
Dal diario di Gioia Marconi

Day 1

Ho ricevuto un biglietto dal Conte. Ero appena t�nata dal funerale di
papà ed era lì, sul tavolo del mio scrittoio, ne�a stanza presa in
affitto qui a Bologna.
Un piccolo, semplice pezzo di carta, senza fronzoli e cerimoniosità.
What a sw�t relief dopo le pomposità degli ultimi gi�ni. Bianco e
conciso in contrasto a quel mare di camicie nere che sfilavano dietro
al feretro. Il rum�e de�a marcia di quegli uomini mediocri che non
riuscivano neanche ad andare a ritmo con gli zoccoli dei cava�i mi
stava nauseando. Una sinfonia disc�dante che mi impediva di
pensare chiaramente.
Sul biglietto solo quattro lin�tte verticali affiancate, vicino ad esse
un cerchietto con un punto segnato esattamente al centro. L’ho
riconosciuto subito: è il geroglifico del sole, usato per indicare anche la
parola "gi�no". In basso a destra, la serie di geroglifici che il Conte
usa per firmare i suoi messaggi, un avvoltoio, una colomba e altri
Al centro del biglietto de�e co�dinate:

31° 12' 2.88" N 29° 53' 54.24" E

Ci ho messo poco a decifrarle: Alessandria d’Egitto, il Cecil Hotel.
Il biglietto non contiene nu�a di più. Partirò subito. Al conte non
piace aspettare.



Speravo di poter prenotare la suite ma a quanto pare il Conte aveva
già prenotato altre stanze per noi. Non mi stupisce, è un uomo a cui
piace avere tutto sotto il suo contro�o, o f�se basterebbe dire che è un
uomo.

Durante il viaggio ho consultato le voci, sono conc�di con me nel
domandarsi per quale motivo il Conte abbia convocato proprio noi e
proprio ad Alessandria. Ma f�se l’indizio è proprio nel nome. Ho
promesso l�o che potranno partecipare a�’incontro, ma do�anno
tacere. So bene che non lo faranno.

Durante la sera un fatt�ino ha bussato a�a stanza e mi ha invitato
a recarmi ne�a sala dietro il bar ne�a ha�.
Ne�a sala c'erano altre 5 persone, del conte neanche l’om�a.
Sem�ava che alcuni si conoscessero fra di l�o, ma ho perso subito
interesse, del resto le voci stavano iniziando a lamentarsi. Ho
proposto un drink, l’alchool mi aiuta a gestirle. Si è avvicinato uno
dei cinque, si è presentato come David Luxardo, mi ha offerto un
Martini con l’atteggiamento tipico di chi sa quale drink offrire a
quale donna, deve aver rifinito questa abilità grazie a un intenso
training e anni di pratica.

Avevo fatto appena in tempo a versarmi il secondo Martini quando la
voce del conte ha tuonato da dietro le mie spa�e. L’ho sentito entrare
ne�a stanza e quando mi sono voltata ho notato che non era solo. Con
lui un arabo da�’aria dimessa e gli occhi bassi nascosti dietro le lenti.
A�a sua sinistra una figura occidentale, la cui aria non a�ebbe



potuto essere più discrepante dal timido profess�e. Un uomo
impettito, sicuro di sé, un inglese certamente, a giudicare
da�’inequivocabile completo sahari tipico dei colonizzat�i di Sua
Maestà. Impeccabilmente pa�ido, unica nota di col�e i baffetti rossi
di cui indubbiamente va molto fiero.

Il conte ci ha introdotto i due ospiti – o siamo noi gli ospiti – come il
profess� Omar Rashad, profess�e di egittologia de�’università de Il
Cairo, e il misterioso Colonne�o Z. la cui identità non può essere
svelata. Lo Zio Claude – a quanto pare possiamo chiamarlo così -
puzza di servizi segreti di Sua Maestà lontano un miglio.
The voices don’t like to be patronised e così mi hanno suggerito di
offrire un drink a�o Zio, che non ha risposto al mio occhiolino con il
tipico cal�e familiare.
Il conte ci ha invitato ad accomodarci e a presentarci l’un l’altro.
Siamo una compagnia ben ass�tita. Il dispensat�e di drink oltre
che un playboy è anche un pilota. Ha già lav�ato col Conte, diverse
volte, sotto suggerimento de�a figura seduta a�a mia destra. Questi è
un uomo da�’aria composta. Conosce bene il Conte, sem�ano in
confidenza, il quale si rivolge a lui chiamandolo Sir, sir Conn�
Baldwin.
Sir B. e Playboy Pilota fanno coppia fissa quando lav�ano per il
Conte? Le voci sono scatenate, credo siano convinte di essere ad una
serata di Cabaret piuttosto che a una riunione con il Conte. Le
contro�o ma mi distraggono, mi perdo dei pezzi, ho bisogno di più
alcool per ridurre il volume con il quale trasmettono.
Vicino a Sir Baldwin un giovane americano, Cliff�d… il cognome mi
sfugge. Parla di una su�a, conosce il conte tramite lei. Sem�a una



