero una gradevolissima doccia, quindi salirono a
bordo di un C 130 che li portò in volo fino a Napoli. Trovarono ad aspettarli una nutrita scorta di uomini di Mallory, tra cui Steve e Malcolm, che
li accompagnarono in auto fino all’aeroporto Da Vinci di Roma. Fecero
appena in tempo a prendere un volo diretto per New York, dove atterrarono nove ore dopo, e furono subito accompagnati alla residenza del ricco
magnate, dove poterono finalmente riposare a lungo dalle fatiche degli
ultimi giorni.
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New York, 30 ottobre 2011

Henry era nel laboratorio della residenza di Mallory, chino sul cofanetto
che conteneva la pergamena nascosta da Daniele venti secoli prima. Con
delicatezza, dopo averla srotolata, la fotografò completamente, per poi
riporla con attenzione in un contenitore ad atmosfera controllata. Passò
le fotografie sul computer e, alla presenza del magnate e della sua assistente, iniziò a studiarle.
Sulla pergamena era stata vergata una vera e propria mappa, con rilievi,
uadi, macchie di alberi. Su quello che doveva essere il fianco di una bassa
altura spiccava un segno inequivocabile: un cerchio vergato in rosso con
al centro l’ormai nota lettera “d” dell’alfabeto ebraico. In calce si leggeva
una scritta in ebraico, piuttosto sbiadita dai secoli, ma sufficientemente
chiara. Vi erano anche delle linee rette in rosso, che partivano dal cerchio
e si fermavano accanto all’angolo di un edificio stilizzato, contrassegnato
da una piccola scritta in caratteri ebraici. Sulle linee vi erano altri caratteri
meno leggibili. Il professore esaminò a lungo la mappa, prendendo annotazioni e segnando paragrafi in alcuni testi che consultava. Attivò un
programma computerizzato per cercare le esatte corrispondenze tra il
disegno e la moderna mappatura della zona.
Dopo parecchio tempo, si alzò dal tavolo di lavoro. Rivolse un’occhiata a
Marisol e a Mallory, prese un ampio respiro e disse: «Come speravo, abbiamo la localizzazione esatta. La comparazione con le mappature moderne
è stata positiva: si riesce a leggere molto bene la vecchia mappa di Daniele
sovrapposta al territorio come è ora. Il “Sacro Luogo della Verità che non
deve essere vista” si trova a quattromilaseicentododici metri in linea d’aria
dall’angolo nord est del muro della attuale moschea di Al Aqsa. Daniele
usa un metodo abbastanza primitivo di coordinate, ma efficace per centrare
il punto esatto: sul reticolo elettronico moderno viene fuori con impressionante precisione nella stessa zona indicata. Le coordinate attuali sono
31°47’27,15” Nord, 35°16’56,19” Est. Il che corrisponde alla parte alta di
un rilievo alla quota di cinquecentotrenta metri, a pochi gradi a Nord Est
della spianata del tempio a Gerusalemme, parzialmente ricoperto da alberi.
Sicuramente in una grotta o in una cavità di quella collina ci sono i testi originali dei sei Vangeli ed è custodita la Verità che non deve essere vista. In
basso nella pergamena si trova una sola indicazione, “l’ingresso al Sacro
Luogo è celato da ciò che prima della redenzione vide sangue sulla fronte
del figlio dell’uomo”».
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«Un po’ poco, direi, per trovarla», replicò Marisol.
«Non lo so, mia cara. Bisognerebbe innanzitutto essere sul posto per capire cosa significhi».
«Dovremo andare in Israele, allora», intervenne Mallory.
«Sì e la prima cosa da fare sarà chiedere l’autorizzazione delle autorità
israeliane. Non possiamo buttare per aria un’intera collina senza che se
ne accorgano!».
«Non credo che faranno difficoltà, Henry – disse Marisol –. Lo sai che
ti sono grati per aver trovato il tesoro del tempio e ci daranno subito il
permesso».
«Lo spero, telefonerò subito al maggiore Sharyn per sapere come dobbiamo comportarci per avere il permesso ufficiale».
Uscito dal laboratorio, il professore chiamò immediatamente l’ufficiale
israeliano, che rispose quasi subito al telefono. Dopo rapidi convenevoli,
l’americano venne subito al dunque: «Maggiore, l’ho chiamata per un
motivo molto importante... ho bisogno della collaborazione del governo
israeliano».
«Faremo tutto ciò che possiamo per venirle incontro, stia tranquillo».
«Il punto è questo: la ricerca che stavamo compiendo da mesi e di cui le
avevo parlato, è arrivata al punto finale. Sappiamo dov’è ciò che cercavamo... ed è in territorio israeliano».
«Quindi lei – lo interruppe Sharyn – vuol chiedere l’autorizzazione a effettuare scavi o qualcosa del genere nel nostro territorio, giusto?».
«Esatto, maggiore. Devo precisarle che la posizione esatta è in Cisgiordania, a pochi chilometri da Gerusalemme».
«Questo crea qualche difficoltà in più, ma credo che potremo accontentarla, sempre che lei mi garantisca che non si tratti di nulla che riguardi
l’ebraismo e la sua storia».
«No, stia tranquillo, ha la mia parola che si tratta di qualcosa di molto
importante solo per la Chiesa cattolica e la cristianità».
«Non posso dubitare della sua parola e, del resto, mi fido ciecamente di
lei. Va bene, professore, mi lasci consultare i miei superiori e le darò una
rapida risposta. Dovrete effettuare degli scavi?».
«Probabilmente sì, maggiore, ma non abbiamo ancora la percezione
esatta del tipo di ricerca da compiere. Direi che quasi certamente dovremo scavare il fianco di un rilievo boscoso».
«D’accordo, professore. Per domani sera, ora di Tel Aviv, penso di poterle dare la risposta. A presto».
Tornato nel laboratorio, Henry riferì agli altri due il risultato del colloquio.
Chiusero a chiave la porta e andarono nel salotto, discutendo dei preparativi
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per quell’ultima ricerca. Verso l’una del mattino, andarono tutti a riposare,
nella fiduciosa attesa della telefonata del maggiore Sharyn.
Alle tre del mattino qualcuno forzò con delicatezza e abilità la porta del
laboratorio. La grande fotografia multipla della pergamena di Daniele
era ancora distesa sul tavolo, vicino al computer. L’uomo estrasse una
piccola, ma sofisticata macchina fotografica digitale e iniziò a fotografare
accuratamente. Aveva quasi terminato quando, improvvisamente, la luce
del laboratorio si accese: «Buona sera, signor Perigord. Non ha sonno?».
«Ah, è lei professore», l’uomo si voltò di scatto.
«Sì, proprio io... e sapevo che avrei trovato lei, qui».
«Non capisco».
«Mi vuol dire cosa stava facendo, Perigord? La domanda è abbastanza
pleonastica, vista la macchina fotografica che ha in mano».
«Ma niente di male... stavo fotografando la pergamena, così, per mia curiosità, per guardarmela con comodo quando volevo. È un documento
molto bello e antico»
«La smetta, per favore, non insulti la mia intelligenza. Lei stava fotografando la mappa per usarla, naturalmente dopo aver distrutto le fotografie
che ho fatto io e aver rubato l’originale».
«Se la mette su questo piano... sono costretto a darle ragione – e così dicendo Perigord estrasse rapidamente una Walther PPK dalla cintura e
la puntò su Henry –. Ma non credo che le servirà a molto aver capito. Si
rende conto che ora dovrò ucciderla?».
«Come ha fatto con Stockton e con i Prodekni a Boston, vero?».
«Danni collaterali, spiacevoli ma necessari. Ho dovuto eliminarli».
«Capisco i Prodekni, dato che voleva farli parlare, ma perché ha ucciso
Stockton?».
«Mi ha incontrato a Boston mentre aspettava voi. E quindi ho dovuto
inventare una scusa che non avrebbe retto dop il suo arrivo, professore.
Così sono andato a casa sua la sera stessa e ho dovuto farlo fuori».
«Capisco. E anche i nostri amici neonazisti erano manovrati da lei, giusto?».
«Diciamo un’alleanza provvisoria, di vicendevole vantaggio. Ma erano
degli stupidi e degli incapaci. Sono riusciti solo a farsi ammazzare».
«E anche la banda di predoni l’ha assoldata lei, vero?».
«Non le sfugge proprio nulla! – disse con sarcasmo – Sì, li ho fatti assoldare
da un mio contatto ad Assuan, ma anche loro hanno fatto un buco nell’acqua. Speravo che un centinaio di energumeni fossero sufficienti, mi sono
sbagliato. Le spiace dirmi come avete fatto a sfuggire anche a loro?».
«Nello stesso modo in cui siamo sfuggiti ad altri pericoli: Navy SEAL.
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Mallory, non so come, è riuscito ad avere la collaborazione del nostro governo e della marina degli Stati Uniti, e io ho avuto come scorta le migliori truppe speciali al mondo».
«Ah, adesso capisco. Ecco come avete fatto a liberare Marisol quando
erano riusciti a prenderla, sempre i Navy SEAL, vero?».
«Esatto, Perigord. Sempre e solo loro».
«Avrei dovuto immaginarlo. Lei è stato uno di loro in gioventù...».
«Sì, ho servito quattro anni in quel reparto».
«Quel che è stato è stato, tanto ormai la mappa è nelle mie mani e lei
non potrà raccontare a nessuno quello che ha visto qui. Mi toglierebbe
una curiosità, prima di salutare definitivamente questo mondo?».
