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NAUFRAGHI 

Di Raffaello Fiorini 

Racconto di fantasia, liberamente ispirato alle vicende della vita                                           

di un personaggio storico: Claudio Rutilio Namaziano 

ed un omaggio ad uno dei più grandi scrittori di fantascienza mai esistito. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad ISAAC ASIMOV  

che ci raccontò il PASSATO  

ricordando il FUTURO 
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“Roma, ti dico addio,  

Unica che abbia mai chiamato madre.  

Terra di gladiatori, sfarzo ed amor.  

I Penati prima della partenza bacio e  

Lacrime verso, allontanandomi dalla casa.  

Immenso il dolore di tornare in Gallia, che  

O, tu sai, Rutilio, non sarà mai Roma.” 

“… È tempo di costruire, dopo i feroci incendi,  

sui fondi laceri anche soltanto casette  

 da pastori.  

Che se le stesse fonti, anzi, dare voce,  

se i nostri arbusti potessero parlare,  

con giusti pianti mi stringerebbero  

 mentre tardo mettendo  

al mio desiderio le vele…” 

(Claudius Rutilius Namatianus) 
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PREMESSA 

Locations 

L’Impero del V°secolo, la Roma d’Occidente al suo declino, gli ultimi bagliori di un “Crepuscolo 

degli Dei”. Un secolo segnato dal “Sacco di Roma” ad opera dei Goti di Alarico e dall’Invasione 

degli Unni di Attila, ma che vide anche la nascita di innumerevoli leggende, prime fra tutte quella 

di Re Arthur e della nascita delle Proto-Repubbliche Marinare. 

Per avere una vaga idea dell’alto livello evolutivo raggiunto dai nostri antichi Avi dovremmo far 

riferimento all’Europa del XVII° secolo, degli sfarzi del Re Sole, per intenderci, quella dei primi 

lumi della scienza e della letteratura. Escludendo l’invenzione della polvere da sparo, per quanto 

riguarda la Meccanica, l’Architettura e l’Arte, la qualità e la quantità delle opere realizzate era 

praticamente la medesima,  ma forse anche superiore… Ciò rende ancor più malinconico il ricordo 

della perdita di quel Mondo Antico. Hollywood e i vari Media ci hanno ricordato per decenni, 

romanzandolo, quell’unico capitolo di cui si abbia una ricca mole di testimonianze storiche, ossia 

la saga di Cesare e Cleopatra: la fine della Repubblica e l’Inizio dell’Impero (a parte qualche 

arcinota eccezione). Ma si tratta di una vicenda che occupa circa un ventennio, una tappa, 

all’interno di un epopea che, solo per la parte Occidentale, è durata quasi 1300 anni. 
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Capitolo 1° 

Guerrieri. 

 

Piccoli uomini, tutti intorno a lui in silenzio. Erano acquattati sopra i loro puledri, che tenevano 

stretti alle briglie. Egli raggiungeva in altezza cavalli e cavalieri. Gli altri a piedi lo guardavano con 

timore reverenziale, sereni che fosse loro alleato e non avversario. Tutti fasciati nelle loro cotte di 

maglia leggera, ora ad anelli ora a scaglie, di bronzo e ferro, coperte da mantelli di vari colori e 

dalle insegne più disparate,  il tutto stretto in vita da cinturoni di cuoio lucido e borchiato, dai 

quali pendevano zavorre d’arme e borracce d’acqua. Ai loro piedi un sacco con attrezzature e 

viveri che, causa l’incerta destinazione non era stato lasciato in accampamento.                                 

In linea alla posizione che egli dominava si posizionavano i suoi militi, pallidi, dalla pelle quasi 

gialla, silenziosi ma dallo sguardo tagliente e lui, elmo piumato con maschera d’acciaio, era 

talmente coperto da lasciar intravedere solo gli occhi, brillanti come lingue di fuoco. La schiera era 

immensa, sulla cresta della collina fronteggiava l’altro promontorio di fronte, dove stazionava da 

giorni un’altra teoria interminabile di centurie nelle  armature dalla fattura quasi identica. Tra le 

due formazioni, nella valle tra le alture, un fiume di nebbia. Lo chiamavano  Sava, un fiumiciattolo 

poco profondo, tagliava profondamente quella depressione  nel cuore di un’ antica Europa, fitta di 

boschi e di misteri. Una valle che era parte di un confine, oramai  duro come l’acciaio, a dividere 

quello che un tempo era stato l’unico grande Impero. Teodosio non era certo di riuscire a farcela 

contro il fenomenale Magno Massimo,  lo precedeva infatti la fama di gran conquistatore,  i militi 

Greco-Latini ne avevano un rispetto assoluto.  Ma l’Imperatore d’Oriente non era affatto uno 

sprovveduto e le sue avanguardie erano composte da legioni  che non avevano mai sentito parlare 

del demone della Britannia Magno Clemente Massimo Massimiano,  pronipote di Costantino il 

Grande,  conosciuto dai suoi anche col nome celta di Macsen Wledig,  il condottiero.                                                                                                                         

Le legioni a difesa dell’Oriente in quella parte di territorio provenivano per lo più da Persia, India 

e Cina, mercenari maestri di arti marziali sconosciute in Occidente e poi c’erano i selvaggi Sassoni, 

temuti perfino dai  Goti della Germania… L’ ennesima guerra civile tra i confini dell’Impero di 

Roma andava volgendo a conclusione e, chiunque fosse stato il vincitore, non avrebbe portato 

ulteriore ricchezza ad un mondo che ormai stava collassando, giorno dopo giorno, su se stesso.  E 

non era ancora la fine: il lupo ferito era ancora più pericoloso.                                                                                                  

Un chiarore tenue cominciava a colorare un alba color piombo. Il gigante tra gli uomini gialli si era 

levato in piedi, sentiva che l’attesa era vicina al suo epilogo. Avvertiva il sapore pungente di una 

goccia d’acqua sudore che gli scivolava giù per il muso fin sulle labbra, ma poi riflettè:  

“Da troppo tempo vivo con questi umani, che quasi provo le loro emozioni: non può essere sudore 

questo, io non posso sudare…cosa diavolo  è?”  

Con la lingua ne avvertì il sapore salmastro, quindi alzò gli occhi al cielo. 

“Ci mancava anche questa, la pioggia a darci una mano…Se è salata vuol dire che viene dal mare e 

porta tempesta…Maledizione!”  
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Ricominciò a contare il manipolo di cui era comandante. Erano mercenari come lui, al sevizio 

dell’Imperatore d’Oriente Teodosio, Unni, macchine da guerra umane, parlavano poco, 

mangiavano meno, ma uccidevano molto. Venivano da molto lontano e venivano per restare. 

Anche lui era giunto da molto lontano, ma avrebbe voluto andarsene, tornare da dove era arrivato, 

ma non poteva. Era consapevole che la battaglia sarebbe stata un inferno ed era quasi felice di 

essere circondato da quegli uomini. I due eserciti continuavano ancora a fronteggiarsi senza che 

nessuno desse un solo ordine di attacco o tentasse un accordo.                                                                                                                 

Gli Dei erano impazienti. Magno Massimo era quasi riuscito a riconquistare tutto l’Impero, 

L’Hispania, la Gallia e gran parte del Nord Italia ed era già sul punto di bissare la gloriosa impresa 

del suo Avo Costantino, oltre 76 anni prima, solo la sorte lo attendeva cinica. 

Dal fondo della valle un vento gelido della potenza di un uragano cominciò a soffiare 

improvvisamente. Le truppe di Massimo sul versante Occidentale vennero colte in pieno dallo 

sconvolgimento climatico. Il vento era gelido e impietoso: spazzava in il campo come un maglio 

d’acciaio facendo volare carri, cavalli e masserizie, nulla riusciva a contenere il caos che andava 

diffondendosi  come fuoco vivo. Il Panico, il nemico invisibile di ogni esercito, stava 

sconquassando le linee dell’altro fronte. Manipoli andavano recuperando le masserizie disperse 

dai nembi, ma poi non facevano ritorno fra le linee, disperdendosi fra le macchie boscose. Gli urli 

dei generali avversari si avvertivano acuti fra le linee dell’esercito orientale: ordini violenti che 

minacciavano morte a tutti i disertori, capitani che correndo fra i milites ordinavano di 

dardeggiare alla schiena i fuggitivi, promettendo decimazioni sommarie. Intanto la tempesta 

andava montando, insieme con la confusione. Costanzo e Aureliano Ambrosio, giovanissimi 

generali e figli di Massimo, pensando di contenere i danni diedero l’ordine di attacco.  

Sul versante opposto della valle del  Sava Il gigante tra gli uomini gialli si era drizzato come una 

pantera ed i suoi milites insieme a lui. Lo squillo lontano delle trombe pareva il grido di 

disperazione di un titano caduto, il vento crescente ne smorzava le note frustrandone l’effetto 

marziale. Mentre si preparavano a sostenere l’urto,  un’esile figura coperta da un mantello scuro si 

fece strada verso il manipolo. Non si capiva se fosse un aruspice o un monaco. Si avvicinò al 

gigante e fece per bisbigliare alcune frasi al suo orecchio,  con voce sensuale e guardandolo  con 

occhi magnetici : 

“Come mi avevate chiesto, io la mia parte l’ho fatta. Ora tocca a voi…                                                            

Quando avrai finito ti aspetterò dove tu sai… Testone!” 

Il gigante grugnì, facendo segno all’entità incappucciata di andar via.                                                           

(Non è posto per te questo! Sparisci!) 

Essa non vi badò più di tanto, continuando per la propria strada. 

 I guerrieri Unni non pareva fossero rimasti particolarmente impressionati dalla figura che, del 

resto, svanì così come era apparsa. Come feroci bestie da guardia studiavano il nemico che 

avanzava. I generali di Teodosio non urlavano, ognuno di loro era confederato all’altro in un tacito 

accordo: razze diverse che da tempo avevano programmato il da farsi in caso di battaglia sulla 
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difensiva. Il terreno era stato studiato, giorni prima, con l’ausilio delle vedette e quindi posizionato 

l’esercito nella maniera più adatta a fronteggiare un assalto.  E l’assalto era giunto. 

E’ l’ultimo atto di una tragedia, una delle tante, che ha avuto per scenario l’Europa, un Europa 

nota in tutto il mondo allora conosciuto con il nome di Roma. 

Erano circa duemila cavalieri e tenevano una fronte di due chilometri, ben quattro Schole, o 

squadroni,  di Equites cataphractarii. Uomini giganteschi su cavalli colossali, frutto degli 

allevamenti di Britannia, sul modello della temibile cavalleria dei Parti: il popolo mai 

definitivamente sconfitto dai Romani. Subito alle loro spalle seguivano altrettanti milites.  

Legionari, ben ordinati, che avrebbero dovuto completare il lavoro della cavalleria. Tremila uomini 

alle spalle dei cavalieri, tremila spade al seguito delle duemila lance per un totale di circa 

cinquemila corazze lucenti in ferro battuto. Cimieri adorni di piume e crini di cavallo multicolore, 

che ondeggiavano sotto le sferzate del vento gelido. I centurioni con le loro voci basse e rauche 

urlavano gli ordini dei generali, i capi manipolo sguainarono il loro gladio e gli enormi 

schieramenti si misero in movimento. Un imponente spettacolo: tutta la cavalleria, lancia in resta, 

squilli di tromba e bandiere a frustare l’aria, scese con un medesimo movimento, come un sol 

uomo con la precisione di un ariete di bronzo, pronto a sfondare portali e bastioni e si sprofondò 

nella valle del Sava sottostante, immersa in quel che rimaneva della nebbia.  

Sull’altra parte della valle, dallo schieramento opposto, altrettanto numeroso, cominciarono a 

levarsi nel cielo nuvole nere di dardi  verso il fondo del declivio, ove scomparvero senza apparente 

danno per alcuno.  Si avvertivano soltanto gli zoccoli dei cavalli, uno scalpiccio come un rombo di 

tuono che da lontano diveniva sempre più pressante, sempre più vicino. La chiara opacità della 

nebbia andò puntellandosi di imponenti ombre nere, che ne uscivano  compatte. L’intero 

schieramento, apparentemente intatto, cominciò a risalire serrato ed al gran trotto il ruvido e 

fangoso avvallamento che ancora lo separava dalla formazione avversaria, incurante dei dardi e 

delle frecce che piovevano sempre più fitte. Pareva che quella massa si fosse fatta mostro ed avesse 

un’anima sola; ciascuna schola  ondeggiava e si gonfiava come anello di polipo; la si poteva 

scorgere come in emersione dalla nebbia, mentre scivolava oltre l’ultimo promontorio che divideva 

i due eserciti e si protendeva in avanti avvolgendo la prima linea di difesa.  

Non vi era stato tempo di costruire trincee o palizzate di sorta, gli schieramenti Teodosiani di 

prima linea erano serrati in fitte formazioni di stile macedone, con le lunghe lance piantate in terra, 

pronte a sostenere l’assalto. E l’assalto era giunto. Il tuono che incombeva era finalmente esploso. 

Una grande nuvola di polvere brevemente in aria prima di essere spazzata via dal vento che 

andava montando sempre più forte. Una gran confusione d’elmi, di grida e di spade, un 

tempestoso sobbalzar di groppe di cavalli tra il frullar delle alabarde e il grandinare dei dardi, con 

le trombe che squillavano sempre più ovattate, sempre più lontane. Un tumulto disciplinato e 

terribile, il suono delle corazze che urtando tra loro richiamavano alla memoria ancestrale le fauci 

spalancate di un Leviatano furioso che urla contro gli Dei dell’Olimpo. La prima linea di difesa 

stava svolgendo egregiamente il suo compito, stava crollando ma era riuscita a frenare la carica. 

Adesso quel che rimaneva della cavalleria, appena subito dietro la cresta una spianata,  si sarebbe 

trovata di fronte in seconda linea le legioni di Teodosio organizzate in un nuovo tipo di testuggine: 

limes formati da milites con il classico scudo quadrato a formare una fortezza impenetrabile, che si 
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aprivano a comando, per far uscire piccoli manipoli mobili armati  in modo leggero,  che correvano 

verso i cavalli dei nemici e saltavano loro in groppa. Con delle mosse più veloci di un lampo, 

sgozzavano il  cavaliere e catturavano le briglie dell’animale. Strani guerrieri assoldati in terre 

lontane, vestiti di armature nere, occhi a mandorla come gli Unni ma più glabri e longilinei. Non 

appena terminata l’azione, velocemente si ritiravano nel limes per poi riuscirne alcuni attimi 

dopo… 

Il gigante aveva visto il primo limes entrare in azione e barcollare nello schianto e si apprestava ad 

organizzare i suoi per l’imminente onda d’urto. Non vedeva i pennacchi dei cavalieri e loro non 

vedevano lui. Ascoltava quella marea d’uomini e sentiva accrescersi il fragore dei mille cavalli, la 

percossa alterna e simmetrica degli zoccoli al gran trotto, il fremere delle corazze ed il cozzare 

delle spade e delle lance ed una specie di grande anelito selvaggio. 

Vi fu un silenzio terribile, un attimo che sembrò un eternità. Poi una fila di braccia alzate che 

brandivano spadoni lunghi un metro e mezzo sopra un migliaio di elmi piumati che urlavano: 

“Viva Massimo l’Imperatore !!!” 

Infine tutta quella cavalleria sboccò sulla spianata e parve il sopraggiungere di un terremoto.          

Ma non era solo la cavalleria. Il gigante catafratto, a capo dei suoi guerrieri Unni, potè assistere 

all’incredibile fenomeno di una tempesta nascere esattamente alle spalle del contingente. In un 

primo momento pareva fosse al seguito dei cavalieri ed essi ne fossero un emanazione, come la 

folgore segue il nembo. Ma poi i Teodosiani si resero conto che la tempesta tallonava a corta 

distanza i loro nemici, quasi come un entità pensante. La retroguardia dell’attacco, che stava 

faticosamente arrancando sotto la pioggia al seguito della cavalleria, aveva da poco cominciato a 

superare l’avvallamento del Sava, che divideva i due schieramenti, quando un turbine violento di 

acqua gelida e furiosa si abbattè su di essa. Un mostro nero che dal cielo frustava la terra 

divorando ogni cosa, uomini in armatura, carriaggi e convogli, bestiame e strutture venivano 

risucchiate dal vortice e sputati via lontano. Chiunque si trovasse ancora sull’altro versante, 

osservando la scena di fronte a se, che fosse capitano o milite, senza più alcuna remora fuggì via 

perché ogni timore ancestrale era ormai esploso in lui, fomentato da una visione di tempesta che 

mai si era vista in quella parte di mondo. Oltre le sferzate dell’acqua gelida vi erano anche scariche 

di fulmini che saettavano ovunque bruciando ogni cosa viva al loro passaggio. Monaci, nel mezzo 

dei legionari sconvolti, si stracciavano le vesti di dosso e si auto flagellavano, implorando pietà e 

perdono a Dio per i peccati degli uomini.                                                                                                                      

Massimo il grande, erede ultimo di Costantino I° assisteva impietrito, da un promontorio poco 

lontano, alla disastrosa fine del suo sogno imperiale: la retroguardia disgregarsi sotto i suoi occhi, 

divorata da una tempesta che, misteriosamente, aveva risparmiato la sua tenda con tutta la sua 

corte e quartier generale e la sua maestosa cavalleria, circa quattro miglia oltre la valle, ormai 

tagliata fuori dalla tempesta, intrappolata, senza possibilità di rinforzi o vie di fuga…  

I cavalieri, presi dall’impeto dell’assalto neanche si erano accorti dell’inferno che si era scatenato 

alle loro spalle, non immaginavano che fossero rimasti tagliati fuori dal resto dell’esercito che 

ormai era sbandato e in fuga: il furore della battaglia ed il rumore dei tuoni della tempesta isolava 

completamente le menti dei combattenti, che senza accorgersene iniziarono a fracassare, sotto il 
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rullare degli zoccoli dei cavalli, la prima cinta di lance appuntite piantate in terra, rotolando in 

terra trafitti a decine insieme alle loro bestie. I soli ad avere la visione chiara della situazione erano 

gli avversari sul fronte opposto che, presa sicurezza ed entusiasmo per il favore che la sorte o il 

volere di un Dio lontano e ignoto mostrava loro, si lanciarono nella mischia abbandonando la 

postazione di difesa. Il gigante echeggiò il suo grido di guerra ed i suoi lo seguirono con le lance in 

pugno. 

L’Impatto era lì, atteso e spalancato, a picco sotto le zampe dei cavalli, sopra la lama delle alabarde 

che come mannaie calavano dall’alto. A il gigante era tanto imponente quanto agile e schivava 

senza scomporsi ogni tentativo di abbattimento. La prima fila di cavalieri si arrestò sulla sua linea 

di difesa ed egli, punta di cuneo ai cui lati erano posizionati i guerrieri Unni appiedati, roteava la 

sua spada come la macina di un mulino, mozzando teste e fracassando ossa. Intorno a lui una lotta 

corpo a corpo, orribile,  spaventosa; Teodosiani e Massimiani si calpestavano, si ammazzavano sui 

cadaveri sanguinanti,  s’infilzano con forche , alabarde, mannaie e spade, sfondano elmi ed 

armature, spaccano crani ed ossa, era una lotta senza quartiere, una carneficina combattuta da 

belve feroci, furiose ed assetate di sangue.  Anche i feriti si difendevano fino all’ultimo anelito, 

sapevano che per loro non ci sarebbe stata alcuna speranza di salvezza: chi non aveva più un arma, 

o peggio, non aveva più le mani per impugnarla, si avventava sul suo avversario dilaniandogli la 

gola con i denti. 

La seconda ed ultima fila di cavalieri si trovò ad urtare la prima, ormai bloccata dal limes tenuto 

dal gigante  e dai suoi impavidi combattenti. I cavalli si rizzarono e si buttarono indietro, cadendo 

sulla schiena e dimenando in aria le quattro zampe, schiacciando e ribaltando in aria i cavalieri. 

Impossibile indietreggiare.  Ma per tornare dove poi? Alcuni erano anche riusciti a voltarsi per 

capire, in una frazione di secondo, che l’inferno alle loro spalle era di gran lunga peggiore 

dell’incubo che avevano di fronte. L’Intera colonna di catafratti  era un proietto di balestra che 

ormai, raggiunto l’insormontabile  obiettivo, scaricava tutta la sua potenza d’impatto contro se 

stessa. Cavalli e cavalieri rotolavano alla rinfusa, fracassandosi gli uni contro gli altri, formando 

una montagna di carne sanguinolenta che si muoveva scomposta intorno alla schiera dei 

Teodosiani che fendevano rabbiosamente intorno, nel mezzo e saltando tra i cavalli e cavalieri, 

come un nugolo di cavallette impazzite. E’ una lotta spietata che diventava ancora più spaventosa 

al  sopraggiungere dell’ultimo squadrone che correva al galoppo, la schola dei catafratti, ormai 

decimata dalla sorte e dalla tempesta: i cavalli schiacciavano sotto i loro piedi ferrati i morti e i 

morenti, sfondavano petti, spappolavano volti, troncavano gambe. I nitriti dei cavalli si 

mescolavano alle voci, alle grida di rabbia, agli urli di disperazione. 

Dopo circa due ore di combattimento serrato, gli scontri si erano ormai contratti ad alcune 

scaramucce isolate.  Il grosso dell’esercito di Teodosio andava ricompattandosi, richiamando le 

retroguardie e la cavalleria, non più necessarie: la battaglia era ormai vinta, la prima linea aveva 

resistito e non vi era stato contrattacco. L’incredibile tempesta che aveva favorito gli eventi era 

stata vista da tutti come un segno della benevolenza Divina. Qualche settimana dopo lo stesso 

Imperatore d’Oriente ne avrebbe reso testimonianza al Vescovo di Milano Ambrogio nella sua 

Basilica. Ma non ancora... 
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La tempesta aveva lasciato il posto ad una pioggia, fitta ma leggera, come una nebbia tutta intorno 

al campo di battaglia. Le sagome dei corpi straziati, ammonticchiate ovunque, venivano lavate dai 

grumi di terra e sangue. I lamenti dei moribondi erano attutiti dal ticchettio delle goccioline sulle 

armature infrante. Cavalli senza cavaliere erravano tra le rovine, annusando le carcasse sventrate 

dei loro fratelli caduti, mentre viandanti si aggiravano fra i cadaveri saccheggiando quel che 

potevano. Rari Capitani e Centurioni, invece,  cercavano sopravvissuti e feriti per salvarli da questi 

sciacalli. Qual’ora si fosse trattato di feriti gravi, avrebbero dispensato loro un pietoso colpo si 

“misericordia” tra le scapole o al petto, ma intanto arrancavano sulle loro stanche cavalcature 

lungo i ruscelli rossi, che si diramavano lungo la piana.  