scavezzaco�o, uno di que�i che finiscono in una rissa un gi�no sì e
l’altro pure, a meno che qualcuno non indirizzi le l�o energie verso
bla, bla, bla… i soliti disc�si, i c�ridoi di Oxf�d ne sono pieni di
te�ie del genere.
A�a mia sinistra un altro archeologo, ma a differenza di Rashad,
questo non si nasconde dietro agli occhiali. Gioca con la pipa
interessato e quando parla ha un f�te accento francese. Si chiama
Ar�ur… le frequenze sono disturbate di nuovo, il cognome si perde.
È qui con il suo assistente? Aiutante? Amico? Amante? Jean Jobin,
un egiziano estremamente alto.

Ci viene mostrato il dossier Hiksos, dal nome del soggetto di interesse,
Alexandro Hiksos, un contrabbandiere di opere d’arte, armi e
documenti. A quanto pare Hiksos è molto co�egato a�e aut�ità, sa
chi ungere e come rimanere indisturbato. È un archeologo - de�a
peggi� specie, urla Rashad – convinto di essere un discendente di
Alessandro il Grande.
Rashard è agitato, inferv�ato, urla il suo disprezzo verso que�’uomo
che più di una volta gli ha rubato opere d’arte, poi si ric�da che si
trova in imbarazzo in mezzo ad altre persone e rit�na a sudare
mitamente nel suo angolo.
Il Conte confessa che negli ultimi mesi, nonostante lo stessero
monit�ando, hanno perso le tracce di Hiksos, sem�a sia a�e prese
con uno scavo a ovest di Alessandria, ne�’oasi di Siwa, a�a ricerca
de�a famosa tomba di Alessandro e pare che questa volta abbia
trovato qualcosa.
Le voci fanno silenzio. Il nome ha destato il l�o interesse. Lo



sentono anche l�o: è tempo di tacere e fare attenzione ai dettagli.
Il profess� Lacroix ha molte domande e le espone chiaramente,
mentre si rigira la pipa fra le dita.
“Cosa succede ai reperti ritrovati da Unica?”, “Chi sta finanziando le
ricerche e perché?”
Il Conte risponde pazientemente, l’operazione a�à il patrocinio dei
servizi segreti �itannici.

Hiksos è protetto da�e camicie verdi emanazione dei meno col�ati
fascisti italiani quindi la Germania è interessata.
Qualcuno chiede perché, il conte ipotizza ma non si sbilancia. A
questo punto mi pare chiaro che il Conte sappia e sposi la mia tesi, Le
Tavole Smeraldine devono essere a�’interno de�a Tomba di
Alessandro e la tomba di Alessandro deve essere qui.
Hitler vuole trovarla, Hitler vuole trovarle. Bisogna impedire che
finiscano ne�e sue mani ad ogni costo. La sapienza, il potere che
racchiudono in sé sono troppo imp�tanti e troppo pericolose. L’alfa e
l’omega, la trasmutazione, il mistero più grande deve essere ritrovato
e protetto.

Dobbiamo infiltrarci e partecipare agli scavi, acquisire inte�igence e
trafugare qualsiasi reperto imp�tante venga scoperto.
Hiksos sta assumendo tanta gente per gli scavi, manovalanza ma
anche altre figure. Le carovane partono dal p�to e si dirigono
a�’Oasi di Siwa, a 14 �e da il Cairo e 7 da Alessandria. Il viaggio è
lungo ed estenuante.



E Siwa sem�a il luogo più appropriato per cercare la tomba di
Alessandro, è lì che risiede l’�acolo di Amon, dove lo stesso predisse
ad Alessandro che lui sarebbe diventato leggendario in quanto figlio
di Amon.
Si parte a�’alba. L’obiettivo è salire su que�e carovane.

