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Arrivato giusto in tempo per ricevere Ar�ur Lacroix a�’aerop�to. Sono sempre
stupito de�a incredibile puntualità del Profess�e, una dote naturale.

Il suo arrivo mi ha spinto a riprendere in mano un quaderno per t�nare ad
esercitarmi a scrivere. Il Prof insiste spesso su�a necessità degli esercizi continui.
Siamo andati al Cecil, ad Alessandria, dove ci hanno riservato una stanza e dove
come al solito sono stato scambiato per il servit�e del Prof. Va bene così, meglio
sempre passare inosservati quando si lav�a in questo genere di situazioni.
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Il mattino seguente su invito del Conte ci siamo incontrati con un gruppo di
personaggi particolari. Gran parte di l�o sono bianchi, tranne un anziano
egiziano, e c'era addirittura una giovane femmina, cosa che pare aver colpito
anche il resto de�a compagnia.
Ci siamo presentati, e mi annoto qua i nomi di tutti per non fare la mia solita
gaffe e scambiare o dimenticare i nomi: l�o non se ne rendono conto, ma i
bianchi sono tutti uguali, quasi come gli asiatici.
Curiosamente parlano tutti un italiano più o meno c�retto, sarà la nostra lingua
ufficiale.

C'è un tizio alto da�’aria slava, be�occio, tale David Luxardo, che a quanto pare
fa il pilota. Professione ideale per questo incontro che sa di episodio pilota (non so
perché io abbia scritto questa cosa, ma �mai).



C’è poi Cliff�d McCarty, un giovane con uno spiccato accento americano, direi
texano da quanto posso capire. Gira con cinturone e pistole, dice di essere nipote
di Bi�y �e Kid, come mi pare di capire affermino metà dei texani. Una
macchietta. Però raccomandato da tale Su� Blandina, che tutti sem�ano
conoscere.

Un tizio molto elegante ci ha osservato in silenzio per un po’, poi si è presentato
come Sir Conn� Baldwin. Fa il detective. E’ davvero tanto inglese, il suo accento
è più marcato di que�o del texano.

La giovane donna, che sem�ava indecisa tra il voler soffocare con il fumo di
mi�e sigarette o annegare ne�’alcool, si è presentata come Gioia Marconi. Parente
dei tizio de�e radio se ho capito bene. Però fa il medico. Ottima cosa.

L’egiziano è Omar Rashad, un profess�e di egittologia del Cairo. Sem�ava un
po’ nervoso, ma presumo che lui si sentisse poco a suo agio con tutti questi bianchi
impomatati.

C’era infine un tizio coi baffetti rossicci che faceva il misterioso “Potete
chiamarmi Z, o Zio Claude”. Ok, gne gne gne. Già che ci sei perchè non ti metti
un carte�o “sono una spia inglese” attaccato su�a schiena?

Arrivato il Conte, ci viene presentato senza troppi convenevoli il compito che ci
attende, indagare su�e attività di Alexandro Hyksos. Nome noto, sia come
esperto di arte e st�ia antica che come contrabbandiere e ladro di opere d’arte,
con probabili rapp�ti con i movimenti nazisti africani ed europei. Personaggio
davvero poco raccomandabile. Sem�a sia a�a ricerca de�a tomba di Alessandro
Magno, di cui sostiene di essere discendente.

Sem�ano tutti discendenti di qualcuno di famoso ultimamente, ero tentato di
dire che io sono pronipote de�a regina di Saba, per non sfigurare.



Il Conte, Z e Rashad ci hanno spiegato nei dettagli la situazione di cui ci
do�emmo occupare, ovvero cercare di indagare su cosa sta succedendo negli scavi
che Hyksos sta facendo a�’Oasi di Siwa vicino al confine libico.. Pare che sia in
combutta con le camicie verdi. Molto male!

Non siamo riusciti ad approfondire le inf�mazioni che i tre ci stavano f�nendo
perché il giovane texano continuava a sbuffare spazientito e ad interrompere i
disc�si. Sem�ava di essere in un saloon. Miccia c�ta. In Africa non durerà
neanche una settimana secondo me.

Comunque il piano è di cercare di infiltrarsi senza essere scoperti, evitare di
generare conflitti aperti e t�nare a riferire al Conte ed ai suoi soci, committenti,
a�eati, qualsiasi cosa questi siano.

Siamo poi andati ad attrezzarci, e per viaggiare leggeri abbiamo conc�dato di
p�tare un solo grosso zaino, affidato a me. Bene, a quanto pare anche questa
volta do�ò interpretare la parte del servit�e tuttofare.
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Vestiti da deserto, tutto il gruppo ha cercato di mimetizzarsi meglio che poteva tra
la popolazione, mentre ci siamo recati al p�to vecchio per aggregarci ad una
carovana diretta verso l'Oasi di Siwa.