«Se posso, non ho nulla in contrario... anzi, mi permetterà di dilazionare
lo spiacevole momento ancora per un po’».
«Sì, ma non si illuda. Lei non ha scampo. Mallory e Marisol dormono,
questo laboratorio è deserto e perfettamente insonorizzato. Nessuno sentirà nulla e nessuno verrà qui prima di domattina».
«Ok... allora, cosa vuole sapere?».
«Come ha fatto a capire che c’ero io dietro ai suoi problemi?».
«L’ho capito tardi Perigord. Il primo vero sospetto mi è venuto quando
ho aiutato gli israeliani a ritrovare il tesoro del tempio. Studiando il documento trovato nel primo nascondiglio dell’Arca dell’alleanza, ho scoperto come si chiamava il gran maestro dei Templari che perse la battaglia
di Harbyyiha, lo stesso che aveva voluto la costruzione della fortezza di
Tazafat: il suo nome era Armand de Perigord, catturato dopo la battaglia
e tenuto prigioniero fino alla morte da al Salih Ayyub e che, a quanto pare,
svelò al sultano d’Egitto il segreto dei templari».
«Chi glielo ha detto, questo?», chiese Perigord con una luce dura negli
occhi.
«Un documento trovato nella grotta che celava il tesoro del Tempio e,
per molti secoli, anche l’Arca dell’alleanza».
«Quindi lei è anche stato a caccia della leggendaria Arca per gli israeliani,
e presumo che in quell’occasione abbia trovato il tesoro del Tempio,
esatto?».
«Sì, ma l’Arca non era più in quel nascondiglio, Dio solo sa dove».
«Torniamo a noi: non era un po’ poco una semplice omonimia per destare i suoi sospetti?».
«Sicuro, eppure quando ho notato quel nome e l’ho collegato a lei, mi è
venuta in mente un’altra cosa, che sul momento non avevo ben inquadrato, ma che in seguito mi è saltata agli occhi».
«Ovvero?».
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«Quando sono tornato da Bolzano, nessuno sapeva che mi era stato rubato il messaggio lasciato nella tomba, tranne Mallory, che mi aveva garantito di non averlo detto a nessuno, nemmeno a lei. Invece, appena ci
siamo visti, lei mi ha parlato dimostrando di sapere benissimo che non
avevo più il documento e che mi era stato rubato. Sul momento non ci
ho fatto caso, ma dopo aver colto la strana coincidenza con il suo avo,
ho pensato che solo qualcuno in combutta con i ladri poteva sapere del
furto. A quel punto ho fatto due più due e sono arrivato a sospettare di
lei. Sospetto che si è ulteriormente rafforzato quando, nella nostra lunga
incursione in Egitto, ogni volta che davo la nostra posizione a Mallory,
ci trovavamo qualcuno alle calcagna. Evidentemente non poteva essere
Mallory “la talpa”, ma qualcuno che gli era molto vicino. Aggiunti questi
particolari non ho avuto più dubbi, tanto che come vede sono qui: ero
sicuro che avrebbe tentato di impadronirsi della pergamena».
«Complimenti, professore, davvero perspicace».
«Toglierebbe lei ora una curiosità a me?».
«Se posso: ai condannati a morte si esaudisce sempre l’ultimo desiderio».
«Ho un’ovvia curiosità, Perigord: perché? Non penso solo per denaro,
considerato che il suo stipendio da segretario personale di Mallory è
molto ricco...».
«In parte si è già dato la risposta nelle sue ricerche Walcott. Armand de
Perigord era in effetti un mio avo e il suo nome fu infangato dal sospetto
che, caduto prigioniero, avesse svelato il segreto dei Templari al sultano
d’Egitto. La sua vergogna non fu resa pubblica, ma rimase all’interno
dell’ordine, tanto che venne sostituito nella carica di gran maestro nel
1245 ancora prima che si avesse la certezza della sua morte, avvenuta nel
1247, in prigionia e in conseguenza delle torture subite. Il mio avo fu torturato a lungo, scientificamente, tenendolo in vita imponendogli atroci
sofferenze, ma non parlò. Non rivelò mai né quale fosse il segreto dei
Templari né dove fosse celato».
«E lei come fa a esserne sicuro?».
«Grazie alla testimonianza scritta lasciata da uno dei due sergenti che furono catturati con lui nella battaglia di La Forbie o Harbiyya. Costui finse
di convertirsi all’Islam e poté vivere a lungo libero e addirittura, essendo
un ottimo soldato, fu arruolato nelle truppe di al Salih Ayyub. Dopo una
decina di anni, riuscì a fuggire e a tornare in patria, ma morì appena arrivato e senza aver potuto riabilitare il nome del mio avo. Fu l’altro sergente
catturato con Armand de Perigord a svelare al sultano che i Templari custodivano un segreto di importanza esiziale per i cristiani e che il gran maestro dei Templari ne era il custode, il che procurò ad Armand de Perigord
581

quasi due anni di torture. La verità sul mio avo rimase scritta in una pergamena che nessuno aprì mai, fino a che non ne venni in possesso io, circa
quindici anni fa, assieme con un lascito ereditario di mio nonno. Armand
de Perigord morì per le torture subite ma senza rivelare nulla, tacque fino
alla morte e fu invece bollato dai suoi confratelli come traditore».
«Capisco che lei volesse riabilitare il nome del suo avo, ma davanti a chi?
I Templari non esistono più da secoli. E poi lei ha ucciso, torturato, rubato, mentito... come può riabilitare qualcuno in questo modo?».
«Quando ho scoperto che le sue ricerche potevano portare al segreto dei
Templari, ho deciso che esso doveva appartenere a chi ne era legittimo
erede... e del resto anche lei ha visto l’impegno dell’ordine Teutonico a
riconsegnare il gran segreto dei Templari a un loro legittimo erede».
«Continui, non la seguo molto».
«Dapprima volevo solo che il segreto dei Templari tornasse sotto la custodia
di un loro erede, cioè io... poi ho deciso che lo avrei sfruttato a mio vantaggio, avvalendomi anche della collaborazione di un gruppo di neonazisti. In
qualche modo sono legati ai riti e alla cultura militare dell’ordine Teutonico
e che già da qualche anno erano sulla stessa pista, grazie a un documento
ritrovato casualmente durante l’ultima guerra nel castello di Marienburg,
sede della Hitler Jugend. Quando ho appreso in cosa consisteva tale segreto
grazie a lei, ho capito che avrei ricavato molto denaro estorcendolo al Vaticano, e che avrei in parte diviso con Shoenbauer e i suoi accoliti. In tal modo
avrei vendicato l’ingiusta infamia gettata sul nome di Armand de Perigord
e anche lo sterminio dei Templari avvallato dalla Chiesa cattolica».
«Capisco. Ha unito l’utile al dilettevole, vendetta per il suo avo ingiustamente diffamato e denaro per consolarsene, giusto?».
«Più o meno. Con questa pergamena ritroverò il Sacro Luogo della Verità
e mi impossesserò dei Vangeli originali, con i quali potrò ricattare il Vaticano. Grazie a lei, non dovrò nemmeno dividere con Shoenbauer e i
neonazisti, visto che li avete fatti fuori tutti. Meglio di così non poteva
andare, professore».
«Lo crede lei. Pensa davvero che non abbia preso le mie precauzioni?
Guardi un po’ alle sue spalle».
«Non crederà che caschi in un trucco così vecchio e grossolano».
«Fossi in lei ci cascherei – disse la voce di Malcolm alle spalle di Perigord
–, anche perché ha la mia pistola puntata alla sua testa assieme a quella
di Steve. Le suggerirei di posare per terra la sua arma».
Al suono di quella voce, l’uomo si irrigidì visibilmente e disse, guardando
Henry in modo torvo: «Ok, Malcolm, ma se lei spara a me io sparo a
Walcott. Vuole che il professore muoia?».
582

«Evitiamo questo stallo», e così dicendo Walcott vibrò un violento calcio
al polso di Perigord, facendogli volare via la pistola.
«Ben fatto, professore», disse allegramente Steve.
«Non l’avrei mai creduto – disse Mallory che era appena entrato nel laboratorio –. Proprio lei, Perigord, la persona di cui mi fidavo di più. Dopo
tutti questi anni... non ci posso credere. Cosa ne facciamo di lui, Walcott?».
«Suggerirei di lasciare che se ne occupi la legge – Henry estrasse un piccolo registratore dalla tasca dei pantaloni –. Come vede abbiamo la sua
confessione a proposito dell’omicidio dei Prodekni e di Stockton. Basterà
eliminare dalla registrazione ciò che non vogliamo che si sappia in giro e
quello che ne rimarrà sarà sufficiente a incriminarlo».
«D’accordo. Steve, Malcolm, portate via Perigord e chiamate la polizia,
appena il professore avrà cancellato la seconda parte della registrazione».
La sera stessa, come promesso, arrivò la telefonata di Sharyn, a cui Henry
rispose immediatamente: «Ha buone notizie per me, maggiore?».
«Direi proprio di sì. Le autorità israeliane non hanno avuto alcuna esitazione a concedere a lei e a una squadra di ricercatori l’autorizzazione a
effettuare scavi e prospezioni archeologiche in Cisgiordania. Le sono ancora molto grati per la sua preziosa e disinteressata collaborazione nel
ritrovamento del tesoro del Tempio. Naturalmente, quello che troverete
sarà proprietà del finanziatore della spedizione archeologica, come prevede il diritto internazionale. Se poi lo vorrete consegnare alle autorità
della Chiesa, è affar vostro».