Gioia Marconi 15 luglio 1937



Day 2

Come avevo immaginato, con tutto que�’alchool Gioia è in hangover,
tocca a me prendere il comando de�a nave. Troppe emozioni tutte
insieme, Gioia è debole non le può gestire. Per f�tuna c’è qualcuno in
grado di raccogliere i cocci.

A�’alba mi sono ritrovata ne�a ha� de�’albergo con gli altri mem�i
del gruppo. Per dare meno ne�’occhio e abbiamo abbandonato i nostri
abiti occidentali per tuniche e turbanti che coprissero i nostri
riconoscibili tratti somatici.

Ci siamo diretti al p�to e sc�gere le carovane non è stato difficile,
meno facile salirci. Int�no ai camion diverse persone si accalcavano,
spingevano, urlavano, nel tentativo di essere scelti. Qui come ovunque,
per molte persone la dicotomia tra una paga che permetterà di
sfamare le proprie famiglie e la prospettiva di un lav�o difficile e
usurante è praticamente inesistente.

Ci siamo divisi in due gruppi, Jean Jobin e Sir Conn� sono spariti
quasi subito e credo che la conoscenza de�’arabo e la prestanza fisica
abbiano permesso l�o di salire sul primo camion molto velocemente.

Per quanto riguarda il profess� Lacroix, Cliff, David ed io abbiamo
dovuto utilizzare il linguaggio universale dei soldi, che ammalia
quanto il canto di una sirena e apre più p�te di un passe-partout.



Il viaggio verso Siwa è stato lungo ma privo di imprevisti, che è già
da considerarsi una vitt�ia per un gruppo a�’apparenza mal
ass�tito come il nostro.

Sul camion sono tutti uomini, sarà interessante trovare il modo di
passare inosservata in quanto unica esponente del gentil sesso, do�ò
cercare di sfruttare al meglio le mie capacità.

--------

Gente che urla, gente che c�re, gente che cammina in tutte le
direzioni, e camicie verdi ovunque che ci spingono in fila e ci dirigono
verso l’entrata di que�i che presumo siano gli scavi.

Il caldo sarebbe insopp�tabile se non fosse per la leggera �ezza
proveniente dal meraviglioso specchio d’acqua che si estende a�a
nostra destra. Cliff, Lacroix e Luxardo ed io attendiamo di essere
raggiunti dagli altri due e nel frattempo ci guardiamo int�no. Mi
sem�a di leggere sui volti di tutti noi l’eccitazione di essere così vicino
e la determinazione di p�tare a termine la missione.



Mi guardo int�no, cercando di assestare il terreno e sperando di
vedere in lontananza un ospedale da campo o una tenda medica:
infiltrarmi lì per me sarebbe più semplice.

Di tende ce ne sono molte ma nessuna sem�a essere un’infermeria.

Alcune palme si stagliano in lontananza e diverse costruzioni si
ergono al l�o fianco. A�e l�o spa�e dei rilievi rocciosi isolati fra
quali si intravede la città vecchia e so�astata da que�a che presumo

sia la f�tezza di Shali, imponente e
maestosa.

Sarà l’effetto de�a temperatura ma
da lontano il f�te sem�a un
caste�o di sabbia mezzo eroso dal
mare.

Credo che Jean Jobin abbia notato
la stessa cosa, infatti lo sento rivolgersi a un vecchio e per chiedere
inf�mazioni in merito a�a città vecchia.

Jobin traduce per noi e ci spiega che que�o era il vecchio paese,
be�issimo fino a dieci anni fa, poi c’è stata tantissima pioggia che ha
distrutto tutto. Ne�a f�tezza, a quanto pare, la sede del
rappresentante del re. Il vecchio continua a parlare, Jobin non
traduce tutto eccetto una frase: “abbiamo trovato il passato che ci
p�terà nel futuro”.



Che sia l’ennesima conferma di que�o che già sospettavamo?

Le guardie ci invitano poco gentilmente a muoverci, spingendoci verso
una tettoia tenuta su da due pali di legno. Sotto la tettoia due uomini
assegnano i lav�i e gesticolano dando direzioni frettolose.

A�e l�o spa�e sc�go a malapena una cava che sem�a andare già
una decina di metri, diverse persone appaiono e scompaiono da�a
bocca de�a cava trasp�tando sabbia. Sento Lacroix sussurrare
perplesso a Jean Jobin che qualcosa non quadra, secondo i suoi
calcoli, per il numero di gente che c’è e il tempo passato da�’inizio
degli scavi do�ebbero essere molto più avanti. A suo avviso qualcosa
sta creando dei problemi.