Arrivati al p�to molto presto, abbiamo subito notato che c’era già la solita coda
di gente che cercava lav�o presso l’oasi stessa. Ho suggerito di aspettare che io
andassi a contrattare un passaggio per tutti visto che molti dei miei a�eati
neanche parlano l’arabo.



Ovviamente non mi hanno dato retta. Del resto che volete che ne sappia un
povero negro? E quindi mentre mi facevo “gentilmente” largo tra le persone in
coda ho visto con la coda de�’occhio che quasi tutti gli altri sono andati
direttamente da uno degli autisti di un altro camion, evidentemente per
c�rompere ed avere un passaggio. Sono riusciti, effettivamente, probabilmente
dando agli autisti stessi abbastanza denaro per vivere nel lusso per un paio di
anni. Sono contento per gli autisti, spero solo che questo non abbia dipinto su�a
schiena dei miei a�eati un bersaglio con su scritto “facile preda carica di soldi”.

Dal canto mio, quando sono praticamente arrivato dal reclutat�e ho notato che
il damerino inglese, Conn�, mi aveva seguito e si era invece intrufolato agilmente
dietro di me: è arrivato insieme a me dal reclutat�e. Molto bene, almeno una
persona con un po’ di buon senso.

“Cosa posso fare per voi?” ci ha chiesto perplesso il reclutat�e.
“Vuoi gente f�te e capace no? Hai visto quanto sono f�te io e quanto è stato
capace lui a seguirmi” indicando Conn�.
“Salite!”.

Facile, e tranqui�o.

Lungo viaggio su uno dei camion. Conn� è con me e gli altri sono saliti su un
altro camion così per tutto il viaggio ho avuto qualche tim�e per la l�o
incolumità. Al termine del viaggio siamo arrivati a�’Oasi.
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Sceso dal camion ho individuato gli altri. Essere di quasi tutta la testa più alto
de�a media de�a gente mi consente di avere una visuale decisamente migli�e.
Acque crista�ine di un grande lago attirano il mio sguardo. Ecco cosa dà la vita
a�’oasi. Ho notato un bel po’ di gente, molta de�a quale sale e scendeva da un
rialzo. Sicuramente l'accesso agli scavi. In lontananza case, molte in rovina,



pietre che sem�avano erose in modo curioso, quasi come se fossero parzialmente
squagliate. Se non fossimo in un deserto mi verrebbe da pensare che abbia
piovuto molto.
Qua e là gironzolavano gruppetti di camicie verdi, gente del Giovane Egitto.
Brutta gente.
Quando finalmente ci siamo riuniti con gli altri, David stava interrogando un
autista. Ci ha raccontato che c’è stato un f�te diluvio, che ha causato disastri.
Ci siamo diretti verso gli scavi ed una volta raggiunto l’ingresso abbiamo visto il
caos moltiplicarsi. Tanta, tantissima gente al lav�o. Ci siamo chiesti come faccia
ad esserci così tanta gente al lav�o e nonostante ciò gli scavi siano stranamente
molto indietro.
Una camicia verde aut�itaria si è avvicinata e ci ha imposto di metterci in fila
per farci assegnare un lav�o.
Gioia si è fatta avanti, presentandosi come medico ed è stata indirizzata verso il
gruppo di tende che si intravedeva in lontananza. David e Cliff�d l’hanno
seguita. Il prof ed io siamo invece rimasti in fila per entrare negli scavi,
accompagnati da sir Conn�. Siamo passati davanti ad un magazziniere che ci
ha rifilato attrezzi da scavo vari senza dire una parola.
Quasi a�’ingresso degli scavi abbiamo subito notato che ai lati ci sono due en�mi
statue, semi sepolte, poste ai lati de�’ingresso. Spuntavano da�a sabbia per oltre
3 metri, saranno alte almeno 6, f�se anche 8 metri, e diversi lav�at�i stavano
cercando di togliere la sabbia. Sem�ava che però il lav�o non fosse per niente
�ganizzato, per ogni palata di sabbia tolta ne colava altrettanta al suo posto. Ci
siamo fermati per osservare meglio. Il prof ha identificato subito la prima de�e
statue, Amon, il dio egizio dei m�ti. L’altra potrebbe essere la rappresentazione di
Alessandro Magno, con le sembianze di un giovane faraone. In alto le due statue
sono co�egate da una specie di arco, sul quale è inciso un cartiglio. Il prof lo ha
esaminato, mentre io mi inf�mavo per capire come mai il lav�o stesse
procedendo in modo così poco �ganizzato. Mi hanno f�nito spiegazioni vaghe,
lamentandosi che non si riesce a scavare decentemente e che il diluvio ha
rovinato gran parte del lav�o già svolto. Ho quindi cercato di spiegare che non si
può lav�are così male, e che hanno la f�tuna di avere a disposizione un
archeologo esperto, che è il caso che �ganizzi meglio questa parte di scavo. Ho
indicato il prof, che intanto era riuscito a decifrare buona parte del cartiglio.
Secondo lui parla di Alessandro Magno. Lo ha colpito una frase "Scelto da Ra,
amato da Amon”.