«Benissimo, lei non sa quanto ciò mi renda felice».
«Lo immagino, c’è una sola condizione posta dal nostro governo».
«E sarebbe?».
«Lei e i suoi collaboratori sarete posti sotto la protezione di truppe israeliane».
«Capisco, ma non ci saranno interferenze, vero?».
«No, nel modo più assoluto. Sa chi si occuperà della sua sicurezza? Le
Volpi di Sansone, il mio reparto».
«Splendido, maggiore, non potevo chiedere di meglio».
«Farò formare un cordone di sicurezza attorno alla zona dove lei farà
le sue ricerche, ma lo terrò ad almeno un chilometro di distanza, in
modo che possiate lavorare in santa pace e con tutta la riservatezza che
vi servirà».
«Maggiore lei è impagabile, e anche un ottimo amico. In effetti, come le
avevo anticipato, si tratta di qualcosa di molto riservato ed importante,
ma che ha risvolti di profondo interesse solo per la cristianità».
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«Ne sono certo, professore, ed è per questo che ho chiesto di occuparmi
personalmente della sua sicurezza. Quando conta di arrivare in Israele?».
«Direi tra due o tre giorni al massimo».
«Può indicarmi la zona da mettere in sicurezza?».
«Certo, le darò le coordinate dell’area all’interno della quale ci dovremo
muovere».
«Perfetto. Mi basterà una giornata per stendere il cordone di sicurezza e
rastrellare preventivamente l’area delle sue ricerche».
«Benissimo, maggiore: le mando le coordinate per e-mail tra pochi secondi. La richiamo appena avremo pianificato il viaggio da New York a
Tel Aviv».
«D’accordo. Arrivederci, professore».
«Arrivederci, maggiore, e grazie».
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Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion, 4 novembre 2011

Henry e Marisol furono accolti dal maggiore Sharyn direttamente all’uscita del portello dell’aereo. Dopo calorose strette di mano, l’ufficiale
israeliano li guidò fino al controllo passaporti, formalità che fu sbrigata
in pochissimi minuti. Recuperati i bagagli, furono fatti salire su una berlina nera, scortata da due mezzi militari su cui si trovavano sei soldati
delle Volpi di Sansone. In meno di due ore, percorsero la distanza che li
separava dalla zona a est di Gerusalemme, dove avrebbero dovuto completare la lunga ricerca.
Gli uomini di fiducia di Mallory erano già sul posto da due giorni e avevano allestito un eccellente campo base a poche decine di metri dall’area
che Henry intendeva esplorare per prima. Tutto attorno, alla distanza di
circa un chilometro, i soldati del maggiore Sharyn avevano steso un cordone di sicurezza discreto ma molto efficiente, ridotto a soli quattrocento
metri dal lato sud ovest, in corrispondenza di una strada asfaltata non
molto trafficata. Ogni duecento metri si alternavano automezzi militari,
ciascuno equipaggiato con almeno tre soldati, un Humvee armato di mitragliatrice pesante ogni chilometro, ronde continue di soldati lungo
tutto il perimetro. Era assolutamente impossibile superare quel cordone
di sicurezza, garantito da circa trecento Volpi di Sansone, ben armati,
dotati di giubbotto antiproiettile, armi automatiche e con i loro tipici
baschi viola.
Henry e Marisol entrarono nella tenda che era stata preparata per loro e
che conteneva due brandine, un grande tavolo pieghevole, sedie, due potenti computer, un grande armadio in materiale sintetico con libri, carte
geografiche, strumenti di precisione per l’osservazione e la rilevazione
del terreno. Vi erano poi anche due armadietti per gli effetti personali
degli studiosi e, in un angolo, un frigorifero pieno di bevande e cibo.
L’energia elettrica era garantita da un potente gruppo elettrogeno autonomo, alimentato a benzina. Henry e Marisol potevano disporre di otto
uomini come assistenti e operai, personale sceltissimo e di assoluta fiducia messo a loro disposizione da Mallory. Era ormai tardo pomeriggio e
decisero di rimandare al giorno dopo l’avvio delle ricerche. Rimasero
quindi a lungo a parlare con Sharyn, che li aveva personalmente accompagnati fino all’interno del campo base. Cenarono e, dopo il discreto
pasto, Henry e il maggiore diedero fondo a una bottiglia di ottimo vino
israeliano, fumando anche qualche sigaretta. Verso le undici l’ufficiale si
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accomiatò e i due studiosi andarono a dormire, con l’intenzione di alzarsi
presto l’indomani mattina: erano ambedue ansiosi di iniziare la parte finale della loro ricerca.
Al mattino dopo, alle sette in punto erano già al lavoro, dopo aver consumato una rapida, ma sostanziosa colazione. La posizione che Henry
aveva individuato corrispondeva a una piccola radura in mezzo a numerosi alberi, che coprivano tutto il lato sud-ovest del rilievo, a circa trecento metri dalla sommità della collina. Il terreno appariva compatto,
duro, punteggiato dagli alberi e da macchie di cespugli. Non vi era il minimo indizio di un’apertura o una frattura nel fianco della collina. Marisol, dopo che ebbero percorso attentamente e ripetutamente l’area, disse:
«Qui non si vede proprio nulla. È vero che sono passati venti secoli, ma
mi chiedo come potremo trovare l’ingresso al Sacro Luogo».
«Non ne ho idea, dobbiamo cercare e sperare di imbatterci in qualche
indizio».
«A proposito di indizi, cosa c’era scritto nella mappa?».
«“L’ingresso al Sacro Luogo è celato da ciò che prima della redenzione vide
sangue sulla fronte del figlio dell’uomo”, il che non ci aiuta più di tanto».
«Cosa sarà mai che “vide sangue”? E chi è il “figlio dell’uomo”?».
«Questo è facile: il figlio dell’uomo è il Cristo, è una definizione molto
comune e... accidenti, ci sono Marisol. Ho capito cos’è che cela l’ingresso! Non ti ricordi quel passo del Vangelo che dice che Gesù sudò
sangue?».
«Sì, mi pare di sì...».
«E dove avvenne?».
«Nell’orto o giardino di Getsemani, la notte in cui fu catturato e poi portato via per la Passione».
«Esatto! E cosa c’era nell’orto di Getsemani?».
«Ulivi... è l’orto degli ulivi, giusto?».
«Esatto, mia cara. Getsemani difatti significa “frantoio” in aramaico, era
un orto, una piccola piantagione di ulivi, appena fuori Gerusalemme. La
“redenzione” è ovviamente la passione del Cristo, quindi quella scritta
sulla mappa vuol dire che l’ingresso al Sacro Luogo è celato da un ulivo,
ossia “ciò che prima della redenzione vide sangue sulla fronte del figlio
dell’uomo”».
«Bene, hai capito di cosa si tratta, ma come facciamo a rintracciare un
ulivo piantato almeno venti secoli fa? Anzi, è molto probabile che non
esista nemmeno più da molti secoli».
«È vero, qui ci sono molti ulivi, ma non credo che l’albero possa vivere
per venti secoli! Accidenti, siamo al punto di prima».
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«Henry, proviamo a consultare un libro di botanica, tanto per avere le
idee più chiare sugli ulivi e la loro longevità».
«Ok, andiamo nella tenda».
Trovarono rapidamente ciò che cercavano: «Qui dice che è un albero
molto longevo – lesse il professore –, che cresce con estrema lentezza.
Però al massimo si conoscono ulivi vecchi di mille anni, non di più».
«È vero, quindi l’ulivo che cela l’ingresso deve essere morto da almeno
un millennio».
«Sì Marisol, però, se crescono molto lentamente... mi ricordo di aver
visto un enorme ulivo a margine della radura, non ne ho mai visto uno
così grande».
«Tu dici che potrebbe essere quello?».
«Non lo so, ma se vivono anche mille anni, quello che intendo io è sicuramente vecchissimo: è praticamente grande il doppio di ogni altro nei
paraggi».
«Sì, ma duemila anni mi sembrano un po’ troppi».
«È vero anche questo, tuttavia nulla vieta di fare un tentativo al di sotto di
quell’albero. Guarda, qui dice che le radici non sono mai troppo profonde,
un metro al massimo. Non si sa mai, magari quando è morto l’albero originale, ne hanno piantato un altro nello stesso posto, pensando che la posizione
fosse particolarmente buona. Se quello originale è vissuto molto a lungo è
un’ipotesi possibile. In ogni caso, l’ulivo che ho visto è vecchissimo».
«Ok capo, proviamo, non abbiamo nulla da perdere e dovremo pur iniziare da qualche parte».
Walcott diede allora disposizione ai suoi uomini di erigere una barriera
di teli di iuta, sostenuta da pali in ferro piantati nel terreno, attorno alla
zona dove intendeva scavare. Quando la barriera fu terminata vi fece tirare sopra un’altra serie di teli. In tal modo nessuno né da lontano né
dall’alto avrebbe potuto vedere cosa stavano facendo. Erano ormai le sei
del pomeriggio, quindi decise di iniziare lo scavo al mattino seguente.
Dedicò le ore che rimanevano prima di cena allo studio delle mappe e
dei documenti che aveva portato con sé dall’America. Alle otto cenarono,
un pasto semplice ma sostanzioso, annaffiato da qualche bottiglia di birra
ghiacciata.