Ad un tratto, dalla nebbia d’acqua, emerse un orrida collina fatta da membra di uomini pallidi 

dagli occhi a mandorla alternati a corpi di cavalieri disarcionati, coperti da mantelli rossi, ormai a 

brandelli, ma dai quali si intuivano ancora delle insegne a forma di drago. In mezzo ai corpi era 

seduto, su di uno sperone roccioso, il gigante. Il volto ancora coperto dalla maschera d’acciaio del 

suo elmo ammaccato, ma le vesti stracciate lasciavano intravedere la cotta di maglia rossa di 

sangue non suo. Una mano appoggiata sui resti dello spadone spezzato e l’altra chiusa a pugno, 

gomito sul ginocchio, che sorreggeva il mento. 

“Valoroso Signore! Vengo in pace a chiedere i corpi dei miei uomini per dar loro degna sepoltura” 

Il drappello si fermò intorno all’orrida collina e da una cavalcatura discese l’uomo che aveva 

parlato. Anche lui vestiva un mantello rosso, ormai a brandelli, sul quale ancora s’intravedeva 

l’insegna di un drago. 

“Sono il capitano Aureliano comandante della prima Schola cataphractaria (chinò il capo), che 

ormai giace per lo più su questo campo che per noi è stato maledetto (poi guardò fisso il gigante). 

Non potrò onorare, come si conviene, la memoria di tutti loro, ma vorrei poter  seppellire in modo 

Cristiano almeno coloro con i quali ho condiviso i natali, nelle lontane terre di Albione, che ora 

giacciono ai tuoi piedi” 

Il gigante lo squadrò, attraverso la maschera ed i suoi occhi di fuoco, lasciando trascorrere alcuni 

attimi interminabili.  

Alcuni attimi prima che potesse proferire parola un altro drappello di cavalieri  armati si frappose 

fra lui e gli uomini di Aureliano. Uno di loro tirò le briglie e con un cenno arrestò il gruppo. E 

parlò. 

“Io  sono il capitano  Gaudos!  In nome dell’unico Imperatore Teodosio vi ordino di deporre le 

armi e consegnarvi a noi! (Quindi si voltò verso il gigante) E tu Decurione, raccogli il tuo orgoglio 

e raggiungi la tua guarnigione, prima che altre pattuglie ti scambino per un fedele dell’Usurpatore 

Massimo! Io ti riconosco solo perché ti ho visto tra le nostre fila!” 

 

E venne il momento di parlare anche per il gigante, il quale si rizzò imponente in tutta la sua 

statura di circa due metri.  
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“Nobili signori! Il mio nome è TONO, fino ad oggi Decurione nell’Esercito dell’Imperatore 

Teodosio. Ho servito tra le sue fila per pagare un debito d’Onore che avevo contratto presso Sua 

Grazia Reverendissima e con questa giornata credo di averla assolta!” 

Aureliano e i suoi assistevano immobili. Gaudos era perplesso: 

“Cosa intendi dire soldato?” 

TONO:                                                                                                                                                                    

“Che non prendo più ordini da nessuno Capitano Gaudos! (Voltandosi verso Aureliano) Questi 

valorosi combattenti sono venuti in pace, a chiedere i corpi dei loro fratelli per dar loro una degna 

sepoltura: nella plurimillenaria storia della guerra chi impedisse un gesto simile sarebbe maledetto 

in eterno e disonorato lui e tutta la sua famiglia (E tornò a voltarsi minaccioso verso Gaudos). Vi 

consiglio, Capitano, di rispettare le regole dell’onore.  Per quanto mi riguarda io me ne vado per la 

mia strada, ho assolto il mio debito verso la Corte Imperiale d’Oriente e, in tutta sincerità, sono 

stanco di questa infinita disputa tra i vostri generali e consoli imperiali, che è quasi riuscita a 

distruggere l’intero vostro mondo.” 

Kono si aggiustò sulle spalle quel che restava del suo mantello grigio, inzuppato di pioggia, 

prendendo a scendere dal promontorio sul quale aveva sostenuto l’ultimo scontro,  incurante degli 

occhi puntati su di lui, iniettati di sangue e degli insulti strozzati in gola del Capitano Teodosiano.   

GAUDOS:                                                                                                                                                                                 

“Chi credi di essere soldato?! (urlò furibondo) Un Dio???!!! Dove credi di andare???!!! Fermatelo! 

Fermateloooo!!!”                                                                                                                        

Gaudos, quasi per salvare la faccia, tentò di ordinare ai suoi uomini di fermare il gigante, ma 

invano, nessuno si mosse.  Probabilmente  Gaudos non sarebbe nemmeno tornato vivo quel 

giorno, da quella sua perlustrazione:  il drappello avrebbe fatto rapporto al generale della legione, 

raccontando che la freccia di un arciere moribondo aveva messo termine alla sua gloriosa carriera.                                                                                                                                                     

Il gigante, prima di scomparire nella grigia lattigine che da acqua era ormai diventata nebbia, 

guardò a lungo il volto del Capitano Aureliano, capendo solo in quel momento che, nonostante il 

fisico possente, l’uomo era, in realtà, solo un ragazzo, poco meno che adolescente.                                               

Ci fu uno scambio di saluti appena accennati, Aureliano sorrise e chinò il capo all’alzata di mano 

di Kono, qualche attimo prima che la nebbia lo ingoiasse, lasciando il giovane guerriero pieno di 

interrogativi senza risposta. Chi era quell’individuo?  A quale tribù o razza apparteneva? Quale 

debito doveva onorare combattendo al servizio di Teodosio? Non lo avrebbe saputo mai… 

I Teodosiani lasciarono il campo in silenzio, mentre gli uomini di Aureliano si apprestavano a 

recuperare i corpi dei loro compagni d’arme e fratelli.                                                                            

Qualche giorno dopo li avrebbe raggiunti la notizia della morte di Magno Massimo che, catturato 

in un’imboscata, era stato fatto decapitare come un brigante comune alle porte di Aquilelia.                   

Era la fine dell’ennesimo tentativo di riunificare l’Impero sotto una sola corona. Per coloro che vi 

avevano preso parte era l’inizio della lunga odissea del ritorno a casa attraverso tutta  un’Europa 

in fiamme, fino agli estremi  lidi di Britannia. 
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Capitolo 2° 

Alcuni mesi dopo. 

                                                                                                                                                                            

IV°Secolo dopo la Nascita di Nostro Signore, costa della La Regio IX Romana Liguria.  

Non molto lontano da Albigaunum, l’Odierna Albenga, sulla costa. Una notte plumbea, vento di 

tempesta. Onde minacciose spingono una barca verso la spiaggia, mentre cominciano a montare a 

dismisura. Alcune figure al suo interno si lanciano sulla sabbia e cominciano a spingere il legno in 

secco. Era un piccolo Dromone,  nave da carico e da pesca di produzione Bizantina, normalmente 

usata  nel  Mediterraneo dagli uomini di mare a quell’Epoca: un’antenata della Feluca.                                                                                               

Ad un tratto un lampo nel cielo, sembra diventare giorno e immediatamente dopo un tuono, un 

rumore tale che gli uomini sulla spiaggia non avevano mai sentito nelle loro vite… 

FERMUS: Padron GAAL! Che il Cielo ci aiuti! E’ forse giunta la fine dei Tempi! (Esclamò sotto l’urlo 

feroce della pioggia). 

GAAL: Un Nume celeste è caduto sulla terra, ragazzo,  null’altro che una pietra del cielo!  Sono 

rare ma ogni tanto ne cadono. E’ così da tempi lontani…Anzi, ringraziamo il Signore delle 

Tempeste che non ci sia caduta sulla testa! 

FERMUS:  Ho fede in lei Padron GAAL…Ma anche…Che gli Dei che ci aiutino! 

GAAL:  Buon Fermus, che gli Dei dei nostri Padri e il Dio dei tuoi antenati ti proteggano sempre! E 

ci aiutino a trovare il Prefetto Claudio! Quella è la nostra priorità. Se perdiamo la sua flotta allora si 

che sarà davvero  la “fine dei tempi”… 

Tirata in secco la barca la ricoprono con tutto ciò che capita loro a tiro: rami e tronchi spezzati, 

erbacce e quant’altro, per farla sparire alla vista, almeno ad uno sguardo distratto.  Poi Gaal, 

ricomponendosi nel suo aspetto di Capitano del piccolo manipolo, chiamò a se gli uomini: 

GAAL: Ragazzi, non devo aggiungere altro aggiungere altro a quanto è già stato deciso: per chi si 

unirà all’impresa la riunione sarà fra due giorni presso la Basilica Fulvia. Questo luogo sarà la 

nostra ultima risorsa in caso di eventi avversi. Che la fortuna e i Nostri e vostri Dei vi assistano!         

Presero ognuno i loro sacchi da viaggio e si infilarono di corsa nella boscaglia che fronteggiava il 

litorale, scomparendo alla vista. 

Nella stessa boscaglia, ma ad alcuni chilometri di distanza, altre due figure stavano emergendo 

dalla notte. Anch’esse, incappucciate e bagnate fradice, si inerpicavano per ripidi sentieri. Quella 

più esile e longilinea delle due pareva trascinare l’altra più corpulenta… 

Cominciava ad albeggiare. 

TONO: Donna! Sei sicura di questa strada? Dove mi stai conducendo? 

MINORU:  Per la millesima volta, si, sono sicura! 



12 

 

TONO: Lasciami controllare ancora una volta le mie mappe… 

MINORU:  Un’altra volta? Ci vivo da secoli tra queste montagne! Quello davanti a noi è il passo 

del Col Di Nava e scendendo a valle giungeremo a Portus Albigaunum. 

Intanto la figura più grande, dalla testa completamente oscurata nel suo cappuccio, annuiva 

mentre armeggiava con le mani intorno ad una strana scatola, dalla quale uscivano sibili e 

ticchettiii insieme a piccoli bagliori di luce colorata. 

MINORU:  Convinto ora? 

TONO: Mmmm! Ammesso che questo sentiero porti davvero dove dici tu…mi chiedo se 

riusciremo a trovare qualche sopravvissuto… 

MINORU:  …In Vita mia non ho mai incontrato una testa più dura della tua!! 

TONO: Ah! Così io avrei la testa dura? 

MINORU:  Peggio delle pietre! In un assedio potrebbero usarti per aprire una breccia nelle mura! 

Si siede sconsolata ai piedi di una quercia. 

MINORU:  Ma in che razza di Buzurro dovevo imbattermi? Proprio io, consacrata a Diana 

cacciatrice divenuta preda di un selvaggio venuto da…non so neppure dove!!! Ma ti pare il modo 

di trattare così una fanciulla??? 

TONO: Che fai lì seduta? E’ quasi l’alba e c’è ancora un bel po’ di strada da fare! 

MINORU:  No! Sono stanca e cominciano a farmi male i piedi! 

TONO: Beh, mica potevamo usare i cavalli, visto che appena ti vedono scappano… 

MINORU:  Cosa??!! Io li faccio scappare? 

Si alza di scatto e gli punta il dito sul petto. 

MINORU:  Ma ti sei visto allo specchio?! Sei tu che li fai scappare! 

TONO: Ha parlato la fata dei boschi! 

Ad un tratto una voce si inserisce tra loro. Un gruppo di individui emerge dalle fronde e dai 

cespugli. Abbigliati in varie fogge, non paiono appartenere ad un ordine militare e ne tantomeno 

monacale… Quello che evidentemente pare il capo, con aria minacciosa si fa avanti 

FOLCO: Il vostro aspetto dovrebbe essere la vostra ultima preoccupazione ora! 

Messeri, questa strada appartiene al manipolo di FOLCO, confiscata ai Goti di Alarico e al Prefetto 

del Pretorio Tergisius, che è al servizio di un imperatore indegno e rinnegato. Pertanto, vi 

intimiamo di pagare Dazio. Fateci vedere cosa portate sotto i vostri pastrani e nessuno si farà male! 
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TONO: Temo che non potremo esservi molto d’aiuto, siamo solo dei pellegrini in viaggio verso 

Roma e Gerusalemme, ricchi solo della nostra fede e dei nostri sandali… 

FOLCO: Se questo è il responso, allora straniero oggi incontrerai il tuo Dio in questo bosco…ti 

risparmierò un viaggio lungo e faticoso e ci accontenteremo della tua compagna. Prendetela! 

Fece un cenno a due suoi compagni che si lanciarono verso Minoru, mentre un terzo scoccava una 

freccia su Tono.  

MINORU:   Tono!!! Nooo!!! 

TONO: Razza di idioti! Vi pentirete di questa sciocchezza…ma solo per pochi attimi, perché poi 

sarete morti! 

Con uno scatto fulmineo Tono bloccò la freccia appena prima che potesse colpirlo. La fece roteare e 

la rilanciò in direzione opposta. L’uomo che l’aveva scoccata non ebbe tempo di capire cosa fosse 

successo perché cadde come un sacco col dardo piantato nella fronte. 

Minoru  intanto si divincolava dai suoi assalitori saltando come una gazzella e colpendoli con dei 

calci e pugni ben assestati, provocando qualche costola incrinata e un paio di arti fratturati. 

A questo punto il Capo dei Briganti intimò agli altri suoi accoliti di intervenire. 

FOLCO: Non state lì impalati come babbei! Fate fuori quel pezzente! 

TONO: Pezzente a me??? Aspetta che ti faccia vedere Principe dei miei stivali! 

Altri cinque uomini si fiondarono addosso a Tono, il quale roteò il suo bastone da viaggio 

fracassando crani e spezzando gambe… In quel mentre Minoru veniva colpita al fianco da una 

freccia e gridò. 

TONO: Adesso basta! 

A quel punto Tono si tolse cappuccio e mantello ed emise un urlo che mai orecchio umano aveva 

udito su questa Terra. Il suo volto non umano. Era vagamente somigliante a quello di un rettile, 

occhi grandi, dallo sguardo penetrante, contornati da un epidermide fatta di squame, ma 

abbastanza mobile da far evidenziare l’emozione di rabbia che provava in quel frangente… 

I supersiti della banda di Folco urlarono pensando di avere di fronte un demone e fuggirono via, 

lasciando il loro capo impietrito dal terrore e in ginocchio davanti all’Essere appena rivelatosi… 

FOLCO: No…No, ti prego! 

Tono si fece avanti all’uomo, eretto in tutta la sua imponenza, guardandolo con disprezzo. 

FOLCO: Sei…Sei un principe degli Inferi…? Sei venuto a prendermi per portarmi all’Ade? 

TONO: Piano coi complimenti…sono solo un povero naufrago, che non ha la minima voglia di 

restare in questo vostro mondo di pazzi! 
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Avvicinando il suo volto a quello di Folco. 

TONO: Tranquillizzati, non sono qui per la tua anima…però il tuo oro potrebbe servire! 

Infilò l’indice della sua mano destra nel largo Orecchino che indossava il Capo Brigante e lo 

strappò via con un colpo secco dal lobo del suo orecchio. Poi con un calcio mandò lontano da se 

Folco, il quale scappò via urlando di dolore. Quindi si volto verso la donna, che lo chiamò con un 

filo di voce… 

MINORU:   …Tono…! 

TONO: …Minoru! Come stai?! 

MINORU:   …Io…Io non mi sento mica tanto bene… 

TONO: Minoru!! 

La donna si aggrappo al collo dell’Essere, per non cadere. Una larga chiazza rossa si era ingrandita 

sul suo fianco. 

TONO: Coraggio, non è niente. Solo un graffio! 

MINORU:   …Fai presto a parlare tu…Per te l’acciaio non è veleno…come per quelli della mia 

razza… Sai bene di cosa avrei bisogno adesso…mio dragone. 

Poi perse conoscenza, non prima di aver accennato ad una carezza sulla sua guancia squamosa. 

TONO: …Si, lo so…Ma temo di aver fatto fuggire l’ultima delle potenziali medicine…dannazione! 

Il dragone la raccolse tra le sue braccia possenti e si rimise in marcia. 

TONO: Su! Forza! Portus Albigaunum ormai è vicino!... Tanto lo so che lo hai fatto apposta per 

farti portare in braccio! 

Divenuti compagni di viaggio, lontani dai loro rispettivi mondi, la profonda diversità li teneva 

uniti. La magia della sorte che a volte mette insieme persone simili, li teneva legati. 

 

Intanto, lungo la riva del mare nei pressi di Albingaunu sulla costa. Territorio deserto, una torre 

d’osservazione anch’essa deserta, sullo sfondo.                                                                                                                 

Un uomo sulla cinquantina, brizzolato, fisico asciutto da ex combattente. 

Claudio Rutilio Namaziano, uomo politico romano. 
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(N.d.A) 

Namaziano  era originario della Gallia Narbonense, prefetto della città alla fine della sua carriera. 

Fu costretto a lasciare Roma, devastata dall’invasione dei Goti, per tornare in Gallia. Il suo 

componimento, DE REDITU (Il Ritorno) è giunto incompleto; l'opera si interrompe al 

sessantottesimo verso del Secondo Libro, con l'arrivo del protagonista a Luni, anche se, 

recentemente, è stato ritrovato un nuovo, breve frammento che descrive la continuazione del 

viaggio fino ad Albenga. 

L'opera è ricca di osservazioni topografiche e citazioni di classici latini e greci e prende l’avvio 

dall’agosto del 410 d.C., quando i Goti di Alarico espugnarono e saccheggiarono Roma. Fu un 

evento di immensa risonanza e lo stato d’animo dei contemporanei è sintetizzato in una frase di 

San Girolamo:  «Che cosa mai si potrà salvare, se perisce Roma?» 

Dopo quell’impresa, i  Goti misero a ferro e fuoco l’Italia intera, poi passarono in Provenza e, 

infine, nella Penisola Iberica, nel 415. Fra il 415 e il 417 Rutilio Namaziano decise di lasciare la città 

che più aveva amato per fare ritorno ai suoi possedimenti familiari in Provenza al fine di porre 

riparo alle devastazioni provocate dal passaggio dei Goti.                                                                      

Le grandi strade, che segnavano l’Impero come un immenso sistema nervoso, avevano perso per 

sempre la loro proverbiale sicurezza. 

Organizzò quindi un viaggio e salpò con una flotta di piccole barche, sia per assicurarsi un carico 

piuttosto cospicuo, che, nel contempo, per mettersi in salvo sulla costa in caso di maltempo: il 

viaggio infatti si svolgeva fra autunno e inverno, durante il periodo del cosiddetto mare clausum, 

il che sconsigliava la soluzione più comoda e più breve:                                                                  

trasportare il tutto su un’unica nave oneraria e affrontare una traversata in alto mare… 

Cosa accadde di Lui e della sua flotta nessuno lo ha mai saputo.                                                                   

Fino ad ora… 

(Fine Nota) 
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GAAL: …Buona sera signore…Credevo… 

CLAUDIO:…Non pensavate di incontrarmi prima di domani, vero? 

In condizioni normali non sarebbe stato necessario. Ma il fatto è che se dobbiamo servirci della 

vostra collaborazione dobbiamo agire in fretta. Diventa sempre più difficile reclutare nuovi 

Capitani di cui si ci possa fidare. 

GAAL:…Non capisco , signore. 

CLAUDIO:…Voi mi avete fatto avvisare di avere avuto un colloquio con il Prefetto del Pretorio ad 

Albingaunu, appena giunto in porto, è esatto? 

GAAL:…Si,si, il suo nome è Tergisius. Non so nient’altro di lui… 

CLAUDIO:…Il suo nome non ha importanza. E’ un agente privato dell’Imperatore Onorio. 

L’Imperatore è convinto che io sia agli ordini dell’Usurpatore Prisco Attalo. Una cosa assurda. 

Vuole arrivare a me tramite Voi. E credo che ormai mi abbia teso una trappola. 

GAAL:…Ma perché? Non capisco. Temo di avere una grande confusione in testa. 

CLAUDIO:…Il Prefetto Tergisius vi ha per caso parlato di me? 

GAAL:..(Esitante) Mi ha messo in guardia dall’incontrarvi. Mi ha detto “evita di associarti con i 

nemici dell’Imperatore o con giullari del Teatro, in ogni caso getteresti agli inferi una brillante 

carriera…Quel Claudio Rutilio Namaziano, mi hanno riferito sia un vostro amico…ecco, non faccia 

la stessa fine, ragazzo mio”. 

CLAUDIO:…(Sorridendo a denti stretti)Ha detto perché? 

GAAL:…Sostiene che voi predite sciagure, vi ha soprannominato Cassandra Namaziano…non oso 

aggiungere altro… 

CLAUDIO:…(serio ed assorto) Gaal, ditemi, cosa è per voi Roma? 

GAAL:…(leggermente sorpreso) E’..è un luogo meraviglioso…il Centro del mondo… 

CLAUDIO:…Avete risposto senza pensare (sorrise), dove va a finire tutta la vostra logica militare? 

Pur giovane, ma già veterano di tante battaglie dovreste idealizzare meno ciò che è fonte di tutti i 

nostri problemi… 

GAAL:…Ma che dite?…So bene che voi amate almeno quanto me Roma, se non di più. Non la 

rinneghereste mai, non come Patria, certo, ma come Amata e Compagna… 

CLAUDIO:…Quanto è vero amico mio, quanto è vero! Pur non essendovi nato, sono stato forgiato 

da essa, vi sono diventato uomo e ne ho anche guidato l’Urbe come Prefetto… 
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(Rivolgendosi al mare) … Dalla patria fuggii, io, esule e vinto. Non era la mia casa né Dulichio né Itaca né 

Samo Luoghi dai quali è pena non grande allontanarsi, ma quella che da sette colli volge lo sguardo a tutto il 

mondo, Roma, dove hanno sede l’impero e gli dei…  

(Poi si rivolse di nuovo a Gaal) Ma questa è solo celebrazione elegiaca. Qui dobbiamo salvare ciò che 

rappresenta Roma, i suoi mille e duecento anni di storia, la sua cultura, la sua civiltà. Ecco perché 

sto andando verso le mie terre di Gallia per salvare il salvabile. Ecco perche vi chiedo, Legato Gaal, 

cosa è per voi Roma? 