Ci siamo fatti avanti con que�i che sem�ano dirigere i lav�i, e ci siamo proposti
per mettere in sicurezza almeno una de�e due statue, que�a di Alessandro.
Esaminando più da vicino la statua abbiamo notato che è ricoperta da uno strato
non �iginale, di sp�cizia e polvere essiccata e sabbia e calcare. Questa cosa
sem�a avere protetto la statua e soprattutto ha nascosto a�a vista dei lav�at�i
un monile che lascia intravedere un luccichio meta�ico al co�o de�a statua
stessa. Mentre il prof grattava col colte�ino Conn� si è diretto verso la statua di
Amon per capire se anch’essa abbia qualcosa di interessante da rivelare. Il
cartiglio è d�ato ed ha un simbolo che c�risponde ad Amon. Intanto abbiamo
sentito un po’ di chiasso provenire dai lav�at�i a�a base de�e statue. Una
camicia verde sta vig�osamente urlando ad un gruppo di ragazzini che stavano
lav�ando. Già, è n�male che ce ne siano di ragazzini in uno scavo, spesso i
primi passaggi aperti negli scavi sono molto angusti e gente come me non
passerebbe dove invece questi piccoli ratti si infilano agevolmente. Bene, questo
distrae le guardie al punto che il prof riesce abilmente a rimuovere il cartiglio
d�ato ed infilarselo in bisaccia non visto.
Improvvisamente si sono sentiti degli spari provenire da�’esterno … f�se da�a
parte dove si trovano le tende? Abbiamo sperato che non avessero scoperto il resto
del gruppo, ma del resto non ci potevamo fare nu�a. I ragazzini impauriti hanno
tentato di andarsene, ma la camicia verde ne ha agguantato uno, cominciando ad
urlargli in faccia, minacciandolo, mo�andogli un ceffone.
Il mio istinto ha preso il sopravvento. Sono balzato da�a statua davanti a�a
guardia urlando “I ragazzini non si toccano!”. La camicia verde si è bloccata un
attimo per lo stup�e, poi lo sguardo si è fatto duro e la sua mano è andata verso
la pistola. Male, troppo lento, il mio pugno è stato decisamente più veloce. E
potente. Colpito in piena masce�a, il guardiano ha perso l’equili�io,
probabilmente anche i sensi, ruotando su sé stesso come una bambola di pezza.
Contemp�aneamente a me Conn� era balzato giù da�’altra statua ed aveva in
mano la sua pistola. La quale si è ritrovata direttamente piantata ne�o stomaco
de�a camicia verde. Ho sentito a malapena lo sparo soffocato dal c�po de�a
guardia, e finalmente questa si è accasciata a terra. Il prof da�’alto stava
agitando qualcosa, sem�ava proprio che fosse riuscito a staccare il cartiglio.
Vista da lontano sem�ava proprio una chiave.
Il ragazzino ci ha guardato come se fossimo degli dei scesi su�a terra per
salvarlo, ma poi subito ha indicato con un dito tremante de�e guardie che si
stavano avvicinando insospettite. Noi abbiamo so�evato immediatamente il