Verso le dieci, Henry si ritirò nella sua tenda, immergendosi ancora nella
lettura di un antico testo tradotto dall’aramaico che parlava della Gerusalemme degli anni immediatamente precedenti all’assedio romano. Era
già un’ora che stava leggendo, quando sentì la voce di Marisol, che lo
chiamava da fuori la tenda, con una nota di viva apprensione nella voce.
Uscì immediatamente e vide la giovane a una decina di metri da lui, che
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gli voltava le spalle. La raggiunse e lei, senza profferire parola, indicò davanti a sé, con l’indice della mano destra. Henry girò lo sguardo da quella
parte e sentì i capelli rizzarsi sulla nuca: accanto alla barriera di iuta che
avevano appena costruito, a una ventina di metri di distanza, nella luce
della falce di luna crescente, si vedeva l’ormai nota figura ammantata di
un saio scuro, il cappuccio tirato a nascondere completamente il volto e
che pareva guardare verso di loro.
Marisol gli prese la mano e la strinse, tremando leggermente. La spettrale
apparizione non si muoveva, non faceva nulla, sembrava semplicemente
fissarli. Henry disse piano: «Eccolo ancora... non so se avere paura o essere contento».
«Vuole dirci qualcosa, è qui per darci un’indicazione, ne sono certa...».
E quasi a dare ragione alla ragazza, l’apparizione alzò lentamente il braccio destro in un gesto che poteva essere una sorta di saluto. Poi ne fece
un altro molto lento che invitava i due studiosi a seguirlo, quindi si girò
di spalle e prese a camminare lentamente verso il fianco della collina.
Henry e Marisol, dopo un attimo di sbigottimento e di incertezza, presero a seguire l’ombra, misurando i propri passi sui suoi, in modo da non
avvicinarsi. L’apparizione proseguì per una ventina di metri, lentamente,
in linea perfettamente retta, poi si fermò, si voltò nuovamente e, con un
ampio gesto della mano, parve indicare loro il suolo davanti a sé. Istintivamente, i due studiosi posarono lo sguardo sul suolo, senza scorgere
nulla e subito dopo lo rialzarono, ma davanti a loro non vi era più nulla:
la misteriosa ombra dell’incappucciato era svanita nel nulla. Marisol si
gettò nelle braccia di Henry stringendosi a lui, senza staccare lo sguardo
dallo spazio dove pochi secondi prima c’era quell’apparizione. Dopo un
buon minuto di silenzio, disse: «Ci ha di nuovo indicato qualcosa».
«Questa volta non riesco a darti torto. Si è comportato esattamente come
se volesse dirci qualcosa... vieni, avviciniamoci».
«Non c’è nulla – disse Marisol appena furono sul posto –, nient’altro che
terra e sassi... e qualche ciuffo d’erba».
«Lo vedo anch’io, tesoro, ma se ci ha indicato il suolo davanti a sé, io
credo che volesse dirci di cercare proprio qui».
«Ma non c’è nulla, nessun ulivo, nessuna pianta, niente di niente».
«Mi sta venendo un’idea. Forse dall’ulivo parte un tunnel che porta a
questo punto e il nostro amico ha voluto risparmiarci la fatica di scavare
sotto quell’enorme pianta e ci ha fatto vedere dove porta il tunnel. Hai
notato che siamo a meno di due metri dalla parete della collina?».
«Sì, hai ragione, forse il nostro amico non voleva che scavassimo sotto
l’ulivo perché se lo avessimo fatto lo avremmo fatto morire o danneggiato».
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«Potresti aver ragione, tesoro, e in questo caso, se così fosse, l’unica deduzione logica è che quell’ulivo sia lì da duemila anni, piantato a nascondere l’ingresso del Sacro Luogo, ed è diventato anch’esso in qualche
modo sacro, vecchio com’è. Hai notato che pur essendo vecchissimo ha
un aspetto florido, sano, perfetto... è più bello e più rigoglioso di tutti gli
ulivi più giovani che lo circondano».
«Sì, è vero, è un albero stupendo, non ne avevo mai visti di così rigogliosi
e imponenti».
«Ho un’idea, Marisol: chiederò agli israeliani di prestarci un gradiometro, so che ne hanno uno molto avanzato e sofisticato. Sonderemo l’area
dall’ulivo al fianco della collina per capire se ci sia un tunnel che partadall’albero e arrivi fin qui».
«Gradiometro? Se non sbaglio è quello strumento che serve a rilevare
mura, fondamenta, strutture solide sottoterra, giusto?»
«Non solo, è in grado di rilevare anche pozzi e tunnel, a condizione che
non siano a una profondità eccessiva. In sostanza, nel terreno si sovrappongono, al campo magnetico terrestre, campi magnetici statici prodotti
da sorgenti locali. Misurando l’intensità del campo magnetico terrestre
e valutandone le variazioni e le anomalie riferite agli strati più superficiali
del terreno, è possibile mappare il terreno sottostante nelle sue discontinuità di composizione e rilevare, con maggiore facilità, formazioni concentrate o lineari o zone di assenza o rarefazione del substrato del suolo,
come appunto tunnel e gallerie».
«E allora facciamocelo prestare subito!», concluse la ragazza.
Segnarono accuratamente la zona che la spettrale apparizione aveva indicato
e tornarono nella loro tenda, ma nessuno dei due aveva più sonno: l’eccitazione degli ultimi avvenimenti era troppo forte per dormire. Verso l’una e
mezza del mattino stavano ancora conversando. Aun certo punto, Marisol
disse: «Senti, professore, se qui non ci decidiamo a dormire un po’, va a finire che domani saremo totalmente rincitrulliti dalla mancanza di sonno.
Non ce lo possiamo permettere in questo momento così importante».
«Sono perfettamente d’accordo con te, ma proprio non ho sonno, né mi
pare il caso di prendere un sonnifero, che mi intontirebbe per tutta la
mattinata».
«Conosco io un tipo di sonnifero che non intontisce ed è infallibile».
Così dicendo la giovane, con un delizioso sorriso, fece rapidamente scivolare al suolo la larga camicia militare che la copriva e, un secondo
dopo, anche i pantaloncini corti. Sotto quegli indumenti informi indossava un completo di slip e reggiseno piuttosto ridotti e terribilmente sexy,
di pizzo nero, con ricami e trasparenze che lasciavano intuire molto delle
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sue splendide forme più intime. Henry rimase di stucco, quasi abbagliato
da tanta bellezza inaspettatamente offerta al suo sguardo. Marisol si avvicinò, gli cinse il collo con le braccia e, avvicinando le labbra alle sue,
sussurrò: «Ti piace questo completino? Non sarà proprio indicato per
missioni archeologiche, ma di sicuro ha un buon effetto sugli archeologi...
o mi sbaglio?».
«Sei uno schianto... il tuo completino, come lo chiami tu, è da urlo, ma
è quello che contiene che è assolutamente devastante per qualsiasi intenzione di castità e continenza. Sei una tentazione irresistibile anche per
un santo!».
«E allora approfitta di quello che contiene... comincia a togliermi il completino... e fammi vedere che non sei un santo».
Un’ora dopo, i due amanti dormivano profondamente, strettamente abbracciati, rilassati e appagati da un lungo, passionale, dolce e allo stesso
tempo quasi selvaggio rapporto fisico, in cui ognuno aveva donato all’altro tutto il piacere di cui era capace, fondendosi non solo fisicamente,
ma anche spiritualmente.
Al mattino dopo Henry, in perfetta forma ed euforico come non gli capitava da tempo, telefonò al maggiore Sharyn chiedendogli in prestito il gradiometro. L’ufficiale promise che, in capo a qualche ora, glielo avrebbe
fatto avere. In attesa dello strumento, il professore fece spostare la copertura in teli di iuta, facendola posizionare per diversi metri su entrambi i
lati della zona in cui presumeva che si dovesse scavare. Poco dopo mezzogiorno, un automezzo militare scaricò lo strumento richiesto e, nel giro
di un’ora, Henry iniziò le prospezioni. Ci vollero diverse ore di lavoro,
ma alla fine avevano una chiara visione della composizione del suolo sottostante. C’era un tunnel largo poco più di un metro che, partendo dall’enorme ulivo, proseguiva in linea retta fino alla parete della collina, e
che pareva sollevarsi di quota negli ultimi cinque metri. L’andamento rettilineo della galleria rispecchiava fedelmente il cammino percorso dalla
spettrale apparizione la notte precedente. Erano ormai le sette di sera, e
Walcott fece delimitare la zona in cui avrebbero scavato il giorno dopo,
che corrispondeva esattamente a quella indicata dall’ombra incappucciata.
Henry e Marisol cenarono rapidamente, per poi ritirarsi nella loro tenda,
discutendo a lungo su quello che avrebbero potuto trovare, sul metodo
di scavo, su cosa avrebbero fatto una volta scoperto cosa conteneva il
Sacro Luogo, oltre ai sei Vangeli originali. Parlarono per ore, senza accorgersi che si erano fatte le due del mattino, ma consapevoli che non avevano voglia di dormire. Questa volta fu Henry a proporre a Marisol di
utilizzare ancora il particolare tipo di sonnifero che aveva funzionato così
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bene la notte precedente, baciandola all’improvviso e a lungo. La giovane
non si fece pregare, acconsentendo alla proposta senza dire nulla, ma sfoderando un sorriso che avrebbe sciolto un iceberg.