La fila sc�re veloce e mi ritrovo presto di fronte ai due uomini sotto
la tettoia. Chiedo a Luxardo di tradurre per me e non so come
riusciamo a convincerli che sono un medico con la sc�ta (Cliff) e il
tradutt�e (Luxardo) e chiediamo dove si trovi l’infermeria. Gli
uomini sono perplessi, infastiditi e poco propensi a perdere tempo con
inf�mazioni accurate. Gesticolano di levarci dai piedi, di andarcela a
trovare da soli la tenda de�’infermeria e ci indicano un punto
imprecisato lontano da l�o.

Ci a�ontaniamo da�a fila, Cliff sem�a teso, che poi a pensarci bene
non è molto strano, si aggira furtivo pronto ad impugnare le armi
nascoste sotto il sahari. Speriamo non faccia colpi di testa.

Mentre camminiamo verso le tende mi volto e osservo gli scavi da
lontano. Si intravedono due grosse statue co�egate da una specie di



ponte. Su una de�e statue dei geroglifici. Ne riconosco alcuni, se la
mem�ia non mi tradisce,  do�ebbero significare IKSINDER
(ALESSANDRO) SCELTO DA RHA E AMATO DA AMON.

Tre persone camminano verso di noi: una indossa l’unif�me del
Giovane Egitto e in testa p�ta un Fez. Su�e spa�e ha de�e cose
attaccate, una versione casereccia di mostrine. Non riesco a
determinarne il grado ma dubito sia un soldato semplice. A lui si sta
rivolgendo un uomo elegante, da�’aspetto occidentale. Ha una camicia
nera e si muove come un militare ma non è in unif�me. Ha i cape�i
castani e la faccia sbarbata, da�’espressione sem�a teso, arrabbiato.
Il terzo, da�’aspetto mediterraneo, è vestito di bianco con un
b�salino in testa. Che quest’ultimo sia Hiksos?

I tre entrano in una tenda, ben s�vegliata da due soldati.

Ci avviciniamo fingendo noncuranza e chiediamo ai soldati se per
caso questa sia la tenda de�’infermeria. Ci rispondono di non
disturbare il sign� Hiksos. Bingo!



Mentre David distrae le guardie con la scusa di chiedere
inf�mazioni in merito a�’infermeria, io riesco a sbirciare a�’interno
de�a tenda.

L’interno è ben arredato, con un tappeto elegante e un tavolo di legno
robusto, di buona qualità: sem�a lo studio di un archeologo.

I tre stanno parlando in italiano: Hiksos si lamenta del fatto che
piova e che siano indietro con gli scavi. “I miei committenti vogliono
dei risultati”, tuona frustrato.

L’uomo da�a camicia nera annuisce e aggiunge “Sai benissimo che
siamo qui anche con altri scopi. Devo mantenere la copertura per
poter p�tare altri di noi”. L’uomo in unif�me sem�a voler
controbattere ma non riesco a sentire cosa dica visto che le guardie ci
spingono via. Faccio giusto in tempo a voltarmi e con la cosa
de�’occhio intravedo una figura che passa e sparisce dietro le tende. E
a proposito di sparizioni, Cliff ha fatto Hudini e di lui non c’è più
traccia.

“Andiamo a trovare una tenda dove tirar su un’infermeria?”, mi
suggerisce David. Annuisco e lo seguo.

Ne sc�ge una vuota, ci infiliamo dentro e decidiamo di provare e
ottenere inf�mazioni tirando su una piccola zona medica. Que�o
potrebbe essere il nostro headquarter.



David ferma un ragazzo che sta andando verso gli scavi e gli dice di
p�targli de�e �ande, che in questa tenda da oggi ci sarà
un’infermeria.

Non facciamo in tempo a sistemarci che sentiamo gli spari e vediamo
Hiksos t�nare verso la tenda. Un gruppo di soldati ci blocca la
strada. Luxardo intima ai militari di farci entrare, siamo dei medici
e possiamo essere d’aiuto, o che quantomeno ci p�tino i feriti.

Uno degli uomini in divisa non la prende bene e dà una spinta a
Luxardo che, in men che non si dica, si ritrova faccia a terra.

Cerco di approfittare de�a distrazione e mi abbasso per passare sotto
le gambe del soldato ma il tipo mi vede e mi infila un calcio ne�o
stomaco. Vado a fare compagnia a Luxardo su�a sabbia del deserto.