cadavere s�reggendolo come se fosse semplicemente svenuto “Gli è arrivato in
testa un sasso!” ho esclamato rivolto a�e guardie che si stavano avvicinando
“Meglio se lo p�tiamo fu�i a farlo socc�rere!”.
Il bambino ci ha seguito, si è offerto di farci da guida e noi abbiamo accettato
volentieri. In fondo era anche una buona scusa per uscire da�a zona degli scavi.
Abbiamo chiesto al ragazzino, che si è presentato come Jusuf, di p�tarci in un
posto dove secondo lui potremmo nascondere il cadavere. Ad un certo punto,
mentre stavamo per infilare il c�po in un mucchio di immondizia, mi ha assalito
un dubbio: che non sia m�to? Il prof lo ha esaminato e mi ha confermato che
secondo lui era davvero spirato, per cui abbiamo completato l’operazione di
“sepoltura”.
A distanza abbiamo visto un fil di fumo levarsi da�e tende e lo stavamo fissando
mentre una tremenda esplosione ci ha fatto sobbalzare. La cosa ci ha preoccupato
un po’, temendo per i nostri a�eati, ma abbiamo deciso di non andare ad
indagare,per sicurezza. Bensì abbiamo chiesto a Jusuf di p�tarci da�’anziano del
vi�aggio. Il ragazzino sem�ava confuso, poi gli è venuto in mente suo nonno, che
non solo conosce tutti nel vi�aggio ma è anche un “sacerdote di Amon”. Al prof è
scappato un s�riso, mentre chiedeva al ragazzino di p�tarci da lui.
Io mi stavo dirigendo deciso verso alcune auto che intravedevo ma il ragazzino ci
ha fatto segno di no. Potrebbe essere un problema se ci avessero visto prendere
de�e auto senza aut�izzazione, meglio usare dei camme�i. Ero perplesso, ma
abbiamo seguito il consiglio, ci siamo diretti verso un recinto di camme�i, ne
abbiamo presi “in prestito” tre e ci siamo avviati verso la parte vecchia del
vi�aggio di Shari.
Per strada abbiamo incrociato David Gioia e Cliff�d in compagnia di un’altra
donna bianca. Erano su di una j�p e stavano discutendo animatamente. Abbiamo
assistito ad un piccolo battibecco tra Cliff�d e la nuova arrivata, che si è
presentata come Marina. Lei ci ha spiegato che è stata mandata a sua volta da
Z per indagare, prima di noi. Curioso che noi non fossimo stati avvertiti, questa
cosa de�e missioni segrete un po’ mi confonde. Noi abbiamo presentato Jusuf e
spiegato che suo nonno, sacerdote di Amon, potrebbe essere il contatto che
cercavamo. Del resto Marina, nonostante tutto, non sem�ava davvero
c�rispondere a�a descrizione di “anziano del vi�aggio” che stavamo cercando sin
da subito.
Noi abbiamo raccontato cosa è successo a�a cava, mentre gli altri ci hanno
spiegato che cosa è successo ne�e tende. Cliff�d ha trovato Marina (o viceversa)



mentre stava cercando di indagare ne�a tenda di Hyxos, hanno rubato de�e
mappe o dei documenti, ma sono stati scoperti, hanno sparato a de�e guardie e
ne�a fuga sono capitati in una tenda piena di esplosivi che hanno pensato bene
di far saltare. Ecco spiegata la tremenda esplosione! Poi sono fuggiti insieme a
David e Gioia, che nel frattempo si erano spacciati per dott�i.
Sono un po’ perplesso su quanto questa operazione di infiltrazione e spionaggio a
me sem�i sempre meno “riservata”, ma in effetti devo ammettere che noi non
sem�iamo esattamente un gruppo di spie professioniste.
Comunque a�a fine la maggi�anza ha deciso che questa Marina sem�a da�a
nostra parte, per cui lei è rimasta con noi e ci ha seguito mentre Jusuf ci ha
condotto dal nonno, guidati da Aisha, la mamma del ragazzino che nel frattempo
ci ha raggiunto, a dimostrazione del fatto che non ci stavamo nascondendo molto
bene.
David, nel tragitto, ha fatto un po’ il “galantuomo” con la madre di Jusuf: ho
l’impressione che non sia consapevole de�e usanze locali, che prevedono il taglio di
parti del c�po che possono essere considerate coinvolte in atti non leciti. Tipo il
taglio di una mano per i ladri per intenderci.
Abbiamo raggiunto il nonno, Ua�ah, che stava su di un ampio terrazzo
concentrato a cantilenare in una lingua a noi sconosciuta, f�se simile a�’antico
egizio. In ogni caso quando il nonno alzò le mani al cielo improvvisamente si sono
f�mate de�e dense nubi che si sono addensate su�a zona de�e tende ed un
diluvio intenso ma localizzato ha spento gli incendi scatenati da Cliff�d e soci.
Poi il nonno stesso si è voltato verso di noi e ci ha salutato in arabo s�ridendo.

Evidentemente le leggende sugli stra�dinari poteri de�’Oracolo di Amon hanno
un fondo di verità: oltre a�a preveggenza riesce anche a contro�are gli agenti
atmosferici.Mi è venuto pure in mente che la leggenda accennava a�a
comunicazione dei c�vi con Alessandro Magno.
Per me non è una gran s�presa, gli stregoni esistono, solo gli occidentali si
affidano solamente a�a scienza.