Il mattino dopo, alle prime luci dell’alba, la squadra di assistenti e operai
iniziò a scavare di buona lena, aiutati anche da Henry. In capo a tre ore,
perforarono il soffitto di una galleria, sostenuto da numerose e spesse
travi in legno, puntellate da paletti in ferro che recavano i segni dei secoli
trascorsi. Tutto l’insieme era ancora solido a sufficienza per impedire al
soffitto di crollare sotto il peso di almeno tre metri di terreno soprastante.
Quando il buco fu sufficientemente largo per lasciar passare una persona,
Henry e Marisol si attrezzarono di potenti torce elettriche, maschera a
ossigeno e attrezzi pieghevoli per proseguire lo scavo, e si calarono nel
tunnel. Era largo poco più di un metro e alto circa un metro e sessanta
ed era in pendenza, salendo verso la vicina parete della collina. Dall’altra
parte, la galleria si perdeva in linea retta per una ventina di metri, terminando contro un muro di terra e pietre che si distingueva chiaramente,
alla potente luce della torcia. I due studiosi avanzarono verso la parete
rocciosa, in cui si intravedeva un foro largo una settantina di centimetri
e alto circa un metro e mezzo.
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Francia, monastero di Cluny, 7 novembre 2011

La piccola cripta che conservava le spoglie di fra Jacopo, rimasta segreta
e nascosta al mondo per undici secoli, nell’istante in cui, a migliaia di
chilometri di distanza, Henry Walcott e Marisol Lavèra entravano nella
grotta, si illuminò di una vivida luminescenza azzurrina.
Il saio cerimoniale, posato da una pia mano secoli prima sul rozzo inginocchiatoio, cadde al suolo, disgregandosi rapidamente e polverizzandosi. Il cero di sego che aveva arso ininterrottamente per milleventidue
anni si spense lentamente, lasciando nel buio più completo il sepolcro
terreno di fra Jacopo da Saena. I suoi ultimi riverberi di luce illuminarono
per l’ultima volta la lastra tombale col nome dell’antico cellerario del monastero di Cluny, l’ultimo custode dei Nove Pilastri della Verità.
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Israele, Gerusalemme, 7 novembre 2011

Quando Henry arrivò a pochi centimetri di distanza dalla apertura nella
roccia si fermò, esitò per qualche secondo poi spense la torcia, facendo
cenno a Marisol di fare altrettanto. Dallo squarcio nella parete, si vide provenire una luminescenza tenue, morbida, leggermente azzurrina. Egli si
volse verso la ragazza e la guardò negli occhi attraverso le lenti della maschera a ossigeno. Lo sguardo che ebbe in risposta era eloquente: anche
lei era stupita e affascinata. Henry provò a togliersi la maschera, respirò
profondamente e si accorse che l’intero ambiente della galleria aveva un’atmosfera perfettamente respirabile; la totale assenza di odore di chiuso, di
umidità, di muffa, di stantio era strana. L’aria era anzi pervasa da un gradevolissimo odore, come di fiori e di erba tagliata di fresco, assolutamente
fuori luogo a tre metri sottoterra in un posto che era sigillato da almeno
duemila anni. Anche Marisol si era tolta la maschera e annusava vistosamente l’aria, ma quando fece per dire qualcosa, lui la fermò con un gesto
secco della mano, si voltò e attraversò lo squarcio nella parete rocciosa, subito imitato dalla ragazza.
Si trovarono in un ambiente profondo circa cinque metri e largo una ventina,
ma la parete davanti a loro non arrivava fino al lato opposto della grotta, si
fermava circa quattro metri prima e, dallo spazio che si intuiva dietro l’apertura, proveniva in modo più marcato il chiarore soffuso e morbido che permeava l’ambiente. Esattamente davanti agli studiosi, appoggiate alla parete
di roccia, si vedevano allineate dodici anfore di creta alte un metro e larghe
circa mezzo metro, rastremate verso il collo. I due si avvicinarono col cuore
in gola e videro che ognuna era sigillata da un tappo, probabilmente di argilla. Su ogni tappo e sulla parte anteriore di ogni anfora era inciso un simbolo. A due a due, i contenitori presentavano, stilizzati: il leone di san Marco,
il bue di san Luca, l’angelo di san Matteo, l’aquila di san Giovanni e i due
simboli sconosciuti della montagna e dell’acqua che fuoriesce da un’anfora.
Sulla parte anteriore delle anfore, al di sotto dei simboli, erano vergati dei
caratteri in aramaico. Henry li lesse, tremante per l’emozione, e fu in grado
di capire che i due evangelisti sconosciuti alla cristianità erano i discepoli
Bartolomeo e Giacomo il Maggiore, rispettivamente indicati dai simboli della
montagna e dell’acqua scrosciante. Sottovoce, disse a Marisol: «Ecco i sei
Vangeli originali... e i due evangelisti sconosciuti sono San Bartolomeo e San
Giacomo, il maggiore, due degli apostoli del Cristo».
«È una scoperta eccezionale, Henry. Io... io sono commossa!».
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«Anche io, qui davanti a noi abbiamo la parola del Cristo, il suo insegnamento, la sua predicazione... senza alcun filtro, senza alcuna modifica,
senza alcuna variazione. È un momento stupendo e indimenticabile per
tutta la cristianità».
«Li facciamo portare fuori?».
«Non subito. Abbiamo terminato la prima parte della nostra ricerca, ora
ci resta da scoprire cosa contenga il “Sacro Luogo della Verità che non
deve essere vista”».
«Siamo sicuri di doverlo fare? Io ho paura... o meglio, non è paura, mi
sento come se stessi violando qualcosa che deve rimanere nascosta... non
so, metti caso che avesse ragione Mallory e qui fosse celato il corpo, le spoglie terrene del Cristo, non sarebbe un sacrilegio scoprirle?».
«Come ho già detto al nostro finanziatore, non lo credo assolutamente possibile. Stonerebbe e striderebbe con gran parte dell’insegnamento di Gesù
e dei suoi successori».
«Sì, ma ti basi sui Vangeli canonici... e se in quelli sconosciuti, o magari
anche in quelli canonizzati dalla Chiesa, ci fosse stato originariamente un
insegnamento diverso e fosse indicata la possibilità che la forma umana, la
parte terrena del Cristo è rimasta sulla Terra, in attesa della resurrezione
di tutte le anime e della loro assunzione in cielo col proprio corpo?».
«Mi sembra molto difficile, Marisol. Gesù era Dio, figlio di Dio ma uomo,
nato uomo per vivere tutta la miseria, il dolore, i limiti e le pochezze della
natura umana, per soffrire la sua terribile passione e redimere l’umanità
intera. Il suo corpo, la sua forma umana non può essere rimasta qui, perché
lui era Dio e uomo allo stesso tempo, ed è stato il primo a raggiungere il
regno dei cieli con ambedue le sue nature... è il destino che ha lasciato agli
uomini che otterranno la salvezza. No, non può esserci il corpo di nostro
signore Gesù Cristo dietro quella parete di roccia».
«E allora perché i segni e i pilastri dicono “I nove Pilastri della Verità sono
proibiti alla stirpe di Adamo perché la redenzione è di chi non vede”? Non
significa forse che la fede non deve aver bisogno di vedere? Qual è una verità talmente grande e sacra da spingere chiunque a credere, se viene
vista?».
«I Nove Pilastri dicono anche: “non cercherai gli anelli della catena se non
avrai Dio al tuo fianco”, il che significa che Egli non ha negato in assoluto
che questa Verità possa essere conosciuta dagli uomini. Ha previsto che
qualcuno possa mettersi in cerca di essa e noi siamo stati aiutati da qualcuno che sicuramente non è di questo mondo, il nostro amico incappucciato».
«Sì è vero... allora cosa credi, tu?».
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«Non lo so, forse quello che in origine non doveva essere visto, circa duemila anni fa, oggi è invece necessario che sia conosciuto dal mondo. Viviamo in un’epoca pesantemente secolarizzata e forse il Signore vuole che
l’uomo conosca qualcosa che rafforzi la sua fede o la generi in chi non la
possiede. In fondo l’uomo cambia, si evolve, si civilizza e nello stesso tempo
diviene meno superstizioso, meno portato a credere al soprannaturale.
Forse duemila anni fa era più facile che credesse senza vedere... ed oggi
che è molto più difficile che ciò avvenga, forse il Signore vuole dare all’umanità un segno, una certezza».
«Va bene, credo di capire cosa vuoi dire. Allora, forza, facciamoci coraggio
e superiamo la parete che ci separa dal resto della grotta».
Cautamente, arrivarono fino al limite della parete di roccia che separava
le due parti della grotta. Henry trasse un profondo respiro, guardò Marisol
negli occhi senza parlare, poi oltrepassò l’angolo della roccia. Davanti a
loro si apriva una vasta caverna, alta almeno una decina di metri, larga una
trentina e lunga venti. La luce azzurrina era molto più vivida, ma rimaneva
sempre dolce, soffusa e pareva emanare direttamente dalle pareti. Appoggiata al pavimento e nella parte superiore a un gradino scolpito nella roccia,
alto mezzo metro, si vedeva una croce di legno, lunga tre metri, con il braccio orizzontale posto a due metri di altezza e lungo poco più di due metri.