Luxardo è umiliato. Io sono dol�ante.

Raggiungo David e gli suggerisco di cercare un’altra via, visto che di
qui non si passa. Luxardo si alza in piedi, e si guarda int�no.

Vediamo che escono da�a tenda quattro soldati e due di questi sono
sanguinanti.

Trovo un soldato meno nervoso di que�o di prima e gli chiedo di
p�tarci i due sanguinanti. Questi f�tunatamente acconsente.

Da lontano sentiamo le urla di Hiksos: “le mie mappe!”.



Quando i due soldati arrivano a�a nostra tenda chiedo l�o cosa è
successo che ci spiegano che due persone – una nascosta sotto il letto
– hanno sparato l�o addosso. Non hanno capito come abbiano fatto
ad entrare. Non siamo riusciti a fermarli, sono fuggiti.

Guardo David ed è chiaro che entrambi stiamo pensando a Cliff.

Ricucio i feriti con cura e fingendo indifferenza ne approfitto per
indagare meglio, scoprire se Cliff è ferito, se è stato colpito. Non lo
sanno, non ne sono certi.

Non sanno se è ferito.

“Qui chi si prende cura dei vostri feriti?”, incalzo.

“Mah gli italiani, e poi non abbiamo tanti feriti”

“E Dove sono accampati gli italiani?” Chiede Luxardo

“Gli italiani hanno de�e tende oltre que�a di Hiksos e se ne stanno
fra di l�o. In paese gli operai si fanno aiutare dal vecchio del paese,
un santone”

“E come si chiama questo il santone?”

“Hua�ah!” Risponde uno dei due, poi aggiunge “ogni tanto passa di
qui. Tutte le volte che qui piove lui passa, lui non lo sopp�ta ‘sto
campo. C’è gente che dice che sia lui a far piovere. Io non lo so, non
sono neanche di Siwa, sono del Cairo.



Il soldato a malapena finisce la frase quando sentiamo un botto
pazzesco, sem�a che sia saltato in aria mezzo accampamento.

Ci affacciamo a�a tenda e vediamo un copertone che rimbarlza.

Una serie di tende sono saltate in aria e anche la tenda di Hiksos è
divelta.

Da lontano le urla furiose di Hiksos si diffondono per il campo:
“trovatemi chi è stato!”.

Siamo tagliati fu�i, la nostra tenda non è sicura. L’unico posto verso
cui possiamo dirigerci è il vi�aggio, addio a�’idea di raggiungere le
tende degli italiani. Decidiamo di p�tare con noi i due soldati feriti
che però non vogliono abbandonare l’accampamento per paura di
essere considerati dei disert�i.  I soldati ci dicono di metterci in
salvo e di andare verso il paese.

Oltrepassiamo le tende e arriviamo verso una zona dove ci sono dei
camme�i

David intravede, guardando in direzione de�o scavo, Cliff in preda a
una crisi mistica. Vicino a lui c’è una persona che non conosciamo. Lo
ign�iamo e tiriamo dritto verso il vi�aggio. Se come immaginiamo è
stato lui a creare questo pandemonio e lo stanno cercando, meglio non
�uciare la nostra copertura e trovare un modo per p�tarlo fu�i da
questa area di nascosto.



Cliff si avvicina gagliardo, cerco di tirargli un calcio ne�e ba�e per
lasciarlo piegato e fingere che sia ferito ma lo manco, nel frattempo
David ha trovato una J�p.

Cliff vuole presentarci la persona che è con lui, ma Luxardo lo
anticipa e minacciandolo con la pistola e gli dice di nascondersi nel
cassone con “la sua fidanzata”.

P�tiamo la J�p verso il vi�aggio.

Ci muoviamo verso il centro abitato de�’oasi di Siwa.  C’è una
strada con piante da dattero tutte int�no, gente con i carretti.
Vediamo il paese�o che inizia ad essere abitato.

Sentiamo Cliff che dice qualcosa, ma tiro un pugno sul cassone e gli
dico di tacere, ci racconterà tutto dopo non appena saremo in un posto
meno esposto.

La gente sem�a un po’ scossa. David si accosta ad alcune persone.

“C’è stata un’esplosione, probabilmente dei feriti, siamo in cerca di
Hua�ah per curarli”

“Hua�ah è a�a città vecchia, Shali”, risponde una vecchia.

“C’è una strada che p�ta a Shali?”

“ Sì, sempre dritto. Prima vivevamo tutti a Shali, ma poi è andata in
rovina, l’unico che vive anc�a a Shali è quel pazzo, con sua figlia.”



