
Dal Diario di Ar�ur Lacroix

Atterro a�'aerop�to di Alessandria dove mi incontro con Jean Jobin

Arriviamo al Cecil Hotel di Alessandria d'Egitto.

A�a reception c'è una stanza pronta per me e Jean Jobin.

A�a reception c'è un messaggio per ognuno di noi:

"Sono lieto che sia venuto, ci vedremo presto, tenete un profilo basso".

Il e Jean ci sistemiamo in camera e ci prepariamo per l’incontro
aggi�nandoci sui reciproci recenti trasc�si.

A�a sera bussano a�a camera e un fatt�ino ci p�ge un messaggio:

"Scenda ne�a sala del bar del club de�'hotel dietro al bar de�a ha�"

Andiamo dove ci viene indicato quando un giovane mi si para
davanti facendomi vedere che aveva una mia foto che le aveva dato
tale Su� Blandina.

Il Conte si presenta e ci introduce a�a sala riservata.

La sala presenta diverse poltrone, un biliardo e un tavolino con de�e
sedie int�no.

Una giovane donna prende una bottiglia e un bicchiere dal bar e si
va a sedere su uno dei divanetti.

Mi servo un Cognac.



Il Conte Augusto è un sign�e attempato non altissimo, con barba e
una vasta fronte stempiata, occhiali e panciotto.

Lo stesso giovane che mi ha mostrato una mia foto mi p�ta i saluti
di Su� Blandina. Il conte lo saluta e lo ringrazia chiedendogli
notizie de�a su�a. Ma dove a�à preso la mia foto questa su�a, io
non conosco nessuna su�a!

Ne�a stanza ci sono oltre a�e persone entrate con noi altri due
gentiluomini, un egiziano, vestito con un abito occidentale sul grigio,
con barba nera, di circa 50 anni, non molto atletica.

Sem�a un topo da biblioteca arabo.

L'altra persona è invece decisamente un occidentale, inglese, baffetti
rossi, con un vestito chiaro coloniale.

Uno dei sign�i che è arrivato con noi, Sir Conn� Baldwin mi pare,
sem�a conoscerlo.

Omar Rashad è il nome de�'egiziano, profess�e di egittologia
de�'università del Cairo.

L'inglese non può essere presentato ma viene detto dal Conte Augusto
che possiamo chiamarlo come Colonne�o Z o come Zio Claude.

Probabilmente è un componente dei servizi segreti.

Ci presentiamo

Io racconto di me, dei miei viaggi e, mentre ascolto gli altri, s�seggio
cognac e gioco con la pipa.



Sir Conn� Baldwin ci dice che lav�a spesso per il Conte e asserisce
di essere un detective.

L’uomo di be�’aspetto si chiama David Luxardo ha studiato
archeologia ma �a fa il pilota è appassionato di avventura, un pilota
playboy e un archeologo dilettante.

La sign�ina dice di essere Gioia Marconi ha 21 anni è vestita di
nera e dice di essere un medico che si occupa di medicina naturale e
alternativa, in generale non sem�a molto interessata.

Il sign� Cliff�d McCar�y, la persona che aveva una mia foto, dice
di essere stato inviato qui da Su� Blandina dice di essere il
pronipote di Bi�y The Kid e di essere stato mandato qui per cercare
di sfuggire al suo destino "pericoloso". Chissà quanto il suo avo lo
affascina.

Ci mostrano un dossier chiamato Hiksos, una serie di inf�mazioni su
un soggetto un po' particolare Alexandro Hiksos, appunto, un
contrabbandiere di opere d'arte e armi.

Trafuga anche piani e documenti.

Molto co�egato con le aut�ità.

Ha un profilo noto perché c�rompe spesso, un criminale gentiluomo
ma un archeologo farabutto.

Sta cercando la tomba di Alessandro il Grande di cui pensa di essere
un discendente.



Omar Rashad si inferv�a moltissimo urlando il suo disprezzo per
Alexandro Hiksos.

Il conte ci dice che si sono perse le tracce negli ultimi mesi.

Pare che sia a�e prese con un grosso scavo ad ovest di Alessandria in
pieno deserto.

È preoccupato che questa volta qualcosa abbia trovato.

Sta assumendo tanta gente per partecipare agli scavi e, gli scavi sono
protetti da�e camicie verdi, un’�ganizzazione xenofoba, emanazione
del partito socialista, quindi filonazisti e che da questi potrebbero
essere finanziati. Sono un movimento violento dichiaratamente
eversivo che mal to�era la presenza inglese in Egitto.

Chiedo al Conte cosa succede dei reperti che Unica trova.

Mi risponde che c'è un acc�do tra il museo egizio di T�ino e que�o
del Cairo: si spartiscono i ritrovamenti.

Chiedo poi chi gli stia finanziando le ricerche?

Risponde il colonne�o che l'operazione a�à il patrocinio del servizio
segreto inglese.

Perché ufficialmente il Regno Unito sta mantenendo rapp�ti
amichevoli con la Germania nazista ma pare che lei, la Germania,
non la veda a�o stesso modo. Quindi ufficiosamente si sta
preparando al peggio.



Sono molto incuriosito, visti i miei recenti accadimenti, da�’interesse
dei nazisti per i reperti antichi e in particolare per la tomba di
Alessandro.

Mi risponde sempre il colonne�o Z che riferisce che i nazisti sono
continuamente a caccia di reperti che possano utilizzare
demagogicamente per accreditare sempre di più la razza ariana.

Ci preoccupa che le carovane di Hiksos sono protette da�e camicie
verdi egiziane.

La spedizione è vicina al confine Libico de�'Italia Fascista.

Riprende la parola il Conte che ci rivela dove sono gli scavi: ne�'Oasi
di Siwa

14 �e dal Cairo, 6-7 �e

David Luxardo mi prende da parte per dirmi che a lui sem�a strano
che la Tomba si trovi lì.

Siwa è imp�tante perché lì risiede l'�acolo di Amon dove lo stesso
Alessandro si recò e fu predetto che lui sarebbe diventato leggendario
in quanto figli odi Amon stesso.

Si cena e poi a�'alba ci si prepara e si va al p�to da cui partono le
carovane verso Siwa. Ci intabarriamo tutti nei sahari che ci vengono
f�niti da�’agenzia.

Qui, nonostante l'�a, c'è comunque una certa quantità di gente, tutta
ammassata int�no a 4 camion.



Cerchiamo di trovare un modo per salire su uno di quei camion che si
dirige a�'oasi.

Conn� Baldwin e Jean Jobin si avventurano verso i camion davanti
Jean, come suo solito, si fa largo spostando letteralmente la gente
mentre Conn� gira int�no a l�o tipo un ninja, impressionando il
reclutat�e, vengono presi e salgono sul primo camion.

Io, la sign�ina Gioia Marconi, David Luxardo e Cliff�d (sostituire
nomi) optiamo per il sistema più vecchio del mondo: la c�ruzione.

Saliamo sul terzo camion.

Si parte per l'oasi, il viaggio dura 6 �e, molto lunghe ne�e quali mi
occupo de�'erudizione del giovane Cliff, Un ragazzo curioso, sveglio,
ma non molto incline a�o studio.

Siamo arrivati a�’oasi

16 luglio 1937