In cima alla croce si vedeva una sorta di rettangolo, forse di legno, largo
una quarantina di centimetri e alto poco più della metà. Alla destra della
croce era collocato sul pavimento, ricoperto da un tappeto, un cofanetto
forse d’oro lungo mezzo metro e largo una trentina di centimetri. Alla sinistra della croce era posata sul pavimento una sorta di lunga scatola di
legno dorato, anch’essa posata su un tappeto, lunga almeno due metri e
larga una ventina di centimetri. Ai piedi della croce c’era un altro cofanetto,
anch’esso forse d’oro, poco più grande dell’altro e posato su un tappeto.
A destra, nella parete della caverna, su un ripiano di roccia si vedeva un
altro contenitore rettangolare, probabilmente di legno dorato, lungo un
metro e mezzo, alto trenta centimetri e largo mezzo metro. Dopo aver abbracciato tutto con una sola occhiata, Henry cadde in ginocchio, chinò il
capo, chiuse gli occhi, portò i pugni chiusi al petto e iniziò a pregare, subito
imitato da Marisol. Rimasero a lungo così, quasi immobili, con gli occhi
chiusi, raccolti in una preghiera spontanea e sincera. Poi la ragazza sollevò
il capo, aprì gli occhi e, posando lievemente una mano sulla spalla del compagno, disse sottovoce: «È quello che penso che sia, vero Henry?».
«Sì... guarda il pavimento: è coperto da un leggero strato di povere vecchio
di secoli, i nostri passi hanno lasciato le impronte e guarda la croce... non
c’è un solo granello di polvere che la ricopra e sembra appena intagliata,
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nuova. Sì, Marisol, quella è la croce della passione di nostro signore Gesù
Cristo».
«Santo Iddio – disse lentamente la ragazza –, mi sento male, mi gira la testa
e ho un nodo allo stomaco...».
«Gira la testa anche a me, provo una sensazione che non ho mai provato
prima in vita mia. Sento una profonda tristezza, quasi un dolore fisico dentro... ma allo stesso tempo provo una sensazione di pace vera, intima, assoluta e una serenità che non ho mai avuto nella mia vita... mai... mai».
«Anche io, Henry, sento la stessa cosa... mi viene da piangere, ma mi sembra quasi di voler piangere dalla felicità... è assurdo, ma è così...».
«Non ti stupire, renditi conto di cosa abbiamo davanti ai nostri occhi e capirai che nessuna delle sensazioni che provi ti deve stupire! Limitati ad assorbirle, a viverle intimamente, a sperimentarne la profondità. Lì davanti
a noi c’è il simbolo e il mezzo della redenzione dell’umanità, di una redenzione frutto di un sacrificio immenso, ultimo atto di un dolore atroce vissuto da chi era Dio e poteva farlo cessare in qualsiasi momento, ma lo ha
vissuto per intero, per amore dei suoi fratelli e anche di chi lo aveva martoriato, umiliato, percosso, deriso, crocifisso. Non esiste e non esisterà mai
amore più grande... e noi abbiamo davanti a noi il suo simbolo più doloroso, ma più evidente».
Dopo molti minuti in cui non profferirono parola, i due osarono finalmente
alzarsi e avvicinarsi con molta riverenza alla croce, che campeggiava scura
davanti a loro. Henry cautamente si avvicinò al vertice e osservò il rettangolo di legno inchiodato, poi si volse verso la ragazza e disse: «È il titulus
crucis, come la tradizione ce lo ha tramandato. Nel Vangelo di Giovanni si
dice che era scritto in ebraico, in greco e in latino, ma qui è scritto in aramaico, in latino e in greco, guarda».
La giovane si avvicinò e vide chiaramente le scritte, una in latino che recitava Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, l’altra in caratteri greci Iesoùs ò Nazoraìos ò Basileus tòn Iudaìon e l’ultima in un alfabeto che non conosceva,
l’aramaico.
«Evidentemente – riprese Henry –, l’evangelista indicò l’ebraico invece
dell’aramaico perché all’epoca quasi nessuno usava più quell’alfabeto per
scrivere e veniva usato l’aramaico come lingua scritta dell’ebraico».
«È straordinario vedere la corrispondenza col racconto evangelico. Guarda
il braccio orizzontale... e la parte bassa di quello verticale: si vedono ancora
i buchi dei chiodi con cui fu crocefisso il Cristo, è... impressionante».
«Sì e dimostra la verità dei vangeli, Marisol, è la Verità... quella a cui bisogna credere senza averla potuta vedere. Ricordi l’episodio evangelico di
san Tommaso e del Cristo?».
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«Certo, perfettamente. Allora perché noi stiamo vedendo tutto questo?».
«Non lo so, ma come cattolico ne sono profondamente commosso e come
studioso sono emozionato, sorpreso quasi».
Si avvicinarono al cofanetto posato sul tappeto alla destra della croce.
Henry esitò a lungo, poi lo aprì lentamente: posati su un drappo che pareva
di broccato si vedevano tre lunghi chiodi in ferro, senza la minima traccia
di ruggine, ma coperti quasi per metà di un liquido denso e rosso scuro.
Sangue, e non era coagulato e seccato dal tempo. Provò una fitta alla bocca
dello stomaco, non credendo ai suoi occhi: aveva dunque davanti a sé il
sangue del Redentore? Non c’era altra spiegazione. Solo un miracolo poteva aver mantenuto quel sangue per duemila anni come se fosse stato appena versato. Henry allungò cautamente la mano, avrebbe voluto toccare
il sangue santo, era tentato, era sicuro che lo avrebbe reso migliore... ma si
fermò, non si riteneva degno nemmeno di guardare il sangue del Cristo,
come poteva ardire a toccarlo? Marisol abbassò lo sguardo e una lacrima
le scese lungo le guance.
Si avvicinarono al secondo cofanetto. Esitando ancora a lungo, Henry lo
aprì: conteneva una corona di spine strettamente intrecciate, le cui punte
all’interno erano bagnate di sangue che appariva anch’esso come appena
versato. L’emozione rischiò di sopraffarlo e sentì la testa girargli vorticosamente per diversi secondi, poi si riprese e lentamente chiuse il coperchio. Marisol ormai versava lacrime senza ritegno, ma quasi senza
singhiozzare, quietamente, silenziosamente. Si avvicinò quindi al lungo
contenitore sul lato sinistro della croce, intuendo già cosa poteva contenere, lo aprì lentamente, mormorando una preghiera e ne ebbe la conferma: al suo interno su una stoffa candida giaceva una lunga lancia,
sicuramente romana, con la punta ricoperta in parte da sangue apparentemente appena versato.
Henry mormorò sottovoce: «La lancia del centurione Longino».
I due la osservarono a lungo pregando dentro di sé, ciascuno a modo suo e
con parole che non immaginavano di riuscire anche solo a pensare, per elevare una preghiera al Cielo. Quindi il professore richiuse la lunga scatola. Si
avvicinò assieme a Marisol al ripiano di roccia sulla destra, osservò a lungo il
contenitore in legno dorato prima di aprirlo. Mormorando un’altra vibrante
preghiera si decise ad aprirlo. Un’esplosione di luce vivissima, bianchissima,
colpì i loro occhi ed ebbero appena il tempo di accorgersi della fugace visione
di una drappo bianco, accuratamente ripiegato, su cui spiccava la traccia di
un volto disegnato da striature di sangue. Era un viso dolcissimo, con gli
occhi chiusi, i lunghi capelli fluenti attorno, una corta barba e dei leggeri baffi
a disegnarne i tratti somatici. Ambedue riconobbero in quel volto le fattezze
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di Gesù Cristo, diverse da come la classica iconografia le disegnava, ma molto
più dolci, soffuse di una serenità mai vista, familiari e al tempo stesso sconosciute, quiete e tranquille nella pace della morte e che, allo stesso tempo, ispiravano un senso di vita e di speranza. Fu una sensazione di un attimo, quindi
richiusero immediatamente il contenitore, girando il capo dall’altra parte.
Marisol continuava a piangere, sommessamente, quietamente, versando lacrime su lacrime lungo le sue dolci gote. Anche Henry stava piangendo, se
ne rese conto all’improvviso, ma senza esserne stupito. Rimasero a lungo
fermi davanti al cofano che conteneva quello che era stato il sudario del Cristo, pregando e piangendo. Dopo un po’ Marisol disse sottovoce: «Henry,
quello che abbiamo visto era... il volto del Cristo, vero?».
«Penso di sì, anzi, ne sono certo... hai visto la luce sfavillante che emanava
dal sudario? Non era certo umana... e sono frastornato, commosso, non
capisco perché ci sia stato concesso questo immenso privilegio».
«Hai visto come era sereno? E come era... non so come dire, ispirava pace
e speranza, e mi sono sentita profondamente vicina al sentimento di amore
che emanava da quel volto».
«Era meraviglioso, da quella serena pace traspariva l’immensità del suo
amore per l’umanità, per tutti noi... non ringrazierò mai abbastanza Dio
per questa visione, ma non ne sono degno... perché ci è stata concessa?».
«Non chiedertelo, Henry, lasciamoci guidare dal Signore. Quello che ci
sta succedendo è meraviglioso e vale una vita intera... anzi molto di più.
Viviamolo con rispetto e umiltà, senza chiederci perché».
Notarono vicino al contenitore un piccolo cofano in ebano. A differenza
di tutti gli altri era coperto dal leggero strato di polvere generato dal tempo.