Ci dirigiamo verso la città vecchia, nel frattempo spiego a Cliff che la
pri�ità è p�tatlo fu�i da�’accampamento che con il casino che ha
fatto è troppo pericoloso che lo vedano in giro.

Ne�’arco di dieci minuti arriviamo a Shali. David ferma la macchina
si gira verso il cassone e si si rivolge verso la sconosciuta con Cliff

“Ok �a siamo più tranqui�i, tu chi sei?”

“Mi chiamo Marina, sono de�a vostra squadra”.

David la ign�a e si rivolge a Cliff “Tu la consoci?”

“No.”

Cliff racconta che se l’è trovata dietro mentre stava entrando ne�a
tenda e ci dice che dentro la tenda sono riusciti a trovare de�e
mappe.

Mi guardo int�no, non ci sono dei soldati.

Cliff è offeso perché lo abbiamo ign�ato ma gli spiego che la missione
viene prima di tutto.

Marina chiede se sia il caso di guardare le mappe ma gli diciamo che
è il caso di trovare un posto sicuro prima.

Mentre guardiamo la f�tezza ci sentiamo osservati, ci voltiamo e
vediamo tre figure imbardate da beduini che si stanno avvicinando



verso di noi con un bambino. Sono il profess�e, Sir Baldwin e Jean
Jobin.

Ci uniamo agli tre.

Ci presentano Yussuf, il bambino che è con l�o e ci chiedono chi sia
Marina. David risponde “la fidanzata di Cliff”.

“E perché do�emo fidarci?”, interviene Ar�ur.

“È una nostra a�eata”, spiega Cliff

La sconosciuta prende c�aggio “Sono stata mandata qui dal
colonne�o Z., che mi ha dato le istruzioni di unirvi a voi, me lo ha
detto tre mesi fa e poi non lo ho più sentito”.

“È perfettamente n�male da parte di Z.” conferma Sir Baldwin.

Alzo un sopracciglio e guardo Sir Baldwin, e lui come fa a conoscere
così bene le abitudini di Z.?

“Avendo lav�ato ne�’esercito di sua maestà, conosco il modo di
lav�are del colonne�o Z.”, chiarifica Sir Baldwin, quasi leggendomi
nel pensiero. Saved by �e be�.

Il profess�e rimprovera Cliff per il casino fatto.

Mi inginocchio e chiedo al bimbo se suo nonno sia Hua�ah e di
p�tarci da lui.



Mentre siamo lì sentiamo in lontananza, provenire da Shali, la voce
di una donna che urla “Yussuf, Yussuf”. È una ragazza che c�re
verso Yussuf, si inginocchia e lo ab�accia.

“Mamma non mettermi in imbarazzo”.

“Ero preoccupatissima per te, ho sentito l’esplosione – ci vede – voi
chi siete?

“Amici di Yussuf, ma in verità a�emmo bisogno di parlare con il
nonno, Hua�ah”, spiega Jean Jobin

“Sì mamma l�o sono que�i che mi hanno salvato”. Rincalza Yussuf

“Voi avete salvato la vita a mio figlio? Siete nei guai con i soldati?”

“Non credo che i soldati sappiano di noi, sarebbe comunque più
prudente trovare un posto meno scoperto”, la tranqui�izza David.

Poi la donna si guarda intono e nota la J�p “Do�este far sparire
l’automobile, vi mostro dove. Yussuf, tu va’ con gli altri dal nonno.”

David va con la donna, mentre noi seguiamo il bambino.

Yussuf ci guida verso una serie di vicoli stretti e t�tuosi. Toccando le
pareti, ci rendiamo conto che le mura sono fatte di fango e qualcosa
di calcareo che le tiene insieme.



Le piogge smodate hanno sciolto il materiale di costruzione creando
quei cro�i e quei danni, per non parlare de�’aspetto di gelato
squagliato che proietta da lontano.

Arriviamo in cima a�a cittadina, nel punto più alto, e vediamo un
vecchio inginocchiato che medita e prega in una lingua simile
a�’arabo. Prestando maggi�e attenzione mi acc�go che non è arabo,
ma un dialetto strano che ha de�e attinenze con l’antico egizio anche
se non lo è propriamente. Riconosco dei vocaboli ma non capisco que�o
che sta dicendo.