GAAL:…(Questa volta solenne) Signore, Magister Officiorum e Praefectus Urbis Romae, Claudio 

Rutilio Namaziano, so perfettamente che l’Ammutinamento del Legato Alarico e dei suoi 

mercenari Goti solo l’effetto ultimo di una politica corrotta da molti anni ormai…ho studiato a 

fondo il suo pensiero Signore. La caduta di Roma si poteva evitare…se solo…(abbassando il capo) 

CLAUDIO:…(mettendogli una mano sulla spalla) Il processo di disgregazione è iniziato molto tempo 

fa ed è dominato da variabili sulle quali noi non abbiamo più alcun potere…ammesso che ne 

avessimo mai avuto. Noi abbiamo potere solo sul nostro destino amico mio. Roma ci ha insegnato 

la strada, sta a noi riuscire a percorrerla. Legato Gaal Ostorius, nel posto dove andrò mi servirà un 

buon Magister Milites Stationarii: questo è il momento di decidere… 

GAAL:…Mio Tribuno, avevo già deciso ancor prima di prendere il largo… 

I due si strinsero gli avambracci e poi si abbracciarono virilmente… Uno dei giorni successivi, un 

giorno memorabile, sarebbero salpati all’alba dal porto di Albingaunu, con la piccola flotta 

mercantile di Claudio Rutilio Namaziano. Questo almeno era nei loro propositi. 
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Capitolo 3° 

Il fuoco sotto la cenere 

Intanto ad Albingaunum, nel Castro Prefettorum, un uomo sta contemplando dalla bifora di una 

stanza le attività del porto. Primissime ore della mattina. Tutto normale: le maestranze all’opera 

per il carico e scarico di innumerevoli merci, da decine di imbarcazioni di varia stazza, attraccate 

alle banchine. Ma agli occhi del Prefetto del Pretorio Tergisius pesanti nubi all’orizzonte. Pensieri 

pesanti come macigni. E come se non bastasse anche l’oscuro presagio di quella stella infuocata, 

che alcuni giorni prima aveva solcato i cieli in tempesta.  

Un monaco dalle mansioni di attendente aprì timidamnete un portale sul fondo della stanza: 

MONACO: Padron Tergisius!! E’ appena giunto un messo imperiale. Dice di recare importanti 

notizie di carattere privato. 

TERGISIUS:  Ora non ho tempo. Che attenda! 

Il messo, che seguiva il monaco, si fece avanti bruscamente 

MESSO IMPERIALE: Mi dispiace, ma non posso attendere! Mi aspetta un lungo viaggio di ritorno! 

TERGISIUS:  (Sorpreso)Molto bene…Lasciaci soli, Ignazio. 

MONACO: Come desiderate (defilandosi) 

TERGISIUS: Ebbene, benvenuto messere! A cosa si deve tanto ardire? A proposito messer? 

MESSO IMPERIALE: Il mio nome non ha alcuna importanza. Reco semplicemente un ambasceria 

diretta da sua magnificenza l’Imperatore Onorio, per voi in persona onorevole Prefetto del 

Pretorio Tergisius. 

TERGISIUS: Dunque, di cosa si tratta…? 

MESSO IMPERIALE: Sua magnificenza l’Imperatore Onorio (porgendo un rotolo con sigillo imperiale) 

avvisa i Prefetti di queste provincie che i porti sono diventati bersaglio di flottiglie di rinnegati, ex 

mercenari, disertori delle legioni imperiali… 

TERGISIUS: (Ironico) Ma quale tempismo! E’ dallo scorso anno che ci provano…abbiamo già 

respinto ben cinque incursioni di pirati Vandali. La feccia delle legioni di Alarico! 

MESSO IMPERIALE: Capisco. Ma i nostri osservatori sulle coste stanno registrando movimenti 

ben più consistenti, di quanti non se ne siano visti fino ad ora. Inoltre c’è dell’altro… 

TERGISIUS: Ah! C’è anche dell’altro?! 

MESSO IMPERIALE: Si, Signore…fra due giorni da oggi attraccherà nel porto di Albingaunum un 

piccolo convoglio di barche mercantili. Lo guida l’Ex Prefetto di Roma Claudio Rutilio Namaziano.  

TERGISIUS: Chi sarebbe costui? 
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MESSO IMPERIALE: Ha lasciato l’Incarico dopo il Sacco di Roma, motivando il gesto presso la 

Curia Imperiale con il desiderio di voler ritornare presso la natìa Gallia, ad organizzare una difesa 

delle sue terre dalla furia della rivolta di Alarico.  

TERGISIUS: E perché mai quest’individuo dovrebbe diventare una mia ulteriore preoccupazione? 

MESSO IMPERIALE: La Curia Imperiale ritiene che l’Onorevole Namaziano possa nascondere ben 

altri propositi… Roma non ha bisogno di un altro generale che tenti di usurpare il trono imperiale. 

TERGISIUS: Ah, bene…e cosa si aspetta Roma da me? 

MESSO IMPERIALE: Null’altro che rispetti il suo giuramento di fedeltà all’Imperatore e ne 

preservi la sicurezza dei confini dell’Impero e ne elimini ogni possibile minaccia… così come è 

sempre stato… 

TERGISIUS: (Visibilmente infastidito, mentre riarrotola la missiva imperiale) Se l’ambasceria è conclusa, 

avete il mio permesso di accomiatarvi. 

MESSO IMPERIALE: Come volete. (con un inchino) I miei ossequi messere. Cosa dovrò riferire 

come vostra risposta presso la Curia Imperiale? 

TERGISIUS: (Alzando la mano in segno di saluto) Ho già preso provvedimenti. 

Si voltò e torno alla bifora. Stringendosi il mento fra pollice e indice ripetè quasi come un mantra… 

TERGISIUS: Si…Tutti i provvedimenti necessari! 

Due giorni dopo. Al tramonto la linea dell’orizzonte sul mare. Due costellazioni di luci tremolanti 

parevano inseguirsi l’un l’altra, lungo la scia che conduceva tra le braccia del porto di 

Albingaunum. Dalla Torre di Guardia il comandante della Milizia riceveva gli aggiornamenti a 

riguardo: 

1°CENTURIONE:  Comandante Castus! Gli osservatori riferiscono di due flottiglie in rotta di 

avvicinamento al porto. La prima distanzia di un ora la seconda…pare un iseguimento! 

CASTUS: Le insegne?! Diamine, quali insegne portano? 

1° CENTURIONE:  Montano tutte le imbarcazioni insegne imperiali comandante! 

I legionari, riuniti sugli spalti, si fermarono ad osservare il comandante della Milizia portuale 

Castus, in attesa di ordini. Il Comandante tergivesò alcuni minuti. Il dilemma era capire se fosse 

un trucco dei pirati o un reale inseguimento. Ormai mezza flotta imperiale era in mano a rinnegati 

Goti e pirati Vandali e nessuno di loro si era preso il disturbo di coniare insegne proprie, così che si 

scoprivano le loro intenzioni quando ormai era troppo tardi. Ma i dubbi svanirono poco dopo. 

2° CENTURIONE:  Comandante! Ci segnalano che il vascello in coda del primo convoglio e sotto 

l’attacco del primo vascello del secondo convoglio…è davvero un inseguimento! 
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CASTUS: Salvare i fuggiaschi ci renderà molto difficile innalzare per tempo le difese mobili, 

pertanto dovremo prepararci tutti all’assalto di terra. 

Tiberius raduna quanti più cittadini volenterosi ti riesce di trovare e raggiungi Licinio, alla milizia 

delle mura di terra! 

1° CENTURIONE:  Subito Comandante! 

CASTUS: Di loro di armarsi! Fosse anche solo di forconi, falci o randelli! 

1° CENTURIONE:  Sarà fatto! 

I Militi corsero verso le rispettive destinazioni. Per le strade interne della città marinara squillarono 

trombe, rullarono tamburi e risuonarono campane,  mentre manipoli di legionari requisivano carri 

e arruolavano volontari per l’imminente assalto.  

I popolani per le strade, rendendosi conto della movimentata serata che andava delineandosi, 

correvano urlando per ogni dove… 

“Allarmi! Allarmi!!” “I Vandali alla Foce!!!” “Arrivano i Pirati!!! Dentro le mura presto!!!” 

Castus alla testa del suo manipolo si accingeva a raggiungere l’imboccatura del porto. Venne 

accolto da un gruppo di operai e servi preoccupati. 

1°CAPOSQUADRA: Messer Castus! Che grande sventura! I Vandali ci toglieranno tutto! Le nostre 

donne e i nostri figli per farne schiavi!! 

CASTUS: No Messere! Finchè sarò vivo io questo non succederà mai! (Tuonò) 

La prima flottiglia era ormai giunta all’imboccatura del porto. Gli ultimi due vascelli, in coda al 

convoglio, erano ormai perduti sotto l’assalto dei primi due legni della flotta pirata e rimanevano 

impegnati al largo. Ma il grosso della flotta inseguitrice continuava l’assalto. 

I Primi dardi cominciavano a colpire gli spalti delle banchine, provocando scompiglio tra gli 

addetti alle difese del porto. 

1°CAPOSQUADRA: Signore Iddio, quanti sono!?? 

CASTUS: Pronti con gli argani voialtri!!!  La prima ondata sono dei nostri!!! Appena entra per 

l’Imboccatura quell’ultimo gozzo bisogna chiudere!!! 

La due banchine portuali si chiudevano con due braccia di pietra. Tra l’una e l’altra un’enorme 

catena, normalmente sommersa, veniva tirata su da enormi argani. Ogni anello era grande come 

un uomo e la catena intera, una volta tesa fra la due banchine, sarebbe stata in grado di tranciare in 

due una galea, il cui capitano avesse avuto l’ardire di lanciarvisi contro. 

CASTUS: Forza con quegli argani!!! Dobbiamo bloccare l’ingresso del porto!!! Sbrigatevi 

maledizione!!! 
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La catena, un po’ alla volta, riemergeva dalle acque formando una formidabile barriera. 

Lentamente le galee nemiche si portarono a mezzaluna intorno all’ingresso del porto, mentre dai 

loro ponti, i pirati, cominciavano a bersagliare spalti e mura con una gragnole di dardi da catapulte 

e balestre. Gettarono l’ancora alla fonda e lanciarono in mare zattere e barche: I Pirati avrebbero 

raggiunto a remi la costa, assaltato il Borgo, tentando di aggirare le mura della città. 

CASTUS: Centurione Bertus porta tutti dentro le mura! Presto! 

CENTURIONE BERTUS: Castus! I Vandali stanno prendendo terra verso la Foce! 

CASTUS: Tenteranno di entrare a monte, dove le mura sono più basse! Io andrò la con la 

guarnigione, voi rimarrete a difesa qui in attesa di ordini! 

CENTURIONE BERTUS: Si Comandante! 

Entrarono tutti, militi e maestranze, seguiti dai fuggiaschi spauriti della flottiglia sopravvissuti 

all’inseguimento, correndo attraverso la porta della città, sotto la pioggia di dardi che continuava a 

cadere. 

CASTUS: E’ rimasto nessuno li fuori? 

LEGIONARIO: No signore, gli altri si sono diretti verso le campagne! 

CASTUS: Bene! Allora chiudiamo! Bertus, raccogli ogni uomo in grado di tenere un spada e che il 

Cielo ci assista! 

Il Portale di Albingaunum si chiuse con un clangore metallico assordante. 

Intanto, in una stalla al centro del borgo. Una figura minuta era china su di un’altra seduta, la cui 

epidermide riluceva, alla luce di una lampada ad olio, di mille riverberi, come un’armatura. 

TONO: Ahiiii! 

MINORU:   Vuoi stare fermo? Se continui ad agitarti non riesco a ricucirti! 

TONO: Ricucirmi?! A me sembra che tu ti stia divertendo! 

MINORU:   Zitto! Non vorrai che qualcuno senta? 

TONO: Umpf! Solo perché a te basta una bevuta di sangue equino per rimetterti n forma, non hai 

diritto di torturami! 

Il dragone si stringeva nervosamente il mento, mentre la sua amica vampira gli cuciva la ferita che 

il brigante Folco gli aveva lasciato sulla spalla. Poi, un po’ alla volta cominciarono a giungere i 

rumori dell’assalto. 

TONO:  Minoru, cosa sta succedendo in strada? Da qui si sente una grande confusione… 

Minoru si sporse da una feritoia presente dall’alto pagliericcio, sopra il quale i due si erano 

imboscati. 
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MINORU:   Stanno correndo tutti come forsennati. Ci sono soldati e popolani che urlano… 

(voltandosi verso Tono)Non capisco. Sembra che dicano qualcosa su diavoli che divoreranno donne e 

bambini… (Poi spalancò gli occhi) Ehi! Non ti sarai fatto vedere in giro, vero?! 

TONO: (Visibilmente costernato) Ma bene: prima mi dici di non urlare poi strilli come un’aquila! E 

comunque non sono stato io! Non mi sono mosso da qui! 

MINORU:   (Arrabbiata) Io strillerei come un aquila??? 

Il dragone gli coprì di scatto la bocca con la sua possente mano 

TONO: SSSST!...Ascolta! 

                              Alcuni uomini armati si erano intrufolati nella penombra della stalla 

TONO: (sottovoce) Ma questi chi sono? 

MINORU:   (sottovoce) Che cosa vuoi che ne sappia io? 

Quattro Pirati Vandali spingevano avanti un uomo con le mani legate dietro la schiena. Il loro capo 

si portò avanti. 

CAPO VANDALO: Avanti! Portate laggiù il prigioniero. Organizzeremo qui il punto di raccolta 

degli schiavi!  

1°VANDALO: Capitano, qui c’è soltanto un cavallo e nemmeno molto in forma! Sembra denutrito! 

CAPO VANDALO: Cosa vuoi che mi importi di un cavallo! Vai sul fienile in alto! (Ridendo 

sarcastico) Le giovani pulzelle si nascondono sempre li! 

Gli altri due Vandali si girarono di scatto, con lo sguardo famelico, quindi si lanciarono verso la 

scala a pioli. Finchè tutti e tre, lasciando incustodito il prigioniero in un angolo, si misero a salire 

verso il fienile soppalcato. 

CAPO VANDALO: (grugnendo) Razza di Idioti! 

MINORU:   (sottovoce) Sembra che vogliano salire! Che facciamo? 

TONO: (sottovoce) Cercano giovani pulzelle? Beh, una la troveranno! 

1°VANDALO: Capitano! Avete ragione! Qui c’è una pulz…! 

L’uomo non fece in tempo a finire la frase, ma neanche a salire sul fienile. Colpito da un pugno 

duro, come una pietra ricoperta di squame, volò giù, trascinandosi dietro anche gli altri due 

compagni. 

Il prigioniero, rimasto silenzioso fino a quel momento, senza pensare alle conseguenze, si scagliò a 

capo chino contro lo stomaco del Capo Vandalo, rimasto momentaneamente spiazzato dal 

precipitare degli eventi. A quel punto Tono, congedandosi dalle cure di Minoru, si lanciò come 

una testa d’Ariete, giù dal fienile sui corpi dei tre Vandali. 
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TONO: Attenti la sotto!!! 

MINORU:   Tono! Non fare troppo rumore!!! 

Mentre il dragone sfondava costole e fracassava crani, la Vampira si lanciò contro il Capo Vandalo 

che, ripresosi dalla testata del prigioniero, stava per assestargli un fendente con la sua daga. 

MINORU:   Messere perché tutta questa violenza? Forse soffre di pressione alta? Ho un ottima 

cura se è per questo! 

Con una mano bloccò in una morsa metallica il braccio armato dell’uomo, mentre con l’altra lo 

stringeva a se con la potenza di un Boa Costrictor. In quel momento il volto di Minoru si deformò. 

la sua bocca si apri in moto innaturale per un essere umano, facendo vedere una fila acuminata di 

denti, come le fauci di uno squalo, che si chiusero a tenaglia sul collo del pirata. Il tutto durò alcuni 

attimi, ma sufficienti a lasciare nelle orecchie di tutti le brevi urla di terrore dell’uomo, che gli si 

strozzarono in un gorgoglio di sangue. Poi il silenzio. Il prigioniero era rimasto a bocca aperta a 

guardare la scena… 

TONO: (Sarcastico, mentre si levava di dosso i corpi degli altri pirati, facendo una smorfia) “Ehi! Non ti 

sarai fatta vedere in giro, vero?!” Ma ti sei vista??? Guarda come è rimasto il ragazzo! 

Indicando il prigioniero, gli si avvicinò. Delicatamente, lo liberò dai legacci che ancora lo 

imprigionavano e gli diede un paio di ceffoni per scuoterlo dallo shock. Mentre Minoru, i cui 

lineamenti erano ritornati normali: ora erano di nuovo quelli di una dolce fanciulla, squisitamente 

umana. Con estrema rilassatezza si asciugava le labbra,  nascondendo i canini prominenti,  mentre 

lasciava cadere in terra  il corpo esangue che aveva ancora tra le braccia. 

MINORU:   Tranquillo, non l’ho ucciso. Voglio che lo racconti ai suoi allegri compagni! 

TONO: (Verso il prigioniero) Sveglia ragazzo! Qual è il tuo nome? Chi sei??! 

GAAL: No…Non ci posso credere…  

TONO: Oh, guarda amico, neanche io e non immagini quanto! E quindi chi diavolo sei? 

GAAL: Diavolo? Da che pulpito mi proviene questa predica?!  Comunque, probabilmente vi devo 

la vita e spetta a me presentarmi per primo...quel che è giusto è giusto.                                                                                      

Io mi chiamo GAAL OSTORIUS, ex Magister Militus della legione cittadina di Roma agli ordini 

del Prefetto Claudio Rutilio NAMAZIANO.  Namaziano, per l’appunto,  colui che guidava la 

piccola flottiglia che è giunta in porto poche ore fa, inseguita dai pirati. 

TONO: Ah! Dobbiamo a costui questo pandemonio che ci è piombato sulle teste??? 

MINORU:   (Sarcastica) In effetti temevamo di annoiarci, vero Tono? 

GAAL: E Voi, di grazia, messeri? A chi dovrò essere grato per la mia liberazione e vita? 
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In quel momento il tetto della stalla fu sconquassato da una palla di roccia, che cadeva dal cielo. 

Un dardo lanciato da una catapulta, il primo di tanti che cominciavano a volare dalla flotta pirata 

alla fonda, appena fuori dal porto di Albingaunum. I tre ruzzolarono per terra… 

TONO: A tempo debito amico, ora dobbiamo sloggiare alla svelta da qui… 

Lasciarono in gran fretta la stalla. Tranne Minoru, che si soffermò per liberare il cavallo che le 

aveva salvato la vita… 

MINORU:   (Accarezzando il muso dell’animale) Vai bello, te lo devo! (spingendolo via)… 

 

Dalle mura della Citta cominciava la riscossa contro gli invasori. 

CASTUS: Centurione Bertus a che punto siamo con la preparazione dl Fuoco Greco!? 

CENTURIONE BERTUS: Pronto Signore! Balestre cariche! Dia l’ordine e lanceremo l’inferno 

addosso a quei rinnegati! 

CASTUS: Bene, e così sia! Con i tuoi Balestrieri dai il via alle danze! Io scendo in piazza a ricacciare 

in mare i pirati con la milizia e il popolo…Questi barbari non sono stati nemmeno capaci di 

organizzare un assedio: s’insinuano come topi evitando lo scontro diretto…ma li staneremo! 

 VAI Bertus! Forza ributtiamoli ai pescicani! 

CENTURIONE BERTUS: Si Comandante! Sarà fatto!! 

Militi e popolo, scesero nelle piazze all’Inseguimento dei Pirati che si erano spinti entro le mura, 

aggirandone il perimetro a monte e scavalcandole. In quel punto erano relativamente incustodite, 

per la penuria di forze e mezzi. Una folla rabbiosa che travolgeva tutto, correndo attraverso la  

città, sotto la pioggia di dardi che continuava a cadere, mentre dalle mura iniziava serrato il fuoco 

di risposta verso le navi nemiche. 

Mentre il clangore dello scontro andava raggiungendo il suo apice nei pressi delle mura nord, un 

gruppo di tre individui, incappucciati nei loro mantelli, si affrettava ad attraversare un insula dopo 

l’altra in direzione del porto. La più imponente delle tre figure si affacciò da un angolo su di un 

portale. 

MINORU:  Sono andati? 

TONO: Si, possiamo entrare. Prego Signora! Dopo di voi… 

MINORU:   Spiritoso! 

GAAL: Non c’è anima viva! 

TONO: Si sono fatti prenere dalla brama di vendetta…sono tutti fuori a caccia di pirati… 

MINORU:  Adesso, con questo caos, potremmo essere scambiati per pirati anche noi. 
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GAAL: Manca poco per la locanda dove ho preso alloggio…una volta li, saremo al sicuro! 

TONO: Te sei certo che non faranno storie per noi??? 

GAAL: Se continui a rimanere coperto in viso, non dovreste avere problemi come miei ospiti… 

(sorridendo col viso nell’ombra) Poi mi farete la cortesia di raccontarmi la vostra storia. 

TONO: Ti toccherà offrire anche un lauto banchetto… 

GAAL: Non c’è problema! 

MINORU:   Vedrai (sorrise) quanto sarà lauto il banchetto, poi dirai se è un problema! 

I tre si dileguarono nella notte, come i rumori della battaglia. Poco distante, un’altra figura 

incappucciata attraversava le insule in direzione del porto. A passo fermo e sicuro, essa si diresse 

presso la Basilica Fulvia, nei pressi dei grandi magazzini portuali. Alcuni colpi secchi, cadenzati 

come un codice, sul portale d’ingresso, che si aprì subito dopo. 

Due militi alle porte fecero un saluto marziale. Una folta congrega di varia umanità riempiva 

l’edificio in ogni suo spazio ed anfratto. Un accampamento variopinto, per costumi e razze. Tre 

individui si portarono avanti verso il nuovo arrivato, che vedendoli si scopri il volto dal cappuccio 

del mantello. 