Lo aprirono e videro che conteneva una pergamena, perfettamente conservata. Era scritta in ebraico antico, Walcott la lesse traducendo per la sua
compagna:

«Il quarto giorno dalla crocifissione di nostro signore Gesù Cristo il Redentore, il giorno dopo la sua resurrezione alla vita come aveva promesso,
noi suoi apostoli Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea e Filippo portammo
la santa croce del suo martirio in un luogo segreto, assieme agli strumenti
della sua passione. Al posto della santa croce ponemmo una croce da noi
intagliata, per non permettere ai Leviti di capire che lo strumento della
Passione fosse stato preso e custodito dai discepoli del maestro. Oggi, il
giorno dopo l’ascesa al Cielo di nostro signore Gesù Cristo, noi stessi, con
l’aiuto del discepolo Giacobbe celiamo tutto questo, assieme al sudario
santo che coprì il corpo del Redentore prima della sua resurrezione, in
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questa grotta che si è aperta all’improvviso quando il Cristo è asceso al
Cielo. Il Signore ci ha voluto indicare dove conservare la testimonianza
della Passione di Gesù Cristo e noi la celiamo al mondo perché come il
maestro ci ha insegnato, sarà beato chi crederà senza vedere. Possa la stirpe
di Adamo credere senza vedere e noi che invece abbiamo visto e abbiamo
udito con le nostre orecchie la parola del Redentore, tramanderemo ai nostri figli e ai figli dei nostri figli e ai figli dell’umanità intera l’insegnamento
di nostro signore Gesù Cristo. Quando le scritture saranno completate, la
parola del Cristo volerà su tutto il mondo portando il suo messaggio di
pace, di amore e di redenzione. Tu che leggi queste parole, sii certo di compiere la volontà di Dio prima di fare qualsiasi gesto».

Quando terminò di tradurre, Henry ripose la pergamena nella scatola, dicendo: «Adesso sappiamo come è possibile che gli strumenti della passione
del Cristo siano stati raccolti e celati al mondo in questa grotta».
«Sì, e pensa a quante false reliquie hanno attraversato i secoli, spacciate
per autentiche».
«In molti casi chi le ha trovate era in buona fede. Ma indubbiamente qui
abbiamo la prova che la croce trovata da sant’Elena nel quarto secolo, scavando sul Golgota, era fasulla, forse era quella messa lì dagli apostoli in sostituzione di quella vera. E abbiamo anche la prova che la punta della lancia
di Longino, conservata a Vienna, non è quella originale... e, soprattutto,
sappiamo che la santa Sindone di Torino non è il sudario del Cristo».
«Abbiamo anche visto il volto di Gesù, questo non ti spaventa? Un simile
privilegio non è troppo per due peccatori come noi, sarà stato un sacrilegio?».
«No, Marisol, mi convinco sempre più che sia stata la volontà di Dio a condurci qui. Quello che mi spaventa è che non so cosa fare, ora».
«In che senso?».
«Dobbiamo portare a conoscenza del mondo tutto questo? È questa la volontà del Signore? E se è questa perché Gesù ha detto che sarà beato chi
crederà senza vedere?».
«Sì, ti capisco... e se la volontà del Signore fosse un’altra? Se ci ha portati
fino a qui, ci deve essere un motivo».
«Come facciamo a sapere con certezza qual è? Rischio di sbagliare in modo
terribile se rivelo al mondo cosa abbiamo trovato, mentre invece la volontà
di Dio è un’altra. Poi ci sono i Vangeli... devono essere portati a conoscenza
del mondo, o no?».
«Se tutto doveva rimanere segreto, perché Dio ci ha condotti fin qui? Non
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dimenticare il prezioso aiuto che ci ha dato quella misteriosa apparizione.
Non ci vedi tu un segno del volere di Dio? E la frase dei Pilastri: “non cercherai gli anelli della catena se non avrai Dio al tuo fianco” non ha un suo
preciso significato?».
«Sì Marisol, ma come faccio a capire cosa vuole il Signore da noi?».
«Henry, prova a toccare la santa croce. Non abbiamo osato finora... ma
credo che se la tocchi il Signore ti illuminerà».
«Non mi ritengo degno di toccare la vera croce della Passione del Cristo...
ma forse potresti aver ragione tu...».
Senza dire altro, Henry si avvicinò ai piedi della croce, si inginocchiò e pregò
a lungo a occhi chiusi, imitato da Marisol. Poi aprì gli occhi, levò un’ultima
invocazione a Dio, pregandolo di perdonarlo se stava facendo qualcosa di
sbagliato e allungò esitante la mano destra. Si fermò a pochi millimetri dalla
croce, titubante, poi con un gesto rapido posò la punta delle dita su quel
legno grezzo e mal piallato, scuro, senza traccia di polvere e che pareva non
aver trascorso due millenni in quella grotta. Le sue dita si posarono a poca
distanza dal buco del chiodo che aveva martoriato i piedi del Cristo. In quel
preciso istante, sentì esplodergli nella mente una ridda di pensieri e di immagini. Rivide in un attimo tutte le volte in cui si era comportato male nei
confronti di qualcuno, rivisse tutte le sue esperienze di fede, ripercorse tutte
le occasioni in cui aveva agito sacrificandosi nella mente e nel corpo per
fare cosa grata a Dio, sentì tutte le sue mancanze di attenzione e di amore
nei confronti del suo prossimo. Percepì l’immensità dell’amore di Dio per
i suoi figli, sentì la potenza di quell’amore sconfinato, senza condizioni,
senza limiti che aveva portato il Figlio di Dio a morire atrocemente, per donare la redenzione ai suoi fratelli. Si sentì pervadere da quell’amore smisurato, sentì ogni cellula del suo corpo, ogni brandello della sua mente vibrare
di compassione e di comprensione per ogni altro essere umano sulla faccia
della Terra e sentì il profondo dolore per aver tolto la vita ad altri esseri
umani, suoi fratelli, nel corso della sua vita. Infine, comprese quale era la
volontà di Dio. Riaprì gli occhi tremante, la fronte imperlata di sudore,
senza nemmeno rendersi conto che aveva staccato la mano dal contato con
la santa croce. Si rialzò lentamente e si volse verso Marisol: «Avevi ragione
tu, so cosa fare. Dobbiamo portare fuori da questo luogo santo i Vangeli e
fare in modo che il mondo li conosca, ne viva il messaggio senza tempo».
«E la croce?».
«Rimarrà qui, celata all’umanità assieme al resto, non è ancora tempo che
il mondo veda. Dobbiamo considerarci degli indegni privilegiati per aver
visto ciò che prova al di là di ogni dubbio la verità della vita, della passione
e sacrificio di nostro signore Gesù. Sigilleremo questo luogo e faremo in
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modo che non possa essere ritrovato, ma lasceremo un segno per le generazioni future, che consentirà loro di ritrovarlo, se Dio vorrà».
«E a Mallory cosa diremo?».
«La verità. Se lo merita per la passione e la caparbietà che ha messo in questa impresa, per non parlare del denaro che ha speso».
«Capirà?».
«Credo di sì. È un uomo disinteressato, uno studioso, un uomo che cerca
la verità, ma è anche un buon cristiano».
«Quindi solo tu e io sapremo dov’è, questo santo luogo?».
«Sì Marisol, solo tu e io... e se abbiamo avuto questa fortuna vuol dire che
Iddio era certo che potessimo mantenere il segreto».
«Stai pur sicuro che mai e poi mai uscirà nulla dalla mia bocca».
«Lo so tesoro, lo so. Senti, ecco, io pensavo...».
«Cosa?».
«Insomma, non so come dire, ma credo che non dovremmo più fare all’amore fino a che non ci saremo sposati... mi capisci?».
«Henry – disse la giovane con un dolce sorriso –, cosa dici? Ti risulta che
Gesù abbia mai detto che due persone che si amano profondamente, sinceramente e intimamente come noi due, debbano rimanere caste fino al
matrimonio?».
«No, ma...».
«Niente ma. Gesù non l’ha mai detto, anzi, ha sempre predicato l’amore,
e noi ci amiamo, profondamente e intensamente... poi abbiamo anche già
deciso di sposarci, no? Il matrimonio è un’istituzione della Chiesa, non del
Cristo. Io credo che quando l’amore è sincero e profondo non debba porsi
limiti, e il matrimonio non è altro che consacrare davanti a Dio ciò che lega
un uomo e una donna che si amano».
«Vero, ma Gesù ha detto agli apostoli che ciò che loro avrebbero legato in
terra sarebbe...».
«Sì, lo so, sarebbe stato legato anche nei cieli e noi, difatti, abbiamo intenzione di legarci col sacramento del matrimonio. Ma a te risulta che Gesù
abbia detto che prima di essere legati dai suoi eredi apostoli, non si potesse
fare l’amore? A me non risulta».
«Non hai tutti i torti, ma anche i comandamenti...».
«Alt! Dicono di non fornicare, ossia di darsi piacere fisico privo di amore
e di un legame profondo, o sbaglio?».
«No... non sbagli».
«Henry, questa incredibile esperienza che abbiamo vissuto mi fa sentire migliore, so che da oggi in avanti io sarò una persona migliore. La mia fede ne
esce profondamente rafforzata, so che il privilegio che abbiamo vissuto as603

sieme ci impone di essere dei cristiani nell’intimo della nostra anima, ma non
può vietare di amarci profondamente e di donarci l’uno all’altra. L’amore
immenso che ho sentito sprigionarsi da quel volto disegnato dal sangue di
nostro signore Gesù Cristo nel suo sudario mi ha fatto capire quale sia la potenza e la bellezza dell’amore disinteressato, gratuito, senza vincoli e senza
limiti. Come può Gesù, che è stato ed è amore puro, volere che noi due che
ci amiamo così sinceramente non dobbiamo amarci anche fisicamente?».