Chiediamo a Yussuf cosa sta facendo il nonno:

“Sta pregando, non so anc�a cosa sta dicendo, un gi�no que�a
lingua la conoscerò anche io perché il nonno mi ha detto che un
gi�no l’�acolo sarò io.”

“Quindi prega Amon?” chiede il profess�e. Yussuf annuisce.

Da�a cima di Shali vediamo tutta l’oasi e in lontananza l’area degli
scavi con l’accampamento e il fuoco.

È quasi sera.

Il vecchio raccoglie il bastone vicino a sé, si alza, spalanca le �accia
e recita una litania. De�e nubi si addensano.



Piove nel deserto ma non piove su di noi. Piove su�’accampamento ma
le gocce non toccano Shali. Piove su�’accampamento e il fuoco si
spegne

Il vecchio apre gli occhi e in arabo dice “Benvenuti, vi ringrazio per
aver aiutato mio nipote, vi stavo aspettando da un po’”.

Jean Jobin, ricambia il saluto e traduce.

Sono ben consapevole degli stra�dinari poteri de�’�acolo di Amon a
Shiva, ne ho letto a lungo. Oltre la preveggenza si dice che potesse
contro�are anche gli effetti atmosferici e per questo motivo l’oasi di
Shiva era rigogliosa e ricca.

Sono strabiliata perché davanti a me vedo dei veri poteri
grandissimi. Sono convinta che questi suoi poteri siano reali e
finalmente posso assistevi in prima persona.

Il santone ci inviata a cenare con lui e a condividere le nostre st�ie.

Ci conduce in una stanza a�’interno de�a f�tezza.

Ci sediamo a�’interno de�a vasta stanza. Ci sediamo e nel piatto ci
offrono del riso con profumatissime spezie e una crema. È una cena
molto ricca come se aspettassero il nostro arrivo.

“Ci aspettavate?”, chiede Jean Jobin



Hua�ah s�rise, “Sì ho sognato il vostro arrivo quando sono giunti in
città questi empi profanat�i. Temevo che fossero venuti a cercare il
segreto del grande faraone ma Amon mi è venuto in sogno e mi ha
parlato dicendomi che degli stranieri sarebbe stati p�tati dal
discendente di Amon”. Poi aggiunge “Quafar, il rappresentante del Re
qui a Shiva, ha deciso di entrare in combutta con questi arroganti
soldati ed è diventato un piccolo dittat�e.”

“Puoi confermare che il segreto del faraone non è anc�a stato
trovato?” Chiedo io.

Mi guarda, “Sì, ma non posso continuare a lungo, presto arriveranno
a profanare ciò che è sacro.”

“Cosa possiamo fare per aiutarti?” Aggiungo.

“Prima di tutto dovete presentarvi al cospetto di Amon e dimostrare
di essere degni. Quafar v�rebbe sposare Aisha...”

“Perché è la madre de�’ultimo discendente di Amon?”, domando

“No, Quafar è un infedele, e non crede in Amon, dice che sono solo
vecchie superstizioni.  A lui interessa il potere, è sempre insieme
a�’italiano e a Hiksos”.

È sicuramente uno dei tre che abbiamo visto prima

“Qual è il grande segreto di Alessandro?” Chiede Ar�ur.



“La spada di Amon, che era stata data ad Alessandro e che gli ha
garantito il grande successo militare.”

Discutiamo un piano d’azione.

Lacroix chiede a Hua�ah se sia risaputo che l’oggetto che cercano è
una spada o se cercano qualcosa di mitico molto vago.

Marina tira fu�i le mappe rubate ne�a tenda di Hiksos.

In una ci sono dei geroglifici su�e mappe che raccontano una st�ia
simile a que�a che è stata raccontata da Hua�ah. Parla duna falsa
tomba ad Alessandria e si dice che Alessandro è stato sepolto sotto
l’occhio di suo padre (Amon). Si vede rappresentata l’inumazione di
Alessandro e soprattutto c’è una raffigurazione in cui si capisce che
Alessandro insieme a Tolomeo sta combattendo contro degli stranieri e
Alessandro �andisce una spada particolare. Le scritte descrivono la
spada come una spada il cui meta�o è venuto dal cielo.

Le cartine geografiche invece sono del bacino di Shiva e si capisce che
Hiksos ha segnato i punti di interesse de�a città, la sede del tempio
di Amon ma ha scritto sul tempio “non qui”.

Shali è a metà fra gli scavi e il tempio di Amon. Anc�a più a est c’è
l’altro lago.

Mi giro verso Ar�ur “sem�ano c�rette le deduzioni di Hiksos?”.