CLAUDIO: Ave a Voi Amici! Benritrovati, Ulpia! Marzio e Gaio e tutti voi…sono lieto che ce 

l’abbiate fatta ad arrivare! 

ULPIA: (Con un largo sorriso) Maestro! Ave a te, prefetto Namaziano! Lieti siamo noi di averti 

ritrovato!  

MARZIO:   Claudio! Che gioia rivederti! Siamo stati alloggiati qui dalla milizia del Comandante 

Castus (incupendosi in volto), purtroppo la barca di Aurelio è andata perduta. Era già stata 

danneggiata dalla tempesta ed è stata catturata dai Pirati… 

GAIO: Claudio, amico mio… E’ già un miracolo se siamo giunti fin qua. Tutti noi… Ma vieni, avrai 

sicuramente fame e stanchezza. Continueremo a parlare davanti ad un pasto caldo. 

Il gruppo si fece strada fra i vari bivacchi, da ognuno dei quali provenivano profumi e aromi di 

cibi caldi e spezie, come bandiere di tanti paesi e civiltà. Nella città di Albigaunum, in quel 

momento, nella Basilica Fulvia, palazzo civile di proprietà Imperiale esisteva una sorta di colonia 

di profughi dagli equipaggi delle navi che avevano trovato rifugio dall’attacco pirata.  Un 

manipolo di legionari difendevano gli ingressi da eventuali assalitori. Era l’unico luogo in città non 

direttamente coinvolto dalla Battaglia in corso. 

Qualche tempo dopo, Claudio e suoi ospiti, si ritrovarono attorno ad un tavolo, piatti vuoti e una 

brocca di vino ancora mezza piena… 

GAIO: Claudio, amico e maestro, la nostra fede nel tuo progetto è rimasta inalterata. Siamo, se 

possibile, ancora più convinti di quando ci imbarcammo ad Ostia.  
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MARZIO:  E’ Verissimo Claudio. Ma la nostra piccola flotta rimarrà bloccata al lungo: i danni 

provocati della tempesta e dai pirati hanno lasciato il segno. Probabilmente esauriremo le scorte 

di denaro per poter riprendere il largo! Ma per andare dove? Claudio…forse è il momento di 

svelare a noi tutti la meta finale… 

ULPIA: Claudio, hai visto anche tu la stella? E’ caduta in questi mari, a largo di queste coste…un 

pescatore di questa città ci ha detto che è caduta su di un isola non molto lontana, l’ha chiamata 

Solfurolentia… (si drizzò, afferrando il braccio dell’uomo) Claudio è un segno del cielo, gli Dei 

nostri…o il Dio dei Cristiani…o gli Inferi! Sono lì che ci dicono di andare…ne sono certa! 

A quel punto gli astanti tacquero tutti e tre, in attesa della risposta del loro prezioso ospite. 

Claudio li guardò tutti, comprensivo e serio. Poi si espresse. 

CLAUDIO: Amici! Voi siete qui per vostra libera scelta. Io per obbligo d’onore verso la mia storia, 

la mia famiglia e le mie terre in Gallia… E’evidente che chiunque mi segua in questa impresa è 

perché ha deciso di condividere con me onori e oneri, gioie e sacrifici…non posso chiedervi 

null’altro… Ma non chiedete a me di seguirvi altrove… 

ULPIA: Ma Claudio! Il segno….hai visto quel segno nei cieli?!! 

CLAUDIO: Mia cara… Non è l’unico segno ch’io abbia mai visto in vita mia. Ma lungi da me l’idea 

di cambiare i miei progetti per colpa di una bizzarria celeste (sorridendo pacatamente). Lo so, sono 

sempre più rari gli individui che non si fanno governare dalle stelle…ma io ragiono con la mia 

testa, anche se dovesse costarmi la testa stessa. La libertà ha il suo prezzo…ma ne vale tutta la 

pena… 

MARZIO:  (Guardando l’interlocutore con ammirazione) Come Cesare, avvertito due volte di 

guardarsi dalle Idi di Marzo, andò col sole in fronte verso il suo destino! Claudio sei e resterai 

sempre la mia ispirazione…ti seguirei anche nelle profondità dell’Ade… 

GAIO: Infatti Marzio! Cesare è morto ammazzato…ucciso  da chi credeva suoi amici!...Noi non 

siamo Cesare… 

ULPIA: Marzio, Gaio ha ragione…ci sono voci dello spirito che non possiamo ignorare… Troppi 

eventi hanno coinciso con la giornata di oggi…non può essere solo una bizzarria della sorte (con 

aria interrogativa si volse di nuovo a Claudio, che osservava con occhio indagatore).  

CLAUDIO: (Rimasto alcuni attimi pensieroso, con gomiti poggiati al tavolo e le mani incrociate davanti 

alla bocca) Bene amici… I fatti sono molto semplici: siamo bloccati qui, non sappiamo bene per 

quanto tempo, per via delle riparazioni… dovremo, probabilmente, guadagnarci anche l’ospitalità 

per questo soggiorno forzato… Nulla potrà impedire a chi avrà la volontà e le forze per farlo, di 

verificare le le ispirazioni di Ulpia… 

MARZIO:  Una grande prova di Fiducia e Pragmatismo, Claudio… 

CLAUDIO: Potrete avvalervi dell’aiuto di Gaal Ostorius, il mio ex capitano del Pretorio…un 

grande soldato e fedele amico, il quale ci ha raggiunto qui ad Albingaunum… Avremmo dovuto 
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incontrarci domani presso la Locanda del Drago Incatenato… (Si fece d’un tratto cupo) Sempre che 

sia sopravvissuto a questa infame notte… 

Qualche ora più tardi Claudio e Ulpia si ritrovarono a dialogare da soli lungo le colonnine del 

molo, al quale era ancorata una delle loro barche. Le guardie del Comandante Castus non erano 

troppo lontane e li tenevano d’occhio con discrezione. I vascelli erano effettivamente malconci 

dopo la recente Odissea e l’ex prefetto di Roma se ne rendeva perfettamente conto… 

CLAUDIO: (Pensieroso, appoggiandosi ad una colonna di marmo) …Dove vi ho condotto amici! Questo 

viaggio è stato una follia… 

ULPIA: Sarebbe stato una follia non averlo tentato Claudio… E tu lo sai… 

CLAUDIO: (La guardò con un sorriso) …E’ bello averti ritrovato Ulpia. Il tuo spirito è di grande 

conforto per tutti… E per me. 

ULPIA: (Sorrise anch’ella) E tu lo sei per tutti noi Claudio…e per me, naturalmente… (Lo prese per 

un braccio, stringendolo con calore) Ora che ci siamo ritrovati mi sembra che non sia passato un solo 

giorno dall’ultima volta che ti ho rubato quell’ultimo bacio… 

CLAUDIO: (Pensieroso sospirò, accarezzandole la mano) Eravamo bambini! Ricordo che ti infilasti nel 

manipolo mentre stavamo in partenza per il Danubio…(la guardò con un finto acciglia mento) 

Rischiando di farmi prendere un mucchio di frustate…!!! Ma fu il più bel ricordo che mi portai 

dietro, in quei terribili mesi di freddo, nelle foreste dei Goti. 

ULPIA: Poi tornasti ma non eri più solo… 

CLAUDIO: Già…Palmita…povera ragazza! Ormai sono vent’anni che è tornata “in seno al suo 

Abramo” portandosi dietro parte del mio sangue. Il dolore si è assopito, ma rimane una cicatrice 

dura in fondo al cuore. 

ULPIA: Lo capisco. Ognuno, in questi tempi, ha cicatrici dure in fondo al cuore. Poi tu ti dedicasti 

a Roma. E dimenticasti il mondo intero… 

CLAUDIO: (Accarezzandole il volto) Hai ragione. La mia compagna divenne la Città Caput 

Mundi…almeno fino a poco tempo fa… 

ULPIA: Poi la tradisti? 

CAUDIO: Sai bene che non è così…Roma fu maestra severa… Ma ora non lo è più. Si è fatta 

meretrice per poter sopravvivere. Non è più la Madre superba dei suoi antichi Padri… E’ per 

questo che la lasciamo: per mettere a frutto ciò che abbiamo imparato da Lei… 

ULPIA: Che parole sublimi Claudio… Sembra parte di un tuo poema. So che ne stai scrivendo 

ancora un altro…mi piacerebbe leggerlo… 

CLAUDIO: Un giorno, forse un giorno, riuscirò a finirlo…solo allora te lo farò leggere (Sorrise) 

Devo vivere ancora altre emozioni per riuscire a raccontarle. 
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ULPIA: Vorrei aiutarti a viverle Claudio…  

Le si avvicinò silenziosa al volto, poggiando le sue labbra sulle sue. Claudio la accolse con la 

passione che può avere un uomo che, traversato un deserto torrido, scorge una fresca sorgente di 

acqua limpida e vi ci si tuffa dentro, infischiandosene di dover prendere fiato di tanto in tanto… 

Alcune ore dopo, due corpi nudi, lievemente illuminati dalla luce di una candela, avevano fermato 

il tempo nella stiva di una cambusa, nel cuore di una delle navi ancorate al porto. Ulpia e Claudio, 

nascosti nell’ombra avevano riattraversato la linea della battaglia urbana, tornando nella zona 

portuale, di li si erano poi introdotti all’interno di uno dei vascelli alla fonda. Il talamo, formato 

cuscini di ruvida tela juta e paglia, con lenzuola fatte di grezze vele ripiegate, fu quella notte 

migliore del nido della casata imperiale d’oriente. Stretti l’un l’altra, l’uomo e la donna ebbero 

modo di tornare giovani, ai tempi della loro prima passione, alla scoperta di se, dell’amore, del 

valore di una carezza, di un soffio sulla pelle, dell’ascoltare il proprio cuore riflesso nel cuore 

dell’altro, dell’altra. I loro gemiti di piacere, attutiti dal fieno e dalle anfore, non turbarono alcun 

viandante, pirata o milites nei dintorni e la notte, almeno per loro, trascorse languida e dolce.  

Soltanto verso i primi canti del gallo, alcuni membri della milizia portuale, che controllava lo stato 

delle strutture dopo gli scontri della notte, li avrebbe scoperti lì: addormentati e abbracciati come 

due bambini. Si svegliarono, pur sotto la minaccia di un pilum, sereni e sorridenti, quasi 

indifferenti  al fatto che lui, Claudio, era stato convocato per un’Udienza Imperiale per quella 

mattina, ambasceria comunicata proprio dagli stessi (confusi) milites che li avevano trovati.  

Poteva già essere la fine di tutto, forse. Ma guardando gli occhi di Ulpia, pensò, che forse anche no. 

Magari era solo l’inizio di tutto. 
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Capitolo 4° 

In viaggio verso l’ignoto. 

   Gaal  non  mantenne la promessa, non quella mattina.                                                                                   

La locanda dove aveva pernottato insieme ai suoi nuovi amici fu circondata da legionari. Ma non si 

trovavano tutti nella stessa stanza. Il locandiere Oste, assai sconsolato, lo svegliò bruscamente 

annunciandogli l’ingresso del Prefetto del Pretorio Tergisius. 

TERGISIUS: …Buon giorno Legato Ostorius. Allora, quando verrà distrutto l’Impero? 

GAAL: (Con gli occhi incollati dal poco e nervoso sonno) Buon giorno Prefetto. Cosa vi pensare che io 

abbia un informazione del genere? 

TERGISIUS:…Potreste rispondere avvalendovi delle cognizioni di qualcun altro? 

GAAL:…Come potrei parlare per qualcun altro?  

TERGISIUS:…Nessuno vi ha mai parlato di questa eventuale distruzione? Stabilendo una data, 

una modalità o un evento scatenante?...Andiamo Legato, sappiamo bene di cosa e di chi stiamo 

parlando…(La strategia interlocutoria del Prefetto si faceva sempre più stringente). 

GAAL:…Allora voi conoscete già le sue opinioni in merito. I suoi punti di vista. 

TERGISIUS:…Forse. Ma preferiremmo sentirli da voi. 

GAAL:…Egli è dell’opinione che l’Impero collasserà entro il prossimo secolo, se non prima. 

Questo era già palese anche da prima che Alarico si ammutinasse con i suoi Mercenari e 

danneggiasse così barbaramente Roma…servirà a poco spostare la capitale a Ravenna… 

TERGISIUS:…(pensieroso) Devo immaginare che il decaduto Pretore di Roma abbia ottime 

motivazioni a sostegno di tale teoria. Questo giusto per potersi difendere dall’accusa di provocare 

e fomentare malcontento e rivolte…(sorridendo a denti stretti) Con i mercenari Goti fuori controllo 

lungo la Penisola ed un Usurpatore che incita alla guerra civile, l’Impero non necessita certo di 

ulteriori minacce… 

GAAL:…Mi fido del Tribuno Claudio. Se fosse necessario difenderei la sua causa anche al cospetto 

dell’Imperatore Onorio. Oltre che soldato sono anche Iuris peritus, orator e advocatus. 

TERGISIUS:…Me ne compiaccio con voi. D'altronde Claudio Rutilio ha sempre scelto bene i suoi 

collaboratori. Avrebbe dovuto rimanere a Roma infatti, invece di imbarcarsi in questa folle 

impresa…Nelle sue Gallie, nessuno lo conosce, cosa spera di trovare? Non c’è più nulla da salvare: 

i Goti hanno distrutto tutto…!!! 

GAAL:…Adesso cosa intendete fare di noi tutti? Intendete fermarci? Ucciderci?  

TERGISIUS:…(con noncuranza) mmmm, non necessariamente. Un inviato dell’Imperatore vuole 

vedervi, è in viaggio da Luni. Le probabilità di essere condannati al carcere o alla morte, per alto 

tradimento o cospirazione, direi che sono abbastanza alte, pertanto preparatevi a far appello a tutte 
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le vostre doti di retorica giuridica…a breve sarete condotti, insieme, in una sala della basilica qui 

ad Albi, per difendervi dalle accuse che vi sono state mosse. 

Il Prefetto Tergisius si accomiatò allontanandosi da Gaal, lasciando il malcapitato sotto la custodia 

di due legionari. Era da poco passata la prima ora della mattina, la città cominciava appena in quel 

momento a svegliarsi… Lavori consueti e lavori straordinari, per ripristinare la routine della vita 

quotidiana. Gli artigiani nelle botteghe, i mercati con le loro merci…cadaveri da portar via e 

riparazioni dell’arredo urbano: L’attacco dei pirati era fallito, se n’erano andati anche stavolta, ma 

lasciando alle loro spalle rovine e morte. 

Intanto Gaal era atteso invano dai suoi nuovi amici, che facevano colazione al piano terra. 

TONO: “Al Drago Incatenato” …Mmm! Non è che come nome mi ispiri molto! 

MINORU:  Prendila con filosofia: è l’unica locanda che abbiamo trovato ancora aperta, dopo tutto 

quello che è successo ieri in città! 

TONO: “Prendila con filosofia”…e intanto dei due il Drago sono io! (Esclamò sconsolato, inzuppando 

un tozzo di pane in una scodella ricolma di minestra calda).  

MINORU:   Nooge caro, le possibilità erano solo due: o questa locanda o un’altra comoda stalla! 

TONO: Ho capito, basta stalle! La paglia mi si infila tra le scaglie…mi provoca prurito! 

MINORU:  Tra l’altro mi ha detto l’Oste che siamo stati molto fortunati. Le nostre stanze erano le 

ultime disponibili. Le altre erano tutte occupate da mercanti e pellegrini… E poi ringraziare la 

generosità del nostro ospite che ha anticipato la pigione…(fece per voltarsi verso la scala che portava 

alle stanze del piano superiore).  A proposito: ha il sonno duro l’amico… 

TONO: Chi sono quei tizi che scendono adesso?...Mi sembra escano adesso dalla stanza di Gaal. 

MINORU:   MMmm! Un Prefetto imperiale? Col suo seguito di guardie? Accidenti…! 

In quel momento giungevano alla locanda Marzio e Gaio, due dei luogotenenti di Claudio in cerca 

di Gaal. Dopo aver chiesto informazioni si diressero verso la stanza dell’ex-capitano del Pretorio di 

Roma. Tergisius si era appena defilato con la sua scorta quando i due vennero fermati sulla soglia 

della stanza di Gaal dai legionari rimasti a guardia, quindi bloccati in attesa di nuovi ordini. Ma 

Tono cominciava a perder la pazienza. 

TONO: (Con noncuranza, senza scoprirsi il volto)Ehi Amici! Anche voi cercate Gaal? Oggi il nostro 

amico gode di grande successo a quanto pare… 

MINORU:  (Tra i denti e sottovoce) Ecco, sento che stai per fare qualcosa di idiota! 

Il legionario che aveva ascoltato si affacciò dal parapetto per capire chi avesse avuto l’ardire… 

Ebbe appena il tempo di vedere un maglio che lo colpiva in pieno volto. Tono aveva fatto un balzo 

verso l’alto, si era lanciato tra i soldati a guardia della porta. Naturale come un temporale in 

Autunno, si scatenò la rissa. Corpi volarono giù sui tavoli, creando gran scompiglio fra gli astanti. 
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L’Oste impietrito guardava la sua locanda, sopravvissuta ai pirati, finire in malora, proprio ad 

opera di una creatura dal volto di Drago… Tra se e se, l’Oste dovette pensare che il Fato doveva 

avere uno strano senso dell’umorismo: la locanda del “Drago Incatenato” aveva conosciuto 

proprio l’ira di una simile creatura… 

Minoru, per dar man forte al suo amico, corse verso di lui saltando sopra gli altri tavoli. I legionari, 

presi di sorpresa, finirono ben presto messi fuori combattimento dalla mole e dai pugni di Tono. 

Infine venne sfondata anche la porta. Gaal, con Marzio e Gaio che erano appena stati spinti 

all’interno della stanza, ebbero lo sguardo di chi prova meraviglia di fronte ad un tornato, che 

teme ed ammira nello stesso tempo… 

GAAL: Per tutti i demoni dell’Ade! 

TONO:  No, non tutti amico! Uno, uno solo, io! (Esclamò prendendo di peso un legionario e 

scaraventandolo giù dalle scale).  

MINORU:  (Si rivolse verso gli occhi sgranati dei tre uomini, scansando di lato con un piede i corpi dei 

legionari tramortiti) Tranquilli! Il mio amico è solo un po’ fanatico… Comunque per le presentazioni 

ufficiali è sempre meglio spostarci altrove: qui l’aria comincia a diventare un po’ pesante… 

Gli altri annuirono, constatando che la confusione generata aveva provocato una reazione a catena. 

Il salone della locanda era diventato un’arena nella quale volavano pugni, calci e panche fracassate 

sulle teste: La rabbia della notte appena trascorsa covava sotto le ceneri, abbastanza da generare 

nuovi incendi. Troppo bruciava tra invidie e i rancori repressi contro i legionari di origine Gota. La 

Milizia Cittadina guidata da Castus era altrove, impegnata nel ripristino delle attività portuali, 

nessuno avrebbe potuto difendere la guardia pretoriana di Tergisius dall’ira del popolo. Ammesso 

che Castus avesse avuto l’idea d’impegnarsi in una simile impresa. 

MARZIO:  (Ripresosi) Presto Legato Ostorius! Dobbiamo raggiungere il Porto, la Basilica Fulvia! Li 

ci aspettano i nostri compagni e Namaziano! 

GAIO: E’vero! Dobbiamo scomparire da questo settore e non farci riconoscere…o è tutto perduto! 

(Prese Gaal per un braccio e lo guardò fisso negli occhi) Dobbiamo parlare Gaal, forse la nostra meta è 

più vicina di quanto pensiamo… 

GAAL: Andiamo adesso! Mi dirai tutto strada facendo… 

Il gruppo sgusciò facendosi strada nella confusione, mentre Tono faceva strada avanti a loro. 

Scomparvero tra i vicoli poco fuori dalla locanda. 

GAIO: La flotta necessita riparazioni prima di poter riprendere il mare…Ulpia a chiesto e ottenuto 

da Namaziano il permesso di esplorare l’isola Solfurolentia,  al largo del Porto di 

Albigaunum…abbiamo visto il segno nel cielo, la luce…Ulpia pensa sia un segno… Perfino 

Namaziano non considera più prioritaria la sua meta iniziale e potrebbe optare per la fondazione 

di una nuova colonia, di fronte a forze maggiori. Purtroppo le notizie che giungono dalle gallie 

non sono affatto buone. 
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TONO: (Si girò verso i compagni sarcastico) Ragazzi! Avete un po’ le idee confuse circa questa luce… 

Credo che dovrò spiegarvi alcune cose a riguardo! 

MINORU:  Credo che dovremmo fare una bella chiacchierata tutti quanti, infatti…Siamo tutti 

diretti alla stessa isola! 

MARZIO:  (Verso Il Dragone) Ma tu, intanto ti ringraziamo per averci liberato, ma chi sei? Un 

demone? Uno scherzo di natura? 

TONO:  (Mentre Minoru  rideva sonoramente, il Dragone si voltò di scatto verso l’uomo) Scherzo di 

natura!? Umano non farmi pentire di averti tirato fuori da quella topaia! E adesso silenzio! 

Dobbiamo trovare una barca e raggiungere l’isola…!! 

MINORU:   (Adesso seria) Cari Amici umani, non immaginate nemmeno quale sia la posta in gioco! 

Nel giro di alcuni minuti raggiunsero correndo le adiacenze della Basilica Fulvia. L’Edificio era 

circondato da un anello di legionari Goti, guardie del Pretorio, a loro volta circondato da un anello 

di Miliziani Cittadini del porto guidati dal Comandante Castus. 

MINORU:   …Ecco…Cari signori, la meta che ci avevate proposto…! 

MARZIO:  Santi Numi! 

Il gruppo si arrestò poco prima di essere in vista, nascondendosi dietro a cumuli di mercanzie 

depositate in banchina. 

TONO: …Credo che i vostri compagni siano in guai seri… (sussurò forte agli altri) e noi almeno per 

ora non possiamo aiutarli… 

GAIO: …In ogni caso ci eravamo già congedati…non ci aspettavano adesso. Sono li per 

Namaziano, il nostro Comandante, la nostra guida. 