«Mi sa che hai ragione tu e che l’amore, quando è sincero e profondo, è
grato agli occhi del Signore e nulla di quello che si fa per vero amore può
essere peccato».
«Bravo, così mi piaci... e che volevi farmi stare in castità fino a che tu troverai il tempo di sposarmi, magari mesi e mesi? Tu sei matto», concluse la
giovane con un sorriso molto dolce.
«Mesi e mesi? Appena torniamo a New York ci sposiamo, parola di giovane marmotta».
Nel giro di poche ore, le dodici anfore furono portate all’aperto con ogni
cautela possibile. Poi Henry fece reinterrare il varco da cui erano entrati,
ma prima percorse all’indietro il tunnel, partendo dal muro di terra sotto il
maestoso ulivo: man mano che arretrava toglieva i puntelli di metallo e faceva crollare al suolo la volta del passaggio. In tal modo il passaggio fu completamente ostruito. Cementò egli stesso sassi e grosse pietre per chiudere
l’imboccatura della caverna, sigillandola definitivamente. Il terreno in superficie fu battuto per l’intera lunghezza della galleria, compresso e cosparso
di piccoli ciuffi d’erba con le radici. Al mattino dopo, nessuno avrebbe mai
potuto capire che si era scavato in quella zona e che a quattro metri di profondità era mai esistito un tunnel che si dirigeva al fianco della collina.
Il giorno dopo si accomiatarono dal maggiore Sharyn e dalle altre autorità
israeliane, col nulla osta formale e ufficiale a portare fuori da Israele quanto
avevano trovato, partendo da Tel Aviv in volo con un aereo privato noleggiato
da Mallory. Il dieci ottobre 2011, la collezione archeologica di Mallory si arricchiva del reperto più prezioso e unico: i testi originali dei Vangeli. Le anfore
furono aperte con ogni cautela possibile e, per fortuna, le pergamene contenute erano in eccellente stato di conservazione, perfettamente leggibili. Le
varie grafie sembravano aver vergato quelle sacre parole da poco tempo, anziché da circa duemila anni. Anche la datazione al Carbonio 14 confermò l’autenticità dei testi: risultarono risalenti alla prima metà del primo secolo dopo
Cristo. Nelle settimane seguenti, Henry fece microfilmare e fotografare interamente i rotoli di pergamena contenenti i sei Vangeli, ognuno redatto in aramaico e fece un paio di telefonate importanti. Ora doveva solo attendere.
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Roma, Città del Vaticano, 24 dicembre 2011

Henry era nell’anticamera dello studio privato del papa, in compagnia
del segretario di Stato Vaticano, cardinale Paolo Ferretti. Aveva con sé
una capace valigetta che conteneva la microfilmatura completa dei sei
Vangeli originali e la raccolta delle fotografie digitali, memorizzata su
ventiquattro DVD blu ray.
«Ha già avuto modo di tradurre e leggere gli originali?», disse il cardinale.
«In parte, eminenza, sono documenti complessi e corposi. Un simile tesoro archeologico e documentale richiede la massima cautela sia nell’esame sia nell’interpretazione. L’antico aramaico si presta spesso a
equivoci e ambivalenze nelle parole e nelle forme lessicali».
«È appunto questo che mi preoccupa. Non vorrei che emergessero traduzioni o interpretazioni forzate».
«Non dubiti che avrò la prudenza e la cautela necessarie nello studio di quei
preziosissimi testi. Cosa intende fare la Chiesa? Come le ho anticipato per
telefono, da cristiano cattolico non posso che affidare al santo padre la scelta
del momento e dei mezzi di divulgazione della parola del Salvatore, ma da
studioso non posso ammettere che ciò debba avvenire in tempi lunghissimi».
«Non si preoccupi, professor Walcott. Già diversi mesi fa, quando si ebbe
la notizia dell’esistenza di sei Vangeli, il santo padre aveva deciso che, se
fossero stati ritrovati gli originali, sarebbero stati integralmente portati a
conoscenza della cristianità. Il successore di Pietro non poteva pensare di
celare al mondo la Parola di nostro Signore Gesù Cristo, anche se ciò
avesse comportato problemi alla teologia cattolica o alla dottrina».
«Sono lieto di sentirglielo dire, eminenza, e da quel poco che ho già tradotto, soprattutto nei due Vangeli sconosciuti, devo dire che qualche elemento nuovo c’è, ma è meglio che lo apprenda dai suoi esperti traduttori».
«Non ho problemi ad accettare la verità, qualunque essa sia. È la verità di
Dio e quindi non mi può spaventare o preoccupare e, parimenti, non può
nuocere alla Chiesa. Non nego che in passato essa, come istituzione umana,
fatta dagli uomini e gestita dagli uomini, abbia adattato alle proprie esigenze materiali, politiche e sociali molti dogmi della fede. Non dimentico
gli atroci delitti compiuti nel nome di una fede che, invece, predica amore
e tolleranza, ma i tempi sono cambiati e oggi la Chiesa non può e non deve
avere paura della verità, soprattutto della Verità rappresentata dalla parola
di Dio».
«Sono felicissimo di sentirglielo dire. È con questa speranza che ho deciso,
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d’accordo col signor Mallory, di fornire al Vaticano una copia dei testi completi dei sei Vangeli».
«Le siamo molto grati per quanto sta facendo. Mi dica, è davvero impossibile avere gli originali?».
«Cardinale, sono proprietà del signor Mallory, che ha finanziato la ricerca
e, anche in base alle norme internazionali, ne è ora il legittimo proprietario».
«Sì, ma sono documenti di fede, fondamentali per la dottrina cattolica.
Non crede che egli possa acconsentire a venderli alla Santa Sede? Gli sarebbe riconosciuto il giusto prezzo, ovviamente».
«Sta alla sua abilità diplomatica, saper convincere Mallory a separarsene,
anche se credo che non sia disponibile a farlo».
«Ci proverò, ovviamente».
«Un’ultima cosa, eminenza».
«Dica, professor Walcott».
«Avrete bisogno di tempo per tradurre e interpretare al meglio i testi.
Io le posso garantire che, per tre anni da oggi, non sarà fatta parola ad
alcuno della loro esistenza né del loro ritrovamento. Trascorso questo
lasso di tempo, se non l’avrà ancora fatto la Chiesa, sarò io in veste di
studioso, con l’assistenza del signor Mallory, a svelare al mondo la loro
esistenza».
«Mi sembra ragionevole, ma stia sicuro che non faremo nulla per occultare la parola del Cristo... anzi le chiederemo di aiutarci con la sua grande
esperienza di paleografo e studioso delle lingue antiche».
«Ben lieto di esservi utile, se sarà necessario».
«Un’ultima cosa professore, prima che il santo padre ci riceva: so che lei
è in procinto di convolare a nozze con la dottoressa Marisol Lavèra, la
sua assistente».
«Esatto, e allora?».
«Il santo padre sarebbe lieto, per ringraziarla della sua disponibilità e
della sua dimostrazione di acceso cristianesimo, di celebrare egli stesso
le sue nozze e proprio qui in Vaticano, a San Pietro. Mi creda, non accade
da un’eternità».
«Ma... è stupendo, incredibile! Eminenza io accetto e...».
«Aspetti... sarà il santo padre a proporglielo direttamente, ringrazi sua
Santità e non me: è stata una sua idea. Ora, se vogliamo entrare sua Santità ci attende. Lei gli sta portando il più bel regalo di Natale che il
mondo gli potesse fare».
Henry si accinse a seguire il cardinale nello studio del papa, emozionato
per l’avvenimento, ma anche ansioso di tornare il più presto possibile
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dalla sua Marisol, che lo stava aspettando nel cortile principale del Vaticano. Appena avesse finito il colloquio, sarebbero andati al podere
Santa Maria, distante solo un paio d’ore di auto, per concedersi una
lunga vacanza da Natale a dopo l’Epifania. Volevano godersi di quel
meraviglioso e tranquillo casale, immerso nelle splendida campagna toscana e stare in deliziosa compagnia della proprietaria, la loro amica
Elena, e di Lorenzo. Sapevano che avrebbero trascorso uno dei più bei
momenti della loro vita e lo stavano già pregustando. Henry sapeva che
il Natale in Italia era una festività vissuta con calore e con partecipazione
da tutti, dedicata molto alla famiglia, agli affetti, allo stare insieme. La
loro avventurosa ricerca, che li aveva condotti a quella mistica e straordinaria esperienza davanti alle reliquie della Passione del Cristo, li aveva
portati a scoprire di amarsi appassionatamente e profondamente, li
aveva portati a vivere una lunga ed emozionante avventura archeologica.
Era iniziata proprio nello stupendo podere Santa Maria ed era giusto
che si concludesse proprio lì. Elena gli aveva riservato la camera della
civetta, la stessa in cui erano stati la prima volta, da semplici amici: ora
che l’amore era nato e si era consolidato tra loro, quella stanza, quel casale, quelle splendide colline, quegli eccellenti amici che li attendevano
avrebbero composto il mosaico di un momento da vivere che sarebbe
stato per sempre indimenticabile.
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