
Dal diario di Sir Conn� Baldwin

16 Luglio 1937
Ecco, è arrivata un’altra chiamata dal Conte Augusto, dopo l’ultimo
lav�o nei Balcani sapevo che presto ci sarebbe stata un’altra
occasione per usare le mie doti. Dasfòlkj sdfcsd cvjsdklcv
djsdòlkcvkmdcv sdljvfxvjmvmcj cdjxvlk.
Vedremo.

Prendo il primo aereo per Alessandria e quando arrivo li mi dirigo
a�e co�dinate mandatemi dal Conte, per altro so benissimo che si
tratta del Cecil Hotel essendo l’Egitto protett�ato Britannico non
c’è scelta migli�e.
Guarda un po’ però chi ci trovo que�o è David, curioso che ci sia
anche lui evidentemente Danica lo ha fatto reclutare, d’altra parte
è un ottimo pilota.
A�a sera ci si trova in una saletta privata, qui ci sono una serie di
persone mi sa che il Conte questa volta vuole fare le cose in grande.
R sdluifj sdffjvlò vjdflòkj vsdòlkjvf sdjsdòlkjfv sdròolij vsdvlkj
vdjflòkdsj.
Sdfivojz sdvjvjdzòlkj vfvjdfòolikjxdzvklj v xfvlòk dxfvvkj. Poi c’è
questa ragazza che beve come una spugna… Non è poi così n�male.
A�a lista aggiungiamo il profess� Ar�ur Lacroix (archeologo), il
suo aiutante Juan Jobin, un negro en�me e un giovane americano



(rfgrv f�rfjsdfjdfv vjsdlkffgjvdxfvj provenendo da que�a terra di
buzzurri ma dfviojsdrfj fvjdfrlògng sdrlfvg).
Dopo un po’ di attesa arriva il Conte con 2 persone, una di queste
mi sem�a di averla già vista e quando si presenta sebbene non
espliciti tutto di se mi viene in mente chi è, niente popò di meno che
erficv vujedrlkgjdfjgvdfv vjdflijgvlòkxfvlk. Do�ò farci 2 parole
dopo la riunione. L’altro è un esperto archeologo egiziano.
La missione sarà cercare quel maledetto di Hyksos peccato averne
perso le tracce di recente. Ovviamente devo spiegare agli altri tutto
ciò  su di lui. La sua ossessione per Alessandro Magno si fa sempre
più pericolosa
Mi preoccupa un po’ McCar�y è veramente buzzurro e privo di
cultura.
Comunque do�emo andare a Siwa infiltrandoci tra la gente de�a
carovana diretta la.
Chissà se ce la faremo tutti.

Cgvdlrkgj vgbjedrlòfkjg djfòolidfjgòlkjcfb dfòoijcgbòlkdxcfgbòkl
bfgujclòkjbcjòlkjxclòkbj òcfgjòlkcjb bjflòk jbvoijfkln
bvòàdzòkjvlkjzsdj.
Temo che non sarà facile.

Domattina a�’alba andremo al p�to per aggregarci a�a carovana
per Siwa. Speriamo vada tutto bene non sono molto tranqui�o,
preferisco lav�are da solo.