MARZIO:  Non potremmo fare, comunque, nulla per influenzare una qualsiasi decisione in nostro 

favore. Ci seguono da quando siamo partiti…non capiscono il senso di quest’impresa… Adesso 

interrogheranno Namaziano. Possiamo solo confidare nella sua arguzia ed ingegno. Che non 

percepiscano in lui, o in noi, un potenziale nemico… 

GAAL: Ci rimane da completare la missione. La vostra Marzio e Gaio e quella dei nostri amici 

Tono e Minoru, che pare essere analoga…almeno in parte, almeno finché non ci racconteranno la 

loro storia. Dobbiamo raggiungere l’Isola… 

Gaal, con una manovra diversiva, li condusse tutti verso la barca che lo aveva condotto in quei lidi 

soltanto tre giorni prima. Alcune miglia dal porto, lungo il litorale… 
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Capitolo 5° 

 Il Processo. 

L’Uditorio era piccolo, alcuni nobili dell’aristocrazia locale di Albingaunu sconosciuti ad Ulpia e 

Claudio Rutilio Namaziano. L’udienza non era pubblica, come da prassi giuridica Romana, 

dovevano trovarsi in una stanza sopraelevata annessa alla Basilica Albigese. Tre soli membri della 

Commissione Imperiale, ascoltavano impassibili da dietro il banco della Corte, tra loro Glauco 

Lucentio, delegato imperiale con pieni poteri, in quei mesi occhi e orecchi dell’Imperatore Flavio 

Onorio, figlio di Teodosio I° e primo imperatore dell’Impero D’Occidente appena diviso da quello 

D’Oriente. Claudio e Ulpia erano seduti di fronte tre due legionari, a pochi metri dal banco. Ulpia 

in vita sua non aveva mai visto da vicino un Delegato Imperiale di pari nobiltà e lo guardava 

affascinato. Durante tutto il processo Glauco Lucentio parlò assai di rado, lasciando intendere che 

parlare troppo era incompatibile con la sua dignità. Le vesti del advocatus accusatore continuava a 

portarle con molta decisione il Prefetto del Pretorio Tergisius.  

Tergisius consultò ancora una volta i suoi appunti   

e si rivolse nuovamente a Claudio Rutilio Namaziano: 

TERGISIUS:…Sentiamo onorevole Namaziano, quanti sono i coinvolti in questa impresa della 

quale siete a capo? 

CLAUDIO:…Trecentoentocinquanta persone, fra mercanti, artigiani,  magister, uomini d’arme e le 

loro famiglie. 

TERGISIUS:…Incluso il legato Ostorius? 

CLAUDIO:…Lui è il trecentocinquantunesimo. 

TERGISIUS:…Bene, allora sono trecentocinquantuno? Cercate di ricordare bene onorevole 

Namaziano…sono solo questi o ce ne sono altri? 

CLAUDIO:…Trecentocinquantuno…non uno di più e me compreso. Tanti quanti sono coloro che, 

col cuore straziato, hanno deciso di abbandonare con me la Città Sacra per un nuovo inizio in terra 

di Gallia… 

TERGISIUS:…(Sarcastico) Un nuovo inizio in terra di Gallia? Con Duecentocinquanta, fra vecchi, 

donne e gente che non ha mai preso in mano una spada? Ma vi rendete conto che oltre le Alpi si 

sta combattendo una guerra? 

CLAUDIO:…Ne siamo consapevoli. 

TERGISIUS:…(Consultando i suoi appunti) Lasciamo da parte questo argomento per ora e torniamo 

ad un altro che abbiamo discusso già a lungo.. Volete ripetere, Onorevole Namaziano, la vostra 

opinione sul futuro dell’Impero? 
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CLAUDIO:…L’Ho detto e lo ripeto ora: l’Impero si dissolverà come nebbia al sole entro il 

prossimo secolo, se non prima (Il delegato Imperiale, sempre silenzioso, ebbe un sussulto). 

TERGISIUS:…Non ritenete che questa vostra affermazione sia contro l’Impero, oltre che pericolosa 

per la quiete pubblica dello stato? 

CLAUDIO:…No signore, la verità della ragione e della logica va aldilà di ogni considerazione 

politica o personale, è necessaria. 

TERGISIUS:…Come fate ad essere sicuro che la vostra affermazione rappresenti la verità? 

CLAUDIO:…Ne sono certo! 

TERGISIUS:…In base a che cosa? 

CLAUDIO:…(Alzando la voce) Giove Pluvio! Questo Mondo non sarebbe dunque al collasso? Ad 

Alessandria D’Egitto viene uccisa per strada da dei Fanatici Cristiani una delle menti più eccelse 

che abbia mai generato l’Impero, la Magister IPAZIA, una donna che stava aprendo la coscienza 

umana verso Nuovi, Strani e meravigliosi Mondi. Solo gli Gli Dei sanno quanto e cosa abbiamo 

perduto! E i vescovi Cristiani? Cosa fanno mentre le province dell’Impero sono assediate da nemici 

interni ed esterni? Discutono e incitano le varie fazioni del loro Credo le une contro le altre. Come 

nel caso di Agostino di Ippona e Pelagio!... Per non parlare poi degli Intrighi di Corte… 

TERGISIUS:…(Alzando bruscamente una mano) Ecco! Non parliamone! Peggiorereste maggiormente 

la vostra situazione, già molto critica. 

A questo punto uno dei due membri della Commissione Imperiale si porse verso Tergisius. Non si capirono le 

sue parole, ma il bisbiglio della sua voce aveva una tonalità aspra,  il relatore arrossì in volto e poi si rivolse 

nuovamente a Claudio: 

TERGISIUS:…Ammettiamo, per un solo momento, che sia vero quel che dite circa la fine 

dell’Impero. Ora, mi permetto di affermare che le vostre predizioni di disastri sono intese, per un 

vostro preciso scopo, a distruggere la fiducia popolare nei confronti del Governo Imperiale. 

CLAUDIO:…Non è assolutamente vero. 

TERGISIUS:…Voi però affermate che la crisi attuale della quale sono vittime le istituzioni imperiali 

è ormai irreversibile, le sommosse e le agitazioni nelle Province dell’Impero continueranno fino 

alla distruzione di Roma… 

CLAUDIO:…E’ così… 

TERGISIUS:…Predicendo tali sommovimenti, voi sperate di affrettarne l’avvento; pensate forse di 

trane qualche beneficio? Pensate di affiancarvi con i vostri accoliti a qualche banda di Mercenari 

Goti Rinnegati? Magari diventarne il capo? 
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CLAUDIO:…Sciocche provocazioni. Avrei abbandonato la Prefettura di Roma per mettermi a fare 

il Mercenario? Di cosa avete paura Prefetto Tergisius? (rivolgendosi verso la commissione) Di cosa ha 

paura Roma? Di un pugno di contadini e pescatori che cercano un nuovo inizio altrove? 

Non vi viene in mente che la capitale dell’Impero è stata violata da Alarico perché ormai meno di 

un terzo dei suoi abitanti viene addestrato alla disciplina delle armi? 

Abbiamo umiliato i nostri Antichi Padri… 

TERGISIUS:…(pensieroso) Quindi non sareste al servizio di nessuno? Agite in modo 

completamente sincero ed in rispetto delle leggi Imperiali? 

CLAUDIO:…Non ho mai pensato di violare le leggi imperiali… 

TERGISIUS:…Perché viaggiate con una flotta di barche di così variegata fattura? E non seguire la 

strada consolare, come ogni carovaniera mercantile? 

CLAUDIO:…Viaggiamo per mare perché ormai le strade sono percorse solo da eserciti e sbandati 

in fuga.  

TERGISIUS:…Dunque,  in che modo pensate di sopravvivere una volta giunti a destinazione, 

ammesso che ci arriviate, naturalmente? 

CLAUDIO:…(meditabondo per qualche istante, sospirò) Abbiamo un piano. 

TERGISIUS:…Un Piano? Un piano per sopravvivere? Trecentocinquantuno, forse venti abili alle 

armi, persi fra le lande della Gallia Narbonensis, che un tempo furono i rigogliosi vigneti 

dell’Antica e Nobile Gens Namazianis, alla mercè dei rinnegati Milites di Alarico o di quelli 

dell’usurpatore Prisco Attalo…? 

Sentiamo Onorevole Namaziano.  Il suo Piano potrebbe salvare l’Impero dalla catastrofe che voi 

pensate debba affrontare? 

CLAUDIO:…Si, ma con grande difficoltà. 

TERGISIUS:…Perché? 

CLAUDIO:…La mia lunga esperienza Civica nell’Urbe mi ha insegnato che una gran massa di 

individui possiede di per se una grande forza, impossibile da contrastare se non con un elemento 

di identica potenza. E’ necessario, per contrastare tale forza, l’azione di un gran numero di 

persone, o, se il numero delle persone è relativamente piccolo, un enorme spazio di tempo. Mi 

capite? 

TERGISIUIS:…Credo di capire. Roma non sarebbe necessariamente destinata alla distruzione, se 

una moltitudine di persone agisse in modo che l’evento non si verificasse. 

CLAUDIO:…Esatto. L’ondata del flusso migratorio proveniente dall’Iperborea non cesserà, la 

fame li porterà sempre più a sud. Roma non è più in grado di assimilarle nuove tribù, per centinaia 

di motivi, e ne verrà assimilata.  
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Però possiamo salvarne l’essenza. Possiamo salvarne la civiltà, la cultura…ci sarà il caos e la 

barbarie, ma con le memorie che salveremo, un giorno, i nostri posteri, potranno ricostruire il 

Nostro Mondo. 

TERGISIUS:..Sono sufficienti trecentocinquantuno individui? 

CLAUDIO:…No, signore. E’ un numero troppo piccolo. 

TERGISIUS:…Siete sicuro? 

CLAUDIO:…Tenete presente che l’Impero ha una popolazione di circa sessanta milioni di 

abitanti… 

TERGISIUS:…Capisco. Quindi trecentocinquanta persone potrebbero cambiare il futuro se essi e i 

loro discendenti lavorassero a questo scopo per i prossimi tre o quattro secoli? 

CLAUDIO:…Temo di no. Anche quattrocento anni è un periodo troppo breve. 

TERGISIUS:…Ah! In questo caso, Onorevole Namaziano, dobbiamo trarre la conclusione che voi 

avete radunato trecentocinquanta persone per il vostro progetto ma che costoro sono in numero 

insufficiente per cambiare la storia di Roma dei prossimi quattro secoli. In altre parole, non 

saranno in grado neppure di restaurare i vostri antichi possedimenti nelle Gallie ne tantomeno 

difenderne i territori dalle incursioni della Soldataglia dei Goti Rinnegati. 

CLAUDIO:…Potreste aver ragione, signore… 

TERGISIUS:…D’Altra parte, le vostre trecentocincanta persone, animali e flottiglia al seguito, non 

sono state radunate per nessun proposito illegale. 

CLAUDIO:…Esattamente. 

TERGISIUS:…In questo caso, Onorevole Namaziano, rispondete con molta attenzione…poiché la 

corte esige una risposta coerente: che funzione hanno queste trecentocinquanta persone? 

Un brusio si era levato fra i presenti, tranne fra Claudio e il delegato imperiale Glauco Lucentio, rimasti 

impassibili a squadrarsi con gli occhi. 

Il brusio cessò. Poi rispose. 

CLAUDIO:…Di minimizzare gli effetti di questa distruzione. 

TERGISIUS:…Cosa volete dire esattamente con questa affermazione? 

CLAUDIO:…La spiegazione è semplice. La prossima e definitiva distruzione di Roma non è un 

evento fine a se stesso, isolato dallo sviluppo umano. Sarà il punto di arrivo di un dramma 

intricato che ha avuto inizio tre secoli addietro e che procede con ritmo sempre più accelerato. Mi 

riferisco all’incapacità sempre crescente nel gestire la Migrazione delle Popolazioni Gotiche e il 

Fondamentalismo Religioso. 
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Il brusio divenne un sordo frastuono, anche se pochi erano i presenti, si udi chiaramente la parola 

“Tradimento”. Lentamente il Delegato Iperiale sollevò la mano e il brusio cessò. 

L’Advocatus Tergisius sospirando aggiunse. 

TERGISIUS:…Vi rendete conto, Namaziano, che state parlando di un Impero che dura da 

milleduecento anni, attraverso tutte le vicissitudini di generazioni? Un Impero sostenuto da circa 

quaranta milioni di cittadini, per quanto divisi tra vari stati federati, ma di un unico corpo centrale. 

CLAUDIO:…Conosco perfettamente l’attuale situazione dell’Impero e la sua storia. E senza 

mancare di rispetto a nessuno, posso affermare di averne una conoscenza migliore di qualunque 

persona presente in quest’aula. 

TERGISIUS:…E voi ne predite la rovina? 

CLAUDIO:…E’ una predizione alla cui base esiste una fondata analisi di questo contesto storico, 

oltre ad una notevole esperienza maturata sul campo della gestione della Cosa Pubblica. Non 

comporta nel modo più assoluto alcun giudizio morale. Personalmente la cosa mi addolora. Anche 

se ammettessi che l’Impero è una cattiva istituzione, cosa che mi guardo bene dal pensare, lo stato 

di anarchia che ne seguirà sarà ben peggiore. E’ appunto a questo stato di anarchia che il mio 

progetto intende porre rimedio. La caduta di un Impero, signori, è un avvenimento di enormi 

proporzioni, non facile certamente a combattere. Il solo esempio che ci è vicino, come cultura è 

tempo, fu quello di Alessandro, pur di breve durata, ma la cui immensità crollando scatenò 

lunghissime guerre civili tra gli stessi fratelli di quella nazione… 

Nel caso di Roma, è stata la burocrazia, cresciuta a dismisura. L’immobilismo delle caste, 

l’appiattimento degli interessi…e  da tutte le altre cose che ho detto poc’anzi…un deterioramento 

cominciato da troppo tempo e ormai inarrestabile. 

TERGISIUS:…A parte la crisi odierna, la forza dell’Impero è immutata. 

CLAUDIO:…Solo in apparenza. Anche il tronco marcio di un albero ha tutte le apparenze di 

solidità, fino a quando l’Uragano non lo frantuma. Le prime folate di vento soffiano attraverso le 

fronde dell’Impero già da alcuni anni. Se ascoltate con le orecchie dello Storico ne udrete gli 

scricchiolii. 

TERGISIUS:…(Incerto)Namaziano, noi non siamo qui per ascoltare… 

CLAUDIO:…(Con voce decisa) Svanirà l’Impero con tutte le sue conquiste. Il sapere che vi è stato 

accumulato inaridirà e scomparirà ogni ordine costituito. Le guerre sul suo suolo si succederanno 

senza fine. Decadrà il commercio su tutti i mari e lungo tutte le vie. La carestia e la fame abbrutirà 

e decimerà la popolazione. Regnerà il Caos… 

TERGISIUS:…(Con un mormorio sommesso) Per sempre? 

CLAUDIO:…Per costruire l’Impero ci sono voluti, come ben sapete, milleduecento anni, ma ce ne 

vorrebbero dieci volte tanti perché un Mondo come il nostro possa risorgere…Fra Esso e la nostra 

Civiltà ci sarebbero migliaia di generazioni sofferenti, e noi dobbiamo opporci. 
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TARGISIUS:…Vi state contraddicendo. Prima avevate detto che era possibile impedire la caduta di 

Roma e dell’Impero… 

CLAUDIO:…Io non sostengo che riusciremo a impedire la Caduta dell’Impero. Ma non è ancora 

troppo tardi per accorciare l’Interregno che ne seguirà. E’ possibile, Signori, circoscrivere 

l’Anarchia, ridurne la durata…se si permetterà al nostro gruppo di continuare la sua opera. Siamo 

in un momento delicato della Storia. L’enorme massa di eventi che incombe sulla nostra Civiltà 

non può essere fermato ma certamente deviato. Non sarà possibile fare molto, ma di certo lo sforzo 

dovrebbe bastare ad eliminare gran parte della miseria che attanaglierebbe questo mondo, se non 

facessimo nulla. 

TARCISIUS:…Come pensate di riuscirci Namaziano? 

CLAUDIO:..Conservando il Sapere dell’Umanità. La somma delle conoscenze umane supera la 

capacità di ogni singolo individuo; e anche la capacità di migliaia di individui. Con la distruzione 

della nostra costruzione sociale, la cultura, la letteratura e la scienza verranno spezzettate in 

migliaia di parti. Gli Individui conosceranno poco meno di una sfaccettatura di tutto ciò che c’è da 

sapere. Da soli saranno indifesi e inutili. Tali frammenti insignificanti di conoscenza non saranno 

trasmessi e si disperderanno attraverso le generazioni. Se però prepariamo un gigantesco 

sommario di tutto il sapere, esso non andrà mai perduto. Le generazioni successive costruiranno 

sopra queste basi, senza doverle riscoprire. Quattro secoli di lavoro potrebbero salvare la civiltà da 

migliaia di anni di barbarie. 

TERGISIUS:…E’ Dunque questo… 

CLAUDIO:…Questo è il mio progetto; i miei trecentocinquanta Contadini, Pescatori, Cacciatori e 

Militi, con le loro famiglie stanno dedicando le loro vite alla redazione di un Compendium, una 

Enciclopèdia Imperiale. Non riusciranno a completarla nel tempo concesso loro dalla vita. Non 

vivranno abbastanza nemmeno per vederla cominciata. Ma quando l’Impero sarà solo un ricordo 

ne esisteranno copie in diversi luoghi del Continente Europeo e Africano. Luoghi la cui segretezza 

sarà preservata dai custodi del progetto, i pronipoti dei folli che mi seguono oggi… 

Il delegato imperiale Glauco Lucentio, impassibile, levò in aria un martelletto di legno e battè un colpo. 

Claudio Rutilio Namaziano fu accompagnato a sedersi accanto ad Ulpia. 

CLAUDIO:…(Sorridendo sottovoce) Vi è piaciuta la rappresentazione? 

ULPIA:…E’ stato eccellente. Cosa accadrà adesso? 

CLAUDIO:…Possono accadere due cose: possono ucciderci senza tanti complimenti, oppure, cosa 

più logica, aggiorneranno il processo e cercheranno di venire ad un accordo con me. 

ULPIA:…Come potete affermarlo? 

CLAUDIO:…A dir la verità, non lo so. Dipende dal Delegato Imperiale. Ho studiato per anni 

Glauco Lucentio, cercando di analizzare il suo operato nell’Urbe. Un uomo senza particolari doti, 

ma onesto. Ho buone speranze. 
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Capitolo 6° 

L’Isola ai confini del Tempo. 

TONO: Tranquillo mio buon Gaal, se il tuo amico è come mi racconti riuscirà a cavarsela anche 

stavolta… 

GAAL: Lo spero grande Drago. In tutta questa storia c’è dell’Ancestrale… I nostri compagni 

Marzio e Gaio sembrano esserne convinti,  ecco perché vogliono raggiungere quell’isola, dove 

hanno visto scoparire quel segno dal cielo… Forse è il momento che tu ci confida ciò che lega la 

vostra strada alla nostra. 

E Mentre Gaal stringeva l’asta del timone, con lo sguardo spaziava lungo la linea dell’orizzonte, 

verso Ovest. Il mare, dopo giorni di burrasca, pareva aver dato tregua agli elementi e il Dromone 

solcava sicuro le onde in direzione del Mistero… Tono lo osservò con curiosità, quasi a voler capire 

le intenzioni dell’Uomo, si voltò verso Minoru, questa volta sorridendo. Poi abbassò lo sguardo. 

Minoru capì, quindi si rivolse a tutti gli altri, mentre il vento del tramonto gli scompigniava le 

onde dei suoi capelli corvini. 

MINORU:   Tono non è di questo mondo, ve ne sarete accorti (sorrise), ma neanche io…anche se 

non ve ne siete accordi. Ed è meglio per voi vi assicuro! 

GAIO: Siete forse Dei? O Demoni? 

MINORU:   Niente del genere… Veniamo solo da molto lontano, siamo molto più antichi di 

voi…sia personalmente che come gente…come popoli…guarda le stelle in cielo uomo. Quello che 

vedi e solo un altro Oceano come quello che attraversi in questo momento, solo di verso e 

immensamente più antico… Ci sono navi che le solcano in tutte le direzioni da tempo 

immemorabile. 

MARZIO:  “E quanto tu guarderai le stelle in gielo non ti prostrerai di fronte a loro perché il 

Signore Dio Tuo le ha date in sorte a tutti popoli sotto ogni parte del cielo” Questa frase è stata 

scritta più di  duemila anni fa dai miei antichi Padri della Palestina, provengono dal libro 

dell’ESODO di Mosè (Iniziò a guardare assorto Tono, come se lo vedesse per la prima volta). 

MINORU:  Mmm! Si, interessante…ma torniamo a noi. La questione è che noi siamo qui per 

sbaglio. Siamo naufraghi. Io caddi qui molto tempo fa, sopravvivendo nascosta per secoli in mezzo 

a voi…si, per secoli…la longevità è una prerogativa della mia razza…in modo diverso,  ma credo 

anche della tua, vero Tono? (Il Drago annuì pensieroso) . Poi cadde anche lui…Io ne percepì la 

presenza,  la sua nave cadendo lanciò un segnale ed io avevo una macchina in grado di 

riconoscerlo.  Ecco come ci siamo trovati. 

TONO:  (Riprendendo la parola) Adesso è arrivata una terza nave, forse è caduta,  o forse è atterrata: 

non siamo riusciti a capire il suo segnale…il rischio stavolta è che i suoi occupanti non siano 

amichevoli come noi. E a noi, comunque serve la nave per tornare a casa…sempre che sia 

recuperabile… 
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Ad alcune miglia dalla costa un isola, Solfurolentia. Pochi chilometri quadrati. Guglie frastagliate, 

come il dorso di una bestia primordiale. Due pozze di fango ribollente ai lati di uno scoglio, a mò 

di froge del gran naso della bestia. Nuvole di  zolfo che che fuoriuscivano calde dal ribollir del 

fango e che davano il nome all’Isola. Come una titanica figura accovacciata da un lato che, sul suo 

ventre proteggeva una sorta di Castra, un castello riadattato a monastero. Una costruzione da 

tempo abbandonata dalla forza militare Romana, quindi ripopolata da una comunità di eremiti 

dediti alla preghiera ed alla meditazione.                                                                                                        

Una comunità che da alcuni giorni era in profonda crisi spirituale: un evento celeste li aveva colti 

impreparati, qualcosa era piombato in una notte di tempesta tra le guglie dell’isola. Le loro notti 

non erano più adatte alla meditazione e i loro sonni erano frequentemente disturbati da bagliori e 

frastuoni che sembravano uscire dal cuore della terra. 