Ua�ah ci ha ringraziato di essere venuti e ci ha fatto strada per le vie di Shali
fino a�a f�tezza, che a differenza del resto non è particolarmente malridotta.
Ci ha fatto accomodare in una stanza e ci ha offerto per cena riso con spezie e
crema di legumi, olive, anche carne. “Ci aspettavi?” gli ho chiesto.



“Sì, in sogno.Pensavo che gli stranieri fossero venuti in città a cercare il segreto
del grande faraone”.
Poi ha proseguito “Qafar è il rappresentante del re e fa comune�a con queste
camicie verdi”
Gioia è intervenuta “Confermi che non hanno anc�a trovato il grande faraone?”
“Sì, ho pregato per evitarlo ma prima o poi …”
“Come possiamo aiutare?”
“Dovete presentarvi al cospetto di Amon ed al grande faraone. Qafar vuole
sposarsi con Aisha, che è la moglie del mio defunto figlio” guardiamo tutti la
mamma di Jusuf, peraltro estremamente carina.
"Perché lei?”
“Aisha aiuta Ua�ah e si occupa di Jusuf ed è una donna splendida e gentile”,
risposta un po’ sibi�ina secondo me.
Ar�ur “Cosa comp�terebbe la scoperta del segreto del grande faraone?”
“Alessandro era m�to perché vittima di una maledizione che ha arrestato la sua
ascesa. Tolomeo vo�e rip�tare Alessandro dove era stato riconosciuto figlio di
Amon e seppe�irlo con la spada di Amon. Spada è dotata di grandi poteri e non
deve cadere ne�e mani degli empi. Secondo la leggenda può essere �andita solo
se si è degni“.
Gioia “Ci sono altre cose preziose?”
“C’erano gli omaggi degli antichi sacerdoti. ma non do�ebbero uscire da�a
tomba” ci ha lanciato uno sguardo significativo.
Cliff�d “Non possiamo far saltare tutto?” lo guardo perplesso, non capisco mai se
scherza o no.
Io ho suggerito “Non potremmo fare trovare una cosa diversa? Un’altra spada,
uno scettro, una ciotola”
Gioia “Sarebbe be�o scoprire gli obiettivi degli scavi”
Cliff�d prima aveva sbirciato con Marina alcune carte trafugate da l�o ne�e
tende ed ha visto pergamene con geroglifici e qualche mappa.
Con riluttanza (non capisco perché), Marina ha esibito le mappe rubate. Ci sono
cartigli di geroglifici che raccontano una st�ia simile a que�o che ha raccontato
Ua�ah. C’è una falsa tomba ad Alessandria, ma Alessandro è stato sepolto sotto
“l’occhio compassionevole di suo padre”. C’è la raffigurazione di Amon.
ed una di Alessandro con Tolomeo che combattono contro degli stranieri.
Impugna una spada particolare (meta�o arrivato dal cielo secondo i geroglifici).
La rappresentazione è davanti a mura, che possono f�se essere Babilonia.



Ne�a mappa è indicato il tempio di Amon, Shali ed anche il punto degli scavi.
Non ci sono altri posti segnati, con una annotazione che dice che nel tempio non
hanno trovato altro che rovine.
Secondo Ar�ur potrebbero anche esserci altri luoghi interessanti dove scavare.
Dove stanno scavando adesso sem�a un po’ troppo vicino al grande lago.
Ar�ur a questo punto ha esibito la “chiave” presa da�a statua e Ua�ah è
rimasto senza parole, poi ha affermato “Lo sapevo che voi eravate i prescelti. E’
una de�e chiavi di accesso a�a tomba”.
Ar�ur “Una de�e chiavi, ce n’è più di una?”
“Sì, due”
Nel frattempo abbiamo esaminato anche le mappe, ci sono indicate posizioni
strategiche di truppe inglesi in territ�io egiziano ed anche verso il confine de�a
Libia.
Ci sono anche annotazioni de�a frequenza de�e tempeste di sabbia att�no a
Siwa.
C’è anche una mappa che mostra una via che attraversa la Libia indicata come
“perc�so sicuro”.
Si tratta di inf�mazioni molto preziose e riservate. Ar�ur ha fotografato il
tutto.
Mentre stavamo per andare a riposare, io ho fatto notare che secondo me uno
sguardo al tempio di Amon per vedere se c’è qualcosa di compatibile con la chiave
che abbiamo.Gli appunti dicono che non hanno trovato nu�a, ma quegli altri non
erano in possesso de�a chiave!
_________________