Ad un certo punto il dromone fu sospinto dalle onde sulla battigia. I suoi occupanti saltarono giù 

per spingerlo ancora più verso la riva e assicurarlo meglio, con delle corde, tra gli scogli affioranti 

dalle sabbie. 

MINORU: Che strano… 

TONO: Cosa? 

MINORU: Un monastero non dovrebbe avere guardie, vero? 

TONO: No, non credo…di solito no. Perché? 

La donna indico in alto sul promontorio dove sorgeva l’antica costruzione. 

MINORU: Ci sono delle lanterne che vanno avanti e indietro lungo il perimetro del monastero… 

GAAL: Vero. E’ davvero strano. 

TONO: Oh, beh, ce ne occuperemo una volta raggiunta la cima e incontrato il priore… 

GAIO: Non credo ci aspetti un accoglienza in pompa magna…guardate laggiù! 

Il gruppetto, avvicinandosi verso il sentiero che risaliva la costa verso il monastero, quasi inciampò 

su alcuni corpi senza vita. Parevano carbonizzati. contorti e spezzati… Perfino Tono ne fu scosso. 

GAAL: Orribile. Sono caduti dalla cima…forse sono statti gettati… 

MARZIO: Ma cosa è successo…? 

GAIO: …Un Incendio, un assedio…ma non capisco…! (con un bastone toccò alcuni corpi) Questi 

erano indubbiamente monaci. Mentre questi altri…beh, non si capisce…! 

MINORU: Quegli altri mi pare di conoscerli…sembrano… 

TONO: Sono un po’ cotti ma sembrano proprio…Si! Sono loro…andiamo… 
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Sotto lo sguardo interrogativo degli altri, il dragone e la donna si incamminarono sul sentiero. Ben 

presto raggiunsero l’ingresso del monastero. Due uomini, con delle lanterne in mano, 

confabulavano fra loro: 

“E quindi il capo ha detto che dovremo recarci a turno in quella grotta!” 

“Ma ne sei proprio sicuro? Gli ultimi che sono entrati non sono ancora tornati!” 

GAAL: (Sottovoce) Sono le due guardie che vedevamo da sotto, possiamo sbarazzarcene in un 

momento (fece per sguainare la sua spada, ma Tono lo trattenne). 

TONO: Calma ragazzo...! Ci sono modi meno rumorosi…Minoru… 

MINORU: Ho capito! Diamoci da fare… 

La donna spuntò dalla penombra al cospetto dei due guardiani. 

MINORU: Scusate messeri! Si da in caso che mi sia perduta e non sappia come far ritorno a casa! 

Posso chiedere il vostro aiuto?! 

“Hei! E tu chi diavolo sei?! Come sei arrivata sull’ Isola?” 

“Vieni un po’qui bellezza!” 

I due fecero per avvicinarsi senza particolari cautele o cortesie, mentre lei lentamente tornava nella 

penombra… 

“Hei!? Perché ti stai allontanando?” 

MINORU: Per godermi meglio la scena miei cari! (Sorrise sarcastica). 

Non si accorsero di nulla, perché due grosse mani squamate spinsero le loro teste l’una contro 

l’altra, facendoli piombare in un attimo fra le braccia di Morfeo, il Dio del sonno… 

Il manipolo si infilò nel largo Atrio del monastero, adesso rimasto incustodito. Un lungo corridoio, 

illuminato solo da alcune fiaccole a muro lungo il percorso. Ormai la tenebra era scesa sopra la 

costruzione…nessun rumore intorno. In fondo, oltre quella che poteva sembrare la piazza di un 

chiostro, luci provenienti da una stanza…ed anche delle voci. 

TONO: Prima diproseguire devo controllare i miei strumenti… 

GAAL: Quali strumenti? 

MINORU: …Si tratta di una macchina capace di vedere oltre le mura…dobbiamo sapere in quale 

direzione si è infilata la nave di cui vi abbiamo parlato… 

MARZIO: La nave dentro un convento di frati…? Che storia incredibile!  

La strana scatola, dalla quale uscivano sibili e ticchettiii insieme a piccoli bagliori di luce colorata, 

incantò gli astanti nati sul Pianeta Terra in quell’Epoca di Spade e Cavalleria. Finchè il dragone, 
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guardando gli occhi di tutti su di lui, cercò di trovare le parole adatte per spiegare l’accaduto. 

Quindi riparlò: 

TONO: E’ come pensavo… Chi conduceva il veicolo, per attenuarne la caduta, ha usato un 

congegno  capace di aprire la terra sotto di sé… Al momento è praticamente affondato nelle 

caverne sottostanti il convento. Non sarà facile raggiungerla. Anche se penso che qualcuno ci stia 

gia provando (indicando i bagliori provenienti dalla stanza oltre il chiostro). 

MINORU: Chissà cosa pensano di essere venuti a cercare… 

GAAL: Sembra che li conosciate… Chi sono? 

MINORU: Ci hanno assalito per derubarci sulle montagne, prima di giungere ad 

Albilngaunum…li ho riconusciuti…mi hanno quasi ucciso. 

MARZIO: (Pensieroso) Briganti, ladri, sbandati…figli senza patria delle legioni perdute di Roma… 

GAIO: (Solenne) Solo un’altra nota in questo canto di agonia che pervade l’Impero. 

TONO: Molto triste tutto ciò, ma dobbiamo andare avanti…dobbiamo raggiungere le caverne. (Poi 

si rivolse al gruppo). Arrivati fin qui devo supporre che abbiate tutti ben chiaro che di fronte a voi 

c’è l’ignoto assoluto. Forse la morte per tutti, forse la fuga per me e la mia amica… Sinceramente 

non so cosa possa venirne a voi…Terrestri… Se volete andar via siete liberi di farlo. La vostra 

barca vi aspetta. Io e Minoru non torneremo,  in ogni caso,  con voi… 

GAAL: Come abbiamo potuto constatare,  il nostro Convoglio e fermo ad Albingaunum, non 

sappiamo quando e se riusciremo a riprendere il largo (Marzio e Gaio annuirono) Il nostro 

Comandante Namaziano è probabilmente intrappolato in una disputa legale con il Prefetto della 

Città. I miei amici qui presenti sono giunti fin qui seguendo quella, a mio avviso, è un ispirazione 

di carattere mistico riguardante il nostro viaggio, sulla quale non voglio commentare ed io, come 

aiutante del mio amico Namaziano, ho il dovere di proteggerli e accompagnarli… (Fece un lungo 

sospiro) Mi spiace Tono, dovrete sopportarci fino in fondo. Non ce ne andiamo (Sorrise). 

MINORU: Non ti dispiacere amico…continueremo a condividere sia il sudore che la fortuna… 

Quindi il gruppo si mosse con cautela verso le luci che si scorgevano sul fondo del piazzale. 

Arrivati ad una distanza di sicurezza si appiattirono tutti contro le mura adiacenti. L’Illuminazione  

proveniva da un grande stanzone ove erano accampati diversi tipi di varia genìa, ma di sicura 

provenienza losca. Tono non potè fare a meno di trattenere un muggito di disgusto riconoscendo, 

tra le persone all’interno, l’uomo cui aveva strappato un orecchino. 

FOLCO: (Rivolgendosi ai suoi uomini) Allora, servono altri volontari per discendere il Pozzo 

dell’Inferno… 

Il gruppetto di briganti intorno a lui si guardarono e squadrarono l’un l’altro. Ma vennero tratti 

dall’impaccio dalle urla di un loro collega che si fiondò nello stanzone, tutto affannato: 

“Capo! Capo!!!” 
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FOLCO: Cosa c’è?! 

“Le guardie! Le guardie al lato est!!!” 

FOLCO: (Afferrandolo per le spalle) Calmati! E dimmi cosa succede! 

“Le guardie al lato est! Sono andato a dar loro il cambio e…” 

FOLCO: E cosa!? 

“(Riprendendo fiato) …E le ho trovate oltre il muro di cinta…erano a pezzi! I loro corpi maciullati 

…una cosa orribile!” 

Tono, che ascoltava nell’ombra insieme agli altri, sgranando gli occhi si voltò di scatto verso 

Minoru quasi a mimare un cenno di innocenza, mentre tutti lo guardavano con occhi interrogativi. 

TONO: (Sottovoce) Non sono stato io…non posso essere stato io…lo giuro!”  

FOLCO: Date l’allarme a tutti gli avamposti sull’isola! La Creatura è risalita dal Pozzo dell’Inferno 

e si aggira tra le mura! Presto!!! 

BRIGANTE: Folco! Ormai è chiaro che l’Isola è maledetta! E’ meglio andarsene finchè siamo vivi! 

Il Capo si voltò di scatto piantando il suo gladio fino all’elsa nel petto del suo sottoposto, 

guardandolo furioso negli occhi, mentre si afflosciava ai suoi piedi.. 

FOLCO: Vuoi lasciare l’Isola? Eccoti accontentato! …Uno in meno con cui dividere il tesoro caduto 

dalle stelle! E Voialtri datevi da fare! 

Tono dopo aver assistito alla scena si rivolse ai compagni. 

TONO: (Sottovoce) Quest’Individuo è completamente impazzito. Cercate di non far rumore, meglio 

evitare inutili scontri…e seguitemi. 

I cinque, continuando a muoversi nell’ombra si avviarono verso il percorso che il dragone aveva 

intrapreso. Un corridoio non illuminato si aprì avanti a loro che cominciarono a muoversi con 

estrema cautela. 

GAAL: Vai piano Tono, o ci perdiamo tutti… 

MINORU: Tranquillo uomo, i miei occhi non vi perderanno, per me luce o buio sono la medesima 

cosa… 

TONO: Vero. Vedi Gaal, lei è una creatura molto particolare…è figlia delle tenebre (Sorrise). 

GAAL: Non saprei dire se questo mi rende più tranquillo…! 

E mentre questi continuavano, davanti a loro apparve una fessura luminosa sulla parete lungo la 

quale, appiattiti, si muovevano. Ne spuntò una mano. 
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“Da questa parte! Venite dentro! Presto!” 

GAIO: Chi dobbiamo ringraziare? 

MINORU: Si, chi dobbiamo ringraziare messere? 

Una volta entrato tutto il gruppo, l’uomo, dalla fluente barba bianca e vestito di un lungo saio, si 

affrettò a richiudere le pesante porta alle loro spalle. Un portale che scoparve tra le pieghe della 

muratura, come se non fosse mai esisito. 

BRANDAN: Il mio nome e Brandan…Fratello Brandan se preferite. Unico monaco sopravvissuto 

fra gli abitanti di questo Santo Monastero… 

TONO: Grazie Frate. Ma dove siamo esattamente? 

BRANDAN: In uno dei tanti passaggi segreti di cui il monastero è servito. Un tempo fu un Castra, 

una Fortezza dell’Impero… 

MINORU: E quindi siamo al sicuro? 

BRANDAN: Beh, suppongo di si, ormai è quasi un anno che, per sfuggire a questi maledetti pirati, 

utilizzo questi cunicoli. Ma la situazione è peggiorata con la caduta della macchina del cielo…se 

dai pirati ci protegge il castello, dai demoni dell’abisso non c’è scampo. E purtroppo i miei fratelli 

non sono stati fortunati e lo hanno scoperto a loro spese… 

GAIO: Ehm…ci siamo imbattuti in alcuni dei loro corpi…ma cosa è successo? 

BRANDAN: Seguitemi. Andremo nel mio oratorio e vi racconterò tutto… 

Il monaco si voltò, sorreggendo la sua fiaccola, facendo strada agli altri. Tutti si inoltrarono lungo 

la ripida galleria che si apriva dinanzi a loro. 

TONO: Le pareti di questo cunicolo, le pietre con le quali è costruito sono enormi…questa non è 

opera dell’uomo! 

BRANDAN: Ben detto giovanotto! Si vede che te ne intendi di queste cose… (Si voltò alle sue spalle 

ammiccando) Li fanno così dal posto dal quale provieni? 

Tono rimase un attimo interdetto. Ma l’altro continuò. 

BRANDAN: …Tranquillo.  Mi ero accorto della tua diversità, nonostante il cappuccio che ti calchi 

addosso…allo stesso modo in cui percepisco la tua natura buona. Altrimenti non vi avrei certo 

aiutato… 

TONO: Percepito? (Sorrise) Forse neanche tu sei tanto umano… 

BRANDAN: (Sorridendo anch’egli) Non è un ipotesi da scartare…sono qui da così tanto tempo che 

non ricordo più quando sono arrivato. Ma forse è solo la vecchiaia! …Ancora una decina di passi e 

siamo arrivati… 
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Il gruppo, pochi attimi dopo, emerse dal buio all’interno di un immensa cavità artificiale. Un 

enorme navata scavata nella roccia, incorniciata da colonne di stile indefinito, che incorniciavano 

scaffali ricolmi di libri e rotoli. L’Ambiente circostante era particolarmente spartano: alcune 

lanterne accese illuminavano due brande vuote, una panca ed un tavolo con sopra una brocca 

d’acqua e un tozzo di pane secco. 

BRANDAN: Scusate l’umiltà e il disordine, non sono abituato ad avere ospiti. Non negli ultimi 

tempi almeno… 

MINORU: Tu vivi qui? 

BRANDAN: Si, da qualche anno…dividevo l’oratorio con fratello Graziano, ma fu uno dei miei 

ultimi confratelli ad aver lasciato questa Valle di Lacrime, dopo aver assistito alla caduta di quella 

cosa celeste… 

GAAL: Cosa accadde esattamente?  

Il monaco si sedette sulla panca, facendo un gesto d’invito ad accomodarsi anche ai suoi ospiti. 

BRANDAN: Erano ormai molti mesi che vivevamo col timore di assalti dei pirati. Ne sono 

approdati diverse ciurme. Ma ormai si fermavano solo per rifornirsi d’acqua dolce: qui non hanno 

più nulla da depredare, se non qualche barbabietola o foglia di lattuga… Poi, quattro giorni fa, la 

tempesta e dentro la tempesta quella cosa caduta dal cielo. (L’uomo s’incupì) Non sembrava 

null’altro che una pietra del cielo, come ne sono cadute tante nei tempi antichi (sorrise)…Il  buon 

Dio spesso si diverte a farci segno con delle selciate. (Poi di nuovo cupo) Ma questa volta non fu 

così… 

Gli altri che si erano seduti intorno ascoltavano con attenzione. 

TONO: Non era una pietra del cielo…! 

BRANDAN: No, infatti. Attimi prima di cadere vicino alle mura si illuminò come una stella e la 

superficie sotto di lei si aprì come il burro… La cosa vi entrò e la terra si richiuse dietro di  essa: ce 

lo raccontò il nostro confratello Giordano, insieme ad un altro, Albenzio,  che aveva assistito alla 

scena. Un ora dopo i due scomparvero nelle segrete cercando di avvicinarsi ai livelli dove la cosa 

poteva essersi fermata. Andammo a cercarli. Giungemmo alle cantine e le trovammo crollate. Tra 

le rovine i corpi carbonizzati dei nostri confratelli. Si trovavano ai piedi di un portale aperto che, 

rilucendo come acciaio vivo, spuntava fuori dalla muratura in rovina. Tutt’intorno vapori sulfurei  

impestavano l’ambiente… (Si interruppe). 

GAAL: E cosa avvenne dopo? 

TONO: Credo di poterlo indovinare… 

BRANDAN: Cercammo di dare pietosa sepoltura ai nostri amici…ma, quando tentammo di 

riprendere la via per risalire  dalle cantine, fummo raggiunti da urla stridule alle nostre spalle. 

Qualcosa di vagamente umano aveva preso a fare strazio di noi. Cominciammo a correre come 

topi impazziti lungo la scalinata. Questo abominio della natura appena toccava un confratello con 
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una sua mano instillava in lui una sorta di fuoco che lo consumava in pochi istanti. (Guardando per 

la prima volta Tono negli occhi) In confronto a quella creatura tu potresti sembrare il Dio Pagano 

Apollo (Rise amaramente).  

TONO: Conosco questa genìa di individui…stavo fuggendo da loro quando caddi su questo 

mondo. Sono pirati, assassini…voi avete avuto la sventura di conoscere le loro armi, che ne 

deformano volto e atteggiamenti. In realtà il loro aspetto è identico al vostro… 

MINORU: Posso confermarlo. Ho avuto a che fare con loro anch’io, molto tempo fa. 

GAIO: (Sarcastico) Noi qui ce la dobbiamo vedere con UNNI, VANDALI e mercenari GOTI e folli 

d’ogni risma, ma anche voi che venite dai mondi di lassù non ve la passate troppo bene… 

GAAL: E quindi, fratello Brandan, cosa accadde in seguito? 

BRANDAN: …Ebbene figliolo, ci nascondemmo io e Graziano in questo oratorio…sperando in 

qualche aiuto dalla provvidenza…finchè una mattina, il mio amico e confratello non mi convinse 

ad uscire e chiedere aiuto a qualche nave di passaggio… (Solenne) E la nave effettivamente passò: 

Erano pirati…ma neanche veri pirati. Sbandati dalle coste liguri che farfugliavano di tesori e ricchi 

bottini delle navi di Alarico. Si è sparsa la voce che le navi dei ribelli goti si sono perse in mare 

dopo il sacco di Roma… Ci stavano conducendo legati in una cantina quando li vedemmo assaliti 

anch’essi  dalla creatura che aveva decimato noi monaci. Graziano fu precipitato a valle da una 

folgore mentre io riuscì a divincolarmi e fuggire qui sotto… Poi siete arrivati voi… 

Tono guardò gli altri e replicò. 

TONO: Bene. Signori è giunto il momento della verità… 

MINORU: (Sottovoce) …E cominciano i guai! 

TONO: L’Oggetto caduto dal cielo, caro Brandan, è il Vascello di cui ho bisogno per tornare a 

casa… 

MINORU: Abbiamo…Tono, abbiamo…! 

TONO: (Guardandola serio) Hai ragione! Miseria ladra! Dovrò pure riaccompagnarti a casa…! 

MINORU: Il Minimo, dopo aver convissuto così tanto tempo…! (Sorrise) 

TONO: (Tornando a rivolgersi agli altri) …Dovrò strapparlo a quei bastardi che lo occupano. E l’Esito 

non è garantito…! 

GAAL: Come pensi di riuscirci? 

TONO: Conosco il loro modo di agire. Adesso stanno esplorando il territorio, eliminando ogni 

entità estranea… Poi costruiranno una testa di ponte per l’invasione… 

MARZIO: Invasione!? Quale invasione…? 
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TONO: (Sorridendo sarcastico) Del Mondo! Non dell’Impero, amico, dell’intero mondo. l’impero 

secondo le proporzioni dell’Universo è solo un granello della sabbia di questo mare… Hanno 

bisogno di risorse minerarie e il vostro mondo ne è pieno. Probabilmente sono qui perché già 

conoscevano questo posto,  altrimenti non si sarebbero arrischiati a venire con una sola nave. Nei 

territori sconosciuti della galassia si muovono in flotte sterminate… Ma non saprei dire se questo è 

un bene per voi. 

Gli uomini si guardavano increduli e incerti. Le bocche semiaperte non riuscivano ad esprimere 

parole per descrivere lo stupore di un simile racconto. 

GAAL: (Parlando con studiata lentezza) Esiste qualcosa che noi possiamo fare per impedirlo? 

TONO: Se riesco a penetrare nel vascello e raggiungere,  nel suo interno,  la macchina che lo fa 

viaggiare tra le stelle, potrei riuscire a distorcere lo spazio e il tempo, accecando di fatto gli 

strumenti delle loro flotte…non riuscirebbero più a trovare la Terra… 

BRANDAN: Cerco di seguire le tue parole, figliolo, ma mi è venuto un terribile dolore di testa… 

TONO: Sto cercando di spiegarvelo nel modo più elementare possibile…questa macchina è il 

frutto di secoli di evoluzione: forse i figli, dei figli, dei figli, dei vostri figli potranno ancora soltanto 

immaginarla… 

MINORU: (Preoccupata) Ho paura che ciò che intendi fare metterà a rischio anche il nostro ritorno a 

casa… Sei certo di voler invertire i flussi catalizzatori del solenoide centrale? Potremmo venir 

risucchiati dal continuum e perderci nel multiverso… 

TONO: E non spaventare questi Umani Primitivi con queste parole! 

GAIO: HEI! Primitivi a chi? (Irritato) 

GAAL: Beh, primitivi è un tantino forte come termine… Arretrati forse! 

TONO: Vi chiedo scusa amici, non era mia intenzione offendere nessuno. Tanto più che, senza il 

vostro prezioso aiuto non andremo da nessuna parte. Ma vi posso promettere che saprò 

ricompensarvi… 

GAAL: Hai qualcosa che possa esserci utile? In questo nostro mondo intendo?? 

TONO: Mappe amico, mappe del vostro mondo, così minuziose e precise che mai nessun vostro 

cartografo è mai riuscito a disegnare…impermeabili all’acqua e refrattarie al fuoco… Sbaglio o 

state cercando nuove terre dove insediarvi? 

GAAL: (Voltandosi verso Gaio e Marzio) In effetti sarebbe la cosa più utile che si possa 

immaginare…non credete? 

MARZIO: Se riuscissimo a portarle a Namaziano, sarebbe il tesoro più prezioso che potessimo 

immaginare di trovare in questo folle viaggio! (Gaio annuì convinto). 
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TONO: (Voltandosi verso Minoru) E naturalmente dovrebbero esserci Mappe interdimensionali 

della galassia, che spero aiutino anche me e la mia Amica a riprendere la strada perduta… 

BRANDAN: Che Dio ci aiuti! …Camminiamo come bimbi abbandonati  nei suoi Domini… 

TONO: Ti voglio correggere Fratello Brandan: Incazzati, non abbandonati! Bimbi Incazzati!  

Il dragone non è che, causa la sua epidermide squamata, avesse grandi espressioni facciali, ma di 

certo riusciva ad esprimere con i suoi occhi gran parte dei suoi pensieri: ormai era ad un passo dal 

suo, tanto anelato, ritorno a casa ed era al massimo del fremito e del parossismo, timoroso di esser 

di fronte ad un altro “buco nell’acqua”…ad un altro tentativo fallace. 
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Capitolo 7° 

Nel ventre della bestia. 

Sotto la copertura delle tenebre. Il gruppo riprese a ridiscendere l’oscuro budello di roccia, dal 

quale era risalito di corsa Fratello Brandan. Il monaco con la sua fiaccola tremula in una mano ed 

un bastone per sorreggersi nell’altra, ripensava a quanto accaduto  soltanto alcune ore prima, alla 

terribile fine dei propri confratelli, alla creatura apparsa improvvisa sulla soglia di un inferno che 

lui non era in grado di concepire, neppure nei propri incubi più cupi: semplicemente non esisteva 

neppure nelle Sacre Scritture dalle quali aveva ricevuto la propria Formazione Cristiana. Il suo 

spirito di adattabilità lo aveva preservato dal non impazzire: molto umilmente si era piegato alla  

situazione, confidando che dietro tutto quanto si stava verificando sotto i propri occhi ci fosse, 

null’altro, che la mano di Dio, delle prove che Egli dà agli esseri umani per renderli consapevoli e 

spronarli verso una maturità cosmica, verso la comprensione di nuove realtà…altrimenti non si 

spiegava come potesse essere ancora vivo! Era lì per aiutare quei viaggiatori. Strani, venuti da 

chissà dove, chissà perché…ma questo non lo sapevano davvero neppure loro, o forse si. A lui non 

importava: leggeva nei loro occhi la sincerità, anche in quel volto dalle sembianze di lucertola 

troppo cresciuta, e questo gli bastava. 

BRANDAN: …Amici! Non è un caso che esista questo passaggio…le fondamenta di questo antico 

avamposto sorgono sulle rovine di catacombe. L’ultimo giaciglio dei gloriosi primi 

Cristiani…grotte naturali rese comunicanti da cunicoli scavati dall’uomo…in passato abitate anche 

da Eremiti… 

GAAL: (Sorridendo sarcastico, sopra la luce della sua fiaccola)Fratello! Non vorrei che lo considerassi 

un buon posto per morire! 

TONO: Non credo che pensi davvero questo il nostro ospite. Nessun Dio potrebbe mai chiedere la 

morte in pegno ai propri seguaci (Sorrise in risposta) …Sarebbe un immenso spreco di risorse e 

proseliti.  

BRANDAN: Caro Amico di molto lontano (solenne)Ti assicuro che non sarebbe solo questo! …E 

comunque non ho intenzione di morire…soprattutto adesso che sono rimasto l’ultimo dei miei 

fratelli…l’ultimo a preservarne la memoria e le opere… 

MINORU: Non te la prendere monaco! Tono è un po’ rude ma ti rispetta… 

Il gruppo giunse ad un bivio di gallerie. 

BRANDAN: Eccoci arrivati. Quella a destra porta alla grotta del Beato Martino, il legionario che si 

fece eremita e che vi alloggio per molti anni, un labirinto di cunicoli la circonda. Quella a sinistra è 

la galleria che conduce alla …non ho ben capito cosa, ma per me rimarrà per sempre la Porta degli 

Inferi, dove sono morti i miei ultimi confratelli. 

TONO: Non l’ho dimenticato Brandan.  

GAAL: Cosa facciamo adesso Tono? 
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TONO: Adesso sfonderemo le porte dell’Inferno e ce ne andremo di qui… 

MINORU: Dai drago! Non mi spaventare questi Terrestri un’altra volta…e spiegagli cosa li 

aspetta… 

GAAL: Già Tono, non perdiamoci in chiacchiere da maschere di teatro. Come compagno d’arme 

saresti uno spasso…ma adesso è…adesso… 

TONO: Hai ragione. Lo terrò presente Guerriero. Da ora in avanti dovrete fare tutto quello che farò 

io… 

Il gruppo si fermò intorno al dragone ad ascoltare le sue indicazioni. 

TONO: …Quando ci troveremo di fronte al portale del veicolo il guardiano che ha ucciso i 

confratelli di Brandan e i pirati, si rimetterà in azione. Io sono l’unico fra noi ad avere un macchina 

in grado di bloccarlo, ma voi dovrete rimanere immobili. Se rimarrete immobili lui non riuscirà a 

vedervi ed io potrò agire…dovrete mantenere i nervi saldi, perché il guardiano agirà sulle vostre 

paure più profonde, non recepisce sfumature nel movimento, per lui ogni cosa che si muove va 

semplicemente eliminata perché la percepisce come pericolo: è così che è stato programm…Ehm! 

Così gli è stato insegnato! …E non esiste arma in questo mondo in grado fermarlo… 

Gli astanti si guardarono tra loro per alcuni interminabili secondi. 

GAAL: Bene! Muoviamoci! 

MINORU: (Rivolgendosi a Gaio e Marzio, che erano i più coinvolti emotivamente) Coraggio ragazzi! 

Andiamo! 

BRANDAN: Fate attenzione figlioli! Lo spiazzo sul quale si apre quel portale infernale è pieno di  

rocce taglienti come rasoi… 

Il gruppo s’inoltrò nella galleria, mentre con le torce illuminava strane ombre ondeggianti, fra le 

stalattiti millenarie. La luce andava aumentando, man mano che si ci avvicinava alla meta stabilita. 

Di tanto in tanto oltrepassavano corpi di uomini orribilmente carbonizzati… Erano i pirati che 

avevano tentato un avvicinamento.  Poi tutto prese a cambiare intorno a loro, le luci e le mura della 

galleria parvero ribollire in una densa foschia iridescente. Erano giunti di fronte al portale, l’unico 

punto scoperto del grande vascello del cosmo, nascosto da una sconosciuta scienza all’interno 

delle rocce di un vulcano. Gli uomini, di un epoca ancora troppo lontana dal comprendere appieno 

anche il solo volo degli uccelli, guardavano tra l’ammirazione e il terrore e seguivano con 

parossistico interesse ogni movimento del gigante dal volto squamoso. 

TONO: (Urlando con decisione) Tutti fermi sul posto! Non muovete un solo muscolo o sarete morti! 

La compagnia si pietrificò in attesa. Le mura dell’antro parvero animarsi di vita. Le linee delle 

innumerevoli ombre parvero condensarsi in un unico punto. Un forma vagamente umana prese ad 

animarsi e cominciò a camminare lentamente. Si fermò a pochi centimetri dai nuovi visitatori 

cominciando a squadrarli con circospezione, come non si aspettasse un simile comportamento. Il 

volto della creatura, incastonato fra le spalle non aveva espressione, in realtà tutto il corpo non 
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sembra avere densità ma era definito solo da una nebbia iridescente. Dove avrebbero dovuto 

essere gli occhi c’erano delle orbite vuote, a parte una fiammella al loro centro…nessuna 

espressione, solo una bocca chiusa… Quel volto si avvicinò ad ognuno di loro, cercando di 

scoprire un atteggiamento o un azione. Il sudore freddo colava a fiumi, tranne che per uno. Uno 

che aveva il volto di una creatura arcaica, ma che adesso era il loro più potente alleato. 

Tono, con il sangue freddo tipico della sua razza, si mosse lentamente e senza esitazione. La mano 

sotto il suo mantello già impugnava da alcuni minuto un congegno che si portava da tempo 

appeso alla cintura, nessuno dei suoi amici, nemmeno Minoru, poteva comprenderne il 

funzionamento. Bastò la pressione di un dito. La creatura si contorse emettendo un urlo metallico, 

nel giro di alcuni attimi si contrasse ed esplose in una miriade di raggi di luce rossastra… 

Il gruppo rimase ancora alcuni attimi paralizzato, poi cominciarono a guardarsi l’un l’altro, finche 

Tono non ruppe il silenzio. 

TONO: E’ finita…possiamo entrare nella nave! …Confidando sul fatto che abbia un equipaggio un 

po’ più ospitale di questo infimo servo! 

GAAL: Grande Tono!!! Non so come tu abbia fatto…ma lo hai fatto benissimo!!! 

Il gruppo si fece intorno al grande rettile umano, con pacche sulle possenti spalle e parole di 

elogio. Adesso la parete del veicolo si mostrava deserta ai loro occhi, senza alcun ostacolo a 

sbarrare loro la strada. Tono continuò, quindi, con quelle che agli occhi degli altri erano incredibili 

magie. Continuando a maneggiare il congegno, che poco prima aveva salvato loro la vita, lo puntò 

verso la struttura liscia e lucente che emergeva dalle rocce. Un raggio di luce azzurra colpì, con un 

acuto ronzio, quello che pareva essere il contorno disegnato di una paratia. Ne scaturì una nuvola 

di scintille e la paratia scivolò all’interno. Nessun altro rumore, niente che potesse mettere in 

allarme. Tono senza perdere altro tempo si infilò nell’apertura, gli altri lo seguirono non senza una 

certa titubanza. Ai loro occhi si presentò un corridoio ampio, pochissima luce che emettevano 

piccole aperture fra un elemento e l’altro che costellavano l’intera struttura, erano immersi in una 

foschia che sapeva di bruciato ed arancido. Marzio dovette fermarsi ad un angolo per vomitare… 

TONO: Credo di poter indovinare cosa sia successo… 

MINORU: Si, credo anch’io di poterlo fare… Sembra la stessa cosa che è successa a me…secoli fa! 

Imboccarono diverse biforcazioni, fino ad entrare in quello che sembrava essere il corridoio 

centrale. L’odore si fece più forte. Presto ne trovarono la fonte. Quello che appariva come il ponte 

di comando della nave era, in realtà, un cimitero. I corpi di quello che doveva essere stato un 

equipaggio erano sparpagliati ovunque, anneriti, carbonizzati e in parte fusi all’interno delle 

pareti. I piloti erano semiaffondati con le membra all’interno delle loro consolle e del quadro 

comandi. Fratello Brandan si inginocchiò invocando la Misericordia di Dio, quindi si avvicinò 

verso i poveri resti… 

BRANDAN: Che le fiamme dell’Inferno che avete sopportato in vita non vi sfiorino più nel riposo 

eterno e che il Signore vi accolga nella sua Pace Eterna… 
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Così dicendo segnava con il pollice la forma di una Tau, la croce greca, sulle fronti dei poveri corpi. 

Il dragone intervenne, con un malcelato sarcasmo. 

TONO: Brandan, ringrazia il tuo Dio di non averli incontrati in vita. Non so se avrebbero 

ricambiato allo stesso modo la tua cordiale accoglienza… 

BRANDAN: Non ha importanza. La morte ci rende tutti uguali, fratello caro… 

Gaal si fece avanti.  

GAAL: Ma cosa è successo qui? Cosa ha provocato questo abominio? 

MINORU: Se provassi a spiegarti nei minimi particolari casa è accaduto, non capiresti amico mio.  

Il motore di questa nave è collassato, probabilmente perché portato al massimo della sua 

potenza…un po’ come quando fai correre il tuo cavallo fino a spezzargli la schiena e fargli 

scoppiare il cuore… 

GAAL: …O lasci le vele della nave al vento quando sale la tempesta… 

MINORU: …Ecco, si…qualcosa di simile anche se molto alla lontana… 

TONO: Forza Poeti! Dobbiamo fare pulizia qui dentro, è rimettere in sesto il motore…o ci 

resteremo per sempre… 

MINORU: Tono ha ragione. Qui dentro brucia un fuoco invisibile che trasforma il sangue in 

acqua…se non rimettiamo in sesto i motori moriremo tutti …e voi umani prima di noi… 

Il gruppo s’ingegnò in breve a ricomporre e portar fuori i miserevoli resti, mentre il dragone 

cercava di raccapezzarsi sul sistema di guida.                                                                                                                                                                   

Il fetore dei corpi in putrefazione adesso era recepito in tutta la sua orribile presenza. Tutti si 

coprirono con delle fasce le narici e la bocca e cominciarono a trascinare fuori i cadaveri. In alcuni 

casi, i corpi fusi nelle paratie dovettero essere distaccati a colpi di spada. Non vi era fuoriuscita di 

sangue o visceri,  in quanto il fenomeno di fusione molecolare aveva istantaneamente cauterizzato 

tutti i vasi sanguigni e organi interni. Ma non per questo l’orrore poteva definirsi minore. Le 

membra inerti vennero ordinate nella piazzola antistante l’apertura del vascello alieno, dove poco 

prima era stato annientato il Guardiano… 

Nessuno si era reso conto che i loro movimenti venivano attentamente osservati dalle ombre tra le 

rocce. Tutti erano troppo indaffarati nel ripristinare le suppellettili della nave, che avevano quasi 

dimenticato l’ambiente ostile nel quale operavano: le viscere di una galleria di lava, da poco 

raffreddata, all’interno di una montagna vulcanica. Come se non bastasse,  nei meandri di quello 

che era stato un castello e poi monastero, ormai preda di pirati di ogni risma e follia predatrice. 

Tono appariva molto preoccupato, mentre osservava l’andamento di alcuni dati sui monitor della 

consolle nell’abitacolo di pilotaggio. 

TONO: Minoru, vieni per favore da questa parte… 
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MINORU: Quando fai così mi preoccupi un po’ testa squamosa (disse in tono scherzoso, ma non 

riusciva a nascondere bene la reale preoccupazione). 

TONO: (Senza scomporsi) Il motore è praticamente andato. Potremmo fare un tentativo, un solo 

tentativo, per raggiungere lo stargate più vicino…ma la ridondanza del ciclo fotonico è fuori fase: 

potremmo finire in anello di ridondanza e rischiare di rimanere intrappolati, per sempre,  nei flussi 

temporali di questo sistema stellare. Sbattuti in chissà quante realtà parallele e mai in modo 

definitivo…praticamente un inferno… 

MINORU: Come accadeva a quel terrestre che incontrammo anni fa…Juan Salvo, o Juan Galvez, 

mi pare si chiamasse così (pensierosa), chissà che fine ha fatto… 

GAAL: Vi ascolto amici, ma non capisco una sola parola di quanto dite (sorrise timidamente). Ormai 

ho capito che non siete ne maghi e ne Dei…ma non posso fare a meno di ammirarvi… In vostra 

presenza mi sento come un fratello minore… (voltandosi verso i compagni) Credo dovremmo 

considerarci tutti così. C’è qualcosa che siamo in grado di fare per aiutarvi…? 

MINORU: Grazie Gaal, sarebbe stato bello…  Ma non siete in grado di farlo (La donna accarezzò 

teneramente la guancia dell’uomo).  

TONO: Si Gaal, lo sarebbe stato. (Rivolgendosi di nuovo a Minoru) Dal momento che non posso 

chiederti di unirti a me in questa follia, però… 

MINORU: Però cosa? 

TONO: …Potresti lasciarmi tentare da solo Minoru, tu saresti molto più utile a loro…potresti 

diventare la loro guida…potresti… 

Minoru gli afferrò il braccio che gesticolava nell’aria. 

MINORU: Se non ti conoscessi direi che ti sei bevuto il cervello. Prima di incontrarti sulle Alpi  

avevo già trascorso due secoli a vivere con gli umani. Ne ho sinceramente abbastanza e ho voglia 

di tornare tra le stelle…il mio vero mondo è la fuori…forse più del tuo, che sogni sempre i tuoi 

antichi mari di Oricanto e Premula, le tue isole natie, i monti emergenti dall’Oceano e le stelle 

giganti che li illuminano… 

TONO: (Con aria rassegnata) Allora è deciso. Andremo insieme fino in fondo… 

MINORU: Sembra che ti dispiaccia…ma tanto lo so che non è così. 

Il Dragone la guardò, ma non disse nulla. Gli prese solo una mano e la strinse delicatamente.  Poi, 

d’improvviso richiamò tutti intorno a se: 

TONO: Amici  ecco le mappe che vi avevo promesso…! 

Dal quadro comandi sulla consolle estrasse numerosi plichi e li porse ad ognuno di loro. 

TONO: Vi voglio e devo ringraziare per la vostra collaborazione. Qui dentro (tenendo in mano un 

plico) sono contenute le mappe di ogni espressione geografica di questo pianeta…sono 
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fotografie…praticamente indistruttibili…con queste potrete viaggiare in tutto questo vostro 

mondo, che ancora conoscete così poco.  Potrete imparare nuovi e strani linguaggi, cominciare a 

crescere in una realtà diversa da quella che conoscete. 

MARZIO: Meraviglia del Cielo Sempiterno! Gaio! ? Ma capisci quale immenso dono ci ha fatto il 

nostro amico delle stelle?  

L’uomo si voltò verso l’amico che sorrideva, ma in modo strano, come se la pelle del volto si fosse 

improvvisamente contratta in una smorfia di dolore. In un attimo che sembro interminabile 

dall’occhio destro di Gaio spuntò una lacrima e dalla bocca un fiotto di sangue, mentre dal suo 

collo spuntò la punta di un dardo. Cadendo in avanti si strinse in un ultimo tragico abbraccio a 

Marzio, sotto gli occhi impotenti degli altri. Di fronte a loro, all’interno del ponte di comando si 

erano palesati una decina di sconosciuti che, con aria minacciosa, brandivano spade e balestre.      

Si fece avanti il capo con aria saccente; una vecchia conoscenza di Tono. 

FOLCO: Il vostro compito è terminato Messeri! Se non vi uccidiamo tutti adesso è solo per capire 

cosa può esserci utile dalla vostra conoscenza di questo posto! (Guardando con disgusto il corpo di 

Gaio ormai in terra, tra le braccia di Marzio) Costui era evidentemente ignaro di tutto e quindi era 

sacrificabile! (Rivolgendosi con piglio inquisitorio a Marzio) Forse anche tu ne sai meno di niente 

(Quindi rivolgendosi a Brandan sarcastico), forse perfino tu fratello non ne sai nulla, ma non ne 

sono troppo sicuro. Erano tutti ammutoliti, sotto il tiro delle balestre.   

GAAL: Maledetto! (Urlò stringendo l’elsa della sua spada) 

TONO: Fermo soldato! (afferando il braccio del ragazzo) Qui siamo in casa mia e costoro sono miei 

ospiti (esclamò pacatamente). Prego Messere, in cosa posso esserti utile? 

FOLCO: Ah ma io mi ricordo di te, bastardo! (Esclamò, toccandosi il lobo dell’orecchio destro a 

brandelli)…Gran Dio dei Ladri! Che scherzo infame mi hai giocato?! (Con la voce che prese ad 

incresparsi di preoccupazione). 

TONO: Già, anch’io mi ricordo di te. E vedo che non hai imparato la lezione… 

In quell’istante, una figura, che si era precedentemente eclissata senza dare nell’occhio, era emersa 

con lo scatto di un fulmine dalle ombre della stanza, dando uno spintone al capo dei briganti che 

lo fece rotolare dritto fra le braccia di Tono. 

MINORU: Con certa gente le lezioni non sono mai abbastanza! 

La ragazza, usando le sue particolari doti, aveva reso al marrano il servizio di cui era debitore nei 

suoi confronti. Il suo destino era segnato. Tono lo afferrò per le braccia bloccandone i movimenti e 

lo rivoltò verso i suoi accoliti. 

FOLCO: Fermi! Non muovetevi!!! (urlò verso i suoi uomini, mentre questi già puntavano i loro dardi 

verso il gigante). 

TONO: Fermi, si , così dovete rimanere (con un piede spinse in avanti una leva sul pavimento)…e ci 

dovrete rimanere per i prossimi diecimila anni! 
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Una luce soffusa invase l’ambiente e avvolse gli uomini di Folco. Nel giro di alcuni attimi  una 

nebbia li avvolse e scomparvero nel nulla. 

BRANDAN: Madre di Dio! 

GAAL: ma cosa…!!?? 

MINORU: (sorridendo cinicamente) sono stati teletrasportati a migliaia di kilometri da qui. 

Potrebbero essere ovunque…anche fusi nella lava di questo vulcano… 

FOLCO: (Con voce tremante) M…Ma voi siete delle creature infernali!!…Che idiota sono stato a non 

capirlo già allora, sulle montagne… C…Che…C…Cosa mi farete adesso?! 

TONO: Ci serve il tuo sangue bastardo! Minoru levamelo di torno ti prego!... Portatelo nella tua 

dispensa personale… (e lo spinse con forza tra le braccia della donna). 

MINORU: (leccandosi le labbra) Con vero piacere! Lo vado subito a rinchiudere nella cambusa. 

Con una botta secca dietro la la nuca lo tramortì e se lo caricò in spalla, scomparendo subito dopo 

nelle viscere della nave. Pochi attimi dopo la terra iniziò a tremare. Tono si rizzò in piedi verso 

Gaal, Brandan e Marzio che sorreggeva ancora il corpo di Gaio senza vita. 

TONO: Sono affranto per il vostro compagno, amici. Non doveva finire così… Avrei dovuto 

uccidere quel brigante quando io e Minoru lo incontrammo la prima volta e sulle montagne. Il 

destino ci ripresenta sempre le sfide che evitiamo di affrontare, che passi un giorno o mille anni… 

BRANDAN: Figliolo…ehm, fratello di un altro mondo…tu non sei un assassino…non potevi 

immaginare…   

GAAL: Il Monaco ha ragione Tono: abbiamo scelto noi le incognite di questo viaggio… 

Trascorsero alcuni, lunghi, attimi di sguardi di comprensione, quindi Tono si ricompose e raccolse 

le carte geografiche che voleva donar loro, mentre il vulcano sotto di loro dava segni sempre più 

inquietanti di volersi risvegliare. Ormai vibrava tutto. In quel momento riapparve anche Minoru. 

TONO:  Amici, credo sia giunto il momento di dirci addio. L’isola ha subito anche troppo a lungo 

la presenza di questa macchina infernale…i motori di questo vascello, alla fine, hanno risvegliato 

le viscere di questo vulcano… 

MINORU:  (Guardando un diagramma sulla consolle)Vero, fra alcuni minuti sarà tutto 

sommerso… 

TONO: Prendete queste carte amici: è l’unica cosa che posso offrirvi in ringraziamento… Ma 

adesso avvicinatevi alla piattaforma sulla quale si erano appostati gli uomini di Folco…non 

abbiate timori…  

Il gigante li accompagnò all’interno della sala comandi sul settore indicato. Lo stesso posto da 

dove i briganti li avevano minacciati e dal quale poi erano svaniti. 
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TONO: Questa macchina vi trasporterà sulla spiaggia sulla quale siamo approdati, vicino al 

dromone col quale siamo giunti all’isola… 

GAAL: E Voi due? Tu e Minoru? 

MINORU: Noi siamo legati al nostro destino, soldato. Tenteremo di far muovere questo vascello e 

di ritornare al nostro mondo (abbassando lo sguardo)…o diventeremo un fenomeno 

quantico…insomma, ci rivedremo alla prossima vita… 

TONO: Coraggio! Non abbiamo più tempo da perdere, posizionatevi su di quei circoli nel 

pavimento…e attendete…senza muovervi…è questione di un battito di ciglia…    

I tre eseguirono l’ordine perentorio. Marzio si trascinò il corpo dell’amico caduto, con l’intenzione 

di seppellirlo sulla spiaggia. Gaal si voltò ancora una volta verso il gigante. 

GAAL: Addio Amici! E’ stato un onore e un privilegio conoscervi! 

Brandan gli fece eco. 

BRANDAN: Che il Creatore dell’Universo vi aiuti nel vostro vagare e vi accompagni nel vostro 

ritorno!!! 

TONO: Addio Amici! 

Minoru: Addio!...Abbiate cura di voi!!!.... 

Tutto scomparve in un bagliore di luce… Brandan, Gaal e Marzio, che sorreggeva il corpo 

dell’amico, si ritrovarono di fronte al mare, mentre alle loro spalle colonne di fumo dell’eruzione 

piroclastica stavano inghiottendo la montagna sulla quale sorgeva il monastero. La terra 

continuava a sussultare. Gli uomini si resero conto che non vi era il tempo necessario per dare una 

degna sepoltura a Gaio. I tre lo adagiarono su di un giaciglio di fortuna lungo la riva. Brandan 

disse una preghiera e poi raggiunse gli altri sull’imbarcazione. Marzio e Gaal lanciatisi  sui  due 

remi di posizione sospinsero fuori dalla baia il dromone con quanta forza avevano in corpo. 

Intorno a loro cominciava a ribollire il mare, per i torrenti di lava che vi si riversavano all’interno. 

Il monaco sciolse la vela e si gettò sul timone… Furono momenti di parossismo e paura: il mondo 

sembrava capovolgersi su di loro, l’isola sprofondando avrebbe potuto tirarli dentro al suo gorgo 

di morte…ma ancora non sprofondava, nonostante venisse squassata da movimenti tellurici ed 

esplosioni  dalle sue profondità.  Il tempo trascorreva lento e pesante e il mare avanzava verso di 

loro accogliente. Quando si videro abbastanza lontani dall’isola si voltarono a contemplarne la 

fine. Adesso al suo posto si ergeva un immensa nuvola nera, scossa da lampi e tumultuose correnti 

di fuoco…fino al momento in cui dal suo interno videro sprigionarsi un luminosissimo raggio di 

luce rossa diretto verso il cielo. Un attimo, un tuono potente e poi tutto tacque. Rimase solo il 

ribollire delle acque alla base della colonna di fumo che ricopriva quella che era stata l’Isola di 

Solfurolentia, un pirocumulo che toccava l’estremo lembo della volta celeste. I tre amici si 

guardarono, erano ricoperti di fumo e ceneri vulcaniche. Senza pensarci troppo si abbracciarono, 

mentre il vento li sospingeva via da quell’abisso…  
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Capitolo 8° 

Il Verdetto. 

Alcuni giorni dopo, in un’altra stanza della Basilica Fulvia. Non c’era Tergisius e neanche due dei membri 

della Commissione Imperiale, a parte Glauco Lucentius. Di fronte a lui Claudio Rutilio Namaziano e la 

Magister Ulpia. 

GLAUCO LUCENTIUS:…(Solenne) Questo non è un processo, Prefetto Namaziano, non lo è più 

almeno. Siamo qui per discutere la sicurezza dello Stato.                                                                      

Ancora non mi sono ben chiare le motivazioni del vostro agire? Perché volete realizzare questo 

progetto? 

CLAUDIO:…Mi rendo conto che non è facile capire il senso pratico di un azione, dai cui effetti non 

si è destinati a trarre alcun beneficio utile, nel corso della propria esistenza. Eppure per me questo 

è di fondamentale importanza. Chiamatelo Idealismo. Dite che è la presunzione di identificare me 

stesso con quella mistica generalizzazione a cui ci riferiamo con il termine di “UOMO”. 

GLAUCO LUCENTIUS:…Voi, Prefetto Namaziano state turbando ulteriormente la quiete 

dell’Impero. Nessuna delle migliaia di persone che lo popolano sarà in vita fra cento anni. Perché 

allora dovremmo preoccuparci di avvenimenti distanti cinque o più secoli? Non voglio prendermi 

la briga di capire il vostro Idealismo Mistico. Sapete che potrei liberarmi di voi e di uno scomodo e 

inutile futuro, lontano secoli e che non vedrò mai, facendo eseguire questa sera stessa la vostra 

condanna a morte? 

CLAUDIO:…Certamente, ma non lo farete. 

La fine del Mondo, come noi lo conosciamo, non può essere arrestata con nessun mezzo 

disponibile. Tuttavia può essere facilmente affrettata. La notizia del mio processo interrotto può 

già essere giunta a Roma. L’Aver fatto cadere il mio progetto, inteso a rendere meno disastrosa la 

caduta dell’Impero convincerà la gente che non esiste speranza per il loro futuro. Già adesso 

ricordano le generazioni dei loro padri con invidia. Si accorgeranno che le rivoluzioni politiche e il 

ristagno degli scambi commerciali stanno aumentando. Per tutte le contrade dello Stato dilagherà 

la convinzione che bisogna accaparrare tutto il possibile e che conta solo quello che si riesce a 

godere subito. Gli uomini ambiziosi non aspetteranno e quelli privi di scrupoli non tireranno 

indietro. Ogni loro azione affretterà la decadenza. Uccidetemi e annullerete anche il vostro 

contributo alla salvezza di ciò che voi stesso rappresentate. 

GLAUCO LUCENTIUS:…Queste parole potrebbero spaventare i bambini, non noi. Eppure la 

vostra morte non è la soluzione che possa soddisfare tutti i nostri desideri. 

Ditemi ora, la vostra sola attività consisterà nel preparare l’Enciclopèdia di cui avete parlato? 

CLAUDIO:…Certamente. 

GLAUCO LUCENTIUS:…E questa attività pensavate di svolgerla nella Gallia Narbonensis? 
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CLAUDIO:…Soltanto li, Signore, esistono i possedimenti della mia famiglia, la mia villa dei miei 

padri con la biblioteca… 

GLAUCO LUCENTIUS:…Prefetto, non esiste più nulla di tutto ciò. I nostri osservatori delle 

legioni di frontiera ci hanno mandato un dispaccio nel quale ci comunicano l’Inabilità dei vostri 

possedimenti in Gallia. E’ tutto caduto nelle mani dei Goti di Alarico, con l’appoggio delle legioni 

fedeli all’Usurpatore Prisco Attalo. 

Claudio, visibilmente turbato, poggio una mano, quasi a sorreggersi, sulla spalla di Ulpia.                                

Poi il Delegato Imperiale  proseguì. 

GLAUCO LUCENTIUS:…Se vi venisse offerto un altro luogo dove poter proseguire il vostro 

lavoro? Un posto magari più isolato, lontano dalle minacce di guerra, da qualunque parte esse 

vengano? Potreste avere il raccoglimento necessario per perseguire il vostro dannato progetto… 

CLAUDIO:…(Pensieroso) In minima parte, forse si… 

GLAUCO LUCENTIUS:…Il luogo è stato scelto, allora. La, Prefetto Namaziano, potrete lavorare 

con calma, con i vostri trecentocinquanta uomini. L’Imperatore Onorio, qual’ora fosse necessario, 

saprà che state lavorando per salvare lo Stato. Faremo sapere al Popolo di Roma che riuscirete 

anche ad evitarla. (Sorrise) Sono state dette cose a cui non credo e non mi sarà difficile non credere 

alla Caduta dell’Impero, perciò sarò perfettamente convinto di dire la verità al Popolo. 

E nel frattempo non creerete fastidi ulteriori o preoccupazioni all’Imperatore, ne ha già abbastanza, 

povero ragazzo… 

L’Alternativa è la morte per voi e tutti quanti fra i vostri collaboratori che mi parrà opportuno 

giustiziare. Dimenticherò le vostre predizioni minacciose. La possibilità di scegliere fra la morte e 

l’Esilio vi è concessa soltanto per un solo giro della mia clessidra… 

CLAUDIO:…(Impassibile)Non sarà necessario Signore, qual è il luogo prescelto? 

GLAUCO LUCENTIUS:…Una Costa frastagliata, con alcuni pianori verdi e deserti, con a 

disposizione acqua e frutteti, vi si può accedere solo dal mare e resterete apparentemente invisibili 

dai territori interni  e dalle strade consolari. Avrete, voi e i vostri, alcuni giorni per riorganizzare la 

vostra flotta per la nuova rotta, quindi sarete scortati fino a destinazione da due Galee della 

Prefettura Imperiale.  

CLAUDIO:…Un territorio desertico? Avremo bisogno di materie prime per poter costruire 

qualcosa in cui vivere… 

GLAUCO LUCENTIUS:…Vi concederemo materiali ed attrezzature a sufficienza. 

(Pensieroso aggiunse) Perché vi ho aiutato? Personalmente non penso siate pericoloso per lo Stato, 

probabilmente anche di nessuna utilità per Esso…eppure il mio istinto mi suggerisce di lasciarvi 

fare e raramente il mio istinto si sbaglia, altrimenti non sarei mai riuscito a sopravvivere 

nell’Ambiente Politico. (Sorrise) E non credo che mi lasceranno vivere a lungo, la mia è una carica 
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troppo ambita all’Interno della casta Imperiale. Quindi, Ave a Te, Magister Namaziano! E che gli 

Dei dei Nostri Padri ti siano favorevoli. 

Alzò un indice in segno di saluto, si voltò e si disimpegnò, sotto la scorta dei due legionari, rimasti presenti 

fino a quel momento. 
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Capitolo 9° 

Il nuovo inizio. 

Gaal Ostorius e Claudio Rutilio Namaziano ascoltarono il Funzionario che si era avvicinato, 

immediatamente dopo l’uscita di scena del Delegato Imperiale: 

FUNZIONARIO:…Come da ordine Imperiale, da questo momento voi e i vostri uomini sarete 

sottoposti a legge Marziale, pertanto le vostre successive azioni saranno supervisionate e guidate 

dalla Prefettura Imperiale di Albigaunu, nella figura del suo rappresentante, il prefetto Tergisius, 

che vi raggiungerà all’Ora sesta presso la Dogana Portuale per ragguagliarvi circa i materiali che, 

magnanimamente, il Senato Imperiale vi offrirà come ausilio. Vi saranno concesse sei settimane 

per i preparativi, quindi lascerete irrevocabilmente il Golfo Albigensis, sotto la scorta delle Galee 

Solfuro e Lentia, con rotta che verrà resa nota al momento di lasciare gli ormeggi. Questo e tutto. 

ULPIA:…(Visibilmente confusa ed irritata, fece per scattare in avanti, mentre la mano di Claudio gli 

tratteneva il braccio) Sei settimane! Ma è impossibile…! 

FUNZIONARIO:…Queste sono gli ordini, non posso farci nulla. Signori, ora siete in libertà 

relativa. Vi consiglio di attenervi alle istruzioni appena elencate. E il Cielo Vi Aiuti. 

Anche il funzionario si eclissò,                                                                                                                         

lasciando Ulpia e Claudio da soli che presero ad a muoversi verso l’uscita dell’Edificio. 

CLAUDIO:…Calmati, Ulpia, andiamo verso la costa. 

(Finalmente a suo agio, lungo la riva del mare)Ebbene, sei settimane saranno sufficienti. 

ULPIA:…Non vedo come. 

CLAUDIO:…Perché, signora mia, in un piano come il nostro le azioni degli altri si piegano alla 

nostra volontà. Vi avevo confidato che già da tempo stavo studiando Glauco Lucentio, il processo 

è stato un rischio calcolato… 

ULPIA:…Vuoi dirmi che eri già preparato? 

CLAUDIO:…Ad essere esiliato insieme a tutti i nostri compagni di viaggio? E perché no? Non si 

arma una flotta, per quanto piccola, se non si ha già in mente un obiettivo finale, una meta da 

raggiungere…ci siamo lasciati catturare nel mare che conosco meglio…credo di sapere quale 

territorio ci hanno riservato: sarà perfetto per il nostro progetto. 

Cos’è che ti sorprende? 

ULPIA:…Dunque eri pronto da tempo? …Cosa ne sarà delle tue terre in Gallia? 

CLAUDIO:…Ero da tempo al corrente anche di questo…Sono perdute irrimediabilmente. 

(sorridendo)Il mio Avo Rutilio aveva combattuto con Cesare ed ebbe in premio le migliori terre 

della Narbonensis Prima, ad occidente del Rodano, proprio sulla via Domitia…vigneti a perdita 

d’occhio e oliveti e limoni, boschi di limoni…se li stanno disputando da mesi ormai Vandali e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rodano_(fiume)
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Alani…un servo della mia famiglia, che era stato fatto schiavo da Alarico era riuscito a fuggire e a 

raggiungermi a Roma, quando ero prefetto. Per riconquistare la mia antica dimora dovrei disporre 

di una legione personale al mio servizio, nonché un permesso Imperiale che non potrei mai 

ottenere… (Girandosi verso Ulpia e appoggiandole  una mano su di una guancia continuò).                                                     

Ma non è più tempo per i rimpianti. Adesso ci aspetta un nuovo inizio! 

ULPIA:…Ma perché? Per quale ragione hai predisposto tutto per l’esilio? Non sarebbe stato meglio 

controllare gli eventi restando a Roma, come Prefetto… 

CLAUDIO:…Esistono ragioni che giustificano il mio modo di agire. Nel luogo dove siamo diretti, 

noi godremo di un aiuto imperiale indiretto, senza suscitare il timore che stiamo minando la 

sicurezza dell’Impero… 

ULPIA:…Ma tu hai suscitato queste paure solamente per costringere la Commissione Imperiale ad 

esiliarci…Ancora non riesco a comprendere. 

CLAUDIO:…Mia cara Ulpia, cosa si fa quando una ferita si infetta va in cancrena? Non c’è modo 

di curare nulla, si circoscrive il danno e si taglia…E’un dolore immenso, ma è ciò che ho fatto 

io…ciò che abbiamo fatto tutti. 

Non siamo i soli, in ogni caso, in diverse parti dell’Impero vi sono comunità che vanno 

costituendosi in strutture autonome. Ognuna tenta di venir supportata, o comunque, legalizzata 

dai comes Imperiali…per quanto ciò possa servire ancora per poco tempo. 

(Guardando verso il mare)Presto, o forse fra un secolo, una tempesta di Barbarie sconvolgerà tutte le 

contrade del nostro Mondo. Quello che riusciremo a costruire da ora in avanti sarà l’unica traccia 

di noi che lasceremo ai nostri figli, ai nostri Posteri.                                                                                                       

I due si strinsero l’un l’altro, guardando il sole che scendeva placido oltre l’azzurro delle acque,                                                                           

in quel momento pervaso da una luminescenza stranamente rossastra. 

Una lieve brezza portava con se odore di zolfo bruciato, proveniente oltre la linea dell’orizzonte. 

Poco lontano, un dromone malconcio stava prendendo terra avvicinandosi ai moli. Malconcio, 

annerito da chissà quali vampate infuocate, con tre passeggeri a bordo che, dall’aspetto anneriti di 

ceneri anch’essi, parevano essere sbucati fuori dalle viscere dell’inferno, ma dai volti stanchi ma 

sorridenti….                                                                                                                                                           

Portavano con loro un carico di speranze e progetti, più prezioso delle loro stesse vite. 
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EPILOGO 

Via Appia Antica. 

Due Archeologi analizzavano le tombe lungo la Via Appia Antica. Periferia di Roma, in un anno 

imprecisato di un futuro non troppo lontano. Della città che sfidò i millenni resta un deserto 

radioattivo, dei palazzi che furono vanto e orgoglio di Principi del Rinascimento solo imponenti 

simulacri imbiancati, le strade solo canali acquitrinosi di una palude maleodorante. Di quello che 

fu il “Biondo Tevere” solo una melma fangosa inavvicinabile… La Via Appia, paradossalmente, la 

via dei sepolcri più antichi è rimasta intatta. Essa è da alcuni anni meta di scienziati e ricercatori 

provenienti da ogni parte del mondo, ancora abitato. 

ARNOLD._Tomas, ma ti rendi conto? Solo due secoli fa qui vicino sorgeva una metropoli, una 

città che era sopravvissuta quasi 3000 anni… 

TOMAS._ Lo so benissimo Arnold.  Le tombe invece sono ancora qui…alcune sembrano quasi 

intatte. 

ARNOLD._Già…sembra incredibile: la morte che aleggia sulle rovine e ci parla ancora di vita. 

Si guarda intorno e sospira con un sorriso stanco. 

ARNOLD._E’ un mondo che non vuol saperne di morire. 

Continuando a studiare un reperto 

 TOMAS._Ricordami un po’, com’è che avvenne? 

ARNOLD._Sai quei matti? Quei terroristi che mettevano bombe in nome della religione?  

TOMAS._ Si, Si ricordo qualcosa dai tempi di scuola…e allora? 

ARNOLD._Beh, un brutto giorno nel centro di Roma, in un albergo nei pressi della Stazione, 

qualcuno fece esplodere un Atomica…una cosiddetta Bomba Sporca,  non in grado di distruggere 

tutti gli edifici, ma abbastanza potente da trasformare la città in un deserto radioattivo…hai 

presente Chernobil o Fukushima? Ecco, qualcosa del genere… 

TOMAS._ Mostruoso… 

ARNOLD._Già, nessuno rivendicò mai nulla, nessuno sa chi realizzò questa assurdità…ma la Città 

morì, questa volta per davvero. Oggi Roma appare cupa e desolata, piena di rovi, come in un 

quadro preraffaellita di William Bell Scott… Guardando in lontananza 

TOMAS._ William chi? 

ARNOLD._Lascia perdere…E’ un pittore dei primi del ‘900… 
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ARNOLD._Conserva il suo fascino magico, ma ormai e popolata solo di Droni e Robot che la 

filmano, la studiano e l’Analizzano…la vocazione turistica è rimasta inalterata, ma la vita è 

scomparsa… 

ARNOLD._Bah, torniamo un po’ alle analisi del terreno….qui fra qualche giorno dovrebbero 

bivaccare delle scolaresche in gita: immagina se al loro ritorno alla Civiltà si portassero dietro 

qualche intossicazione da radiazioni…e chi li sente alla Sede Centrale… 

I due si avvicinano ad una tomba. Dalle loro apparecchiature registrano un picco di radioattività 

insolito. 

Scendendo lungo una scala, che nessuno di loro ricordava si trovasse in quel punto, si ritrovarono 

improvvisamente in una sorta di penombra elettrificata. Sembrava di trovarsi in una stanza di 

un’antica villa romana. Polvere ovunque sulle antiche panche, quattro dita di sabbia, che si solleva 

in piccole nuvole, leggera come cenere, al loro passaggio. 

Dalla penombra emerge una sagoma oblunga, distesa su quello che sembra un lettino. Un lettino le 

cui stoffe sono secche, bruciate dai secoli.  Al fianco della sagoma un’altra figura distesa su quella 

che sembra essere una poltrona, tutta ripiegata da un lato. Sotto la coltre di polvere e muffe varie 

sono evidenti le fattezze di figure umane.  Dalla figura sdraiata sul lettino si intuiscono le fattezze 

di una donna,  un abito da principessa,  ori e sete preziose, per nulla disseccate, come vorrebbe la 

spietata logica dello scorrere del tempo. Un po’ meno chiara la fisionomia dell’altra figura, gettata 

come un grosso  sacco di di patate al fianco del simulacro.                                                                                                                                                        

I due Archeologi, sudando copiosamente freddo, si guardano con bocca spalancata e ansimante.          

Senza proferire parola si avvicinano, uno alla figura sdraiata e l’altro a quella seduta. 

ARNOLD._Sembra addormentata… 

Con fare delicato sposta con la mano un fitto groviglio di ragnatele dal volto. 

TOMAS. _ Anche questo, ma non capisco…non è umano… 

Tomas fece un sussulto all’indietro, il volto che aveva scoperto era, si, umanoide, ma coperto di 

scaglie. 

TOMAS._Sembra un Coccodrillo! Oh Signore…cosa…!? 

In quel mentre anche Arnold si era leggermente discostato, con un sospiro d’ansia, sussurra: 

ARNOLD._E…E...questa invece è bellissima, non sembra una mummia…ma chi o cosa diamine 

sono??? 

Inavvertitamente, inciampa e rotola su degli strumenti intorno al lettino. Partono delle scariche 

elettriche tutte intorno all’ambiente. Fumo e lampi di luce sembrano rimettere in funzione 

macchine ferme da moltissimo tempo.                                                                                                            

La figura femminile si desta improvvisamente afferrando per una mano Arnold, rimasto 

paralizzato dal terrore: 
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MINORU: ….AAaahjawn! Ti ho sentito sai? Mi hai chiamato mummia…razza di Babbuino troppo 

cresciuto! 

Intanto anche l’altra figura si era rizzata imponente sulle sue membra, sollevandosi di fronte a 

Tomas. Il gigante dal volto di rettile sembra avere un ghigno, levandosi dal volto le pesanti 

ragnatele. Afferra per una spalla Tomas che barcolla: 

TONO: ….Ma chi vi ha insegnato l’educazione? Perché voi Terrestri siete sempre così poco umani?  

L’Essere sorrise forte, mentre Tomas, anch’egli con la bocca spalancata si rivolgeva tremante ad 

Arnold alle sue spalle. 

TOMAS._Arny…siamo finiti in un manicomio…un manicomio (urlando sempre più forte)  

UN MANICOMIOOOO!!!! 

FINE (?) 
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