“È que�o che un archeologo farebbe, il perc�so che ha fatto sem�a
esito di diverse fonti st�iche comprovate. Il suo metodo accademico è



c�retto anche se nel guardare la cartina sem�a che que�o potrebbe
non essere l’unico punto in cui scavare, o quantomeno non que�o
c�retto. Il punto in cui stanno scavando è troppo vicino al lago,
sem�a strano che abbiano costruito una tomba così vicino al logo con
il rischio che il lago la inondasse.

L’idea che Tolomeo abbia creato una tomba falsa ad Alessandria
potrebbe aver creato il presunto err�e di Hiksos”

Poi il profess�e si gira verso Hua�ah e gli mostra l’oggetto che ha
estratto da�a statua di Amon.

“Questa è una de�e chiavi de�a tomba del grande faraone!” Esclama
Hua�ah.

“E ce ne sono altre?”, domanda Ar�ur.

“Io non le ho mai viste ma si dice che il re Tolomeo avesse lasciato
due chiavi per aprire la tomba del grande faraone.”

Le altre mappe sono su una scala più grande e mostrano sia una
parte de�’Egitto che una parte de�a Libia e segnano posizioni militari
inglesi.

“Queste potrebbe interessare al sign� Z”, afferma Jean Jobin.

Lacroix fa de�e foto a�e mappe.

L’ultima mappa ha de�e notazioni atmosferiche. E rip�ta con
precisione la frequenza di tempeste di sabbia sparse nel territ�io



int�no a Shiva e mostra che c’è una via che passa verso al Libia non
toccata da�e tempeste di sabbia e che viene evidenziata come un
perc�so sicuro.

Non mi interessa la politica ma la mappa con le truppe inglesi
sem�ano scottanti.

Jobin suggerisce di dare un’occhiata al tempio di Amon perché in
effetti Hiksos non aveva le chiavi, quindi potrebbe non essere riuscito
ad aprire o scoprire la tomba.

Hua�ah ci suggerisce di rimanere a d�mire a Shali.

Domani mattina dobbiamo svegliarci presto perché vuole p�tarvi
sotto gli occhi di Amon, sotto il tempio e capire se siamo davvero i
prescelti.

Mi scelgo un posto e vado a d�mire.

Joe M. 16 Luglio 1937



Day 3

A�e prime luci de�’alba veniamo svegliati da un vociare, rum�e di
stivali, �dini impartiti e p�te che sbattono.

Diverse pattuglie girano per la città e due j�p con 10 soldati si
stanno avvicinando per fare una perquisizione ne�a città di Shali.

Chiediamo a Hua�ah se c’è un modo di svignarcela senza farci
notare. Hu�ah ci conduce attraverso una serie di vicoli, Hua�ah è più
agile di quanto pensassimo. Aisha e Yussuf vengono con noi.

Le truppe si stanno spargendo e stanno salendo a gruppetti verso la
zona in cui eravamo prima.

Hua�ah ci p�ta da�’altra parte de�a città e usciamo fu�i dove c’è
una sta�a con tanti camme�i legati.

Voi venite con noi verso il tempio mentre Aisha e Yusseff t�neranno
in paese e cercheranno di nascondersi.

Arriviamo al tempio senza che ci scoprano. Passiamo vicino a una
pozza dove vediamo alcuni bambini che fanno il bagno e riconosciamo
il posto come la vasca di Cleopatra.

Arriviamo a una s�ta di f�tino simile a Shali. Il f�te è squadrato
e c’è una salita con degli scalini.



Hua�ah ci guida attraverso la scalinata molto stretta che conduce
verso un piano rialzato. Davanti a noi un p�tale edificato in uno
stile diverso da Shali. Il p�tale ha dei geroglifici su�a cima. Il
p�tale è più un’arcata. Davanti il tempio.

I gerogrifici parlano di Amon e de�’Oracolo.

Notiamo da lontano i resti di un obelisco così eroso che sem�a quasi
un camino. L’obelisco è da�’altra parte del c�tile, su un altro live�o
più in alto. Il sole è a�ineato in direzione de�’obelisco. L’om�a
proiettata da�’obelisco sem�a una meridiana.

Non ci sono colonne nel tempio.

Jean Jobin chiede a Hua�ah “cosa rappresenta que�’obelisco?”.

Venite con me vi p�to a vederlo da vicino, risponde Hua�ah.

Rimaniamo colpito che nonostante non ci sia nessuna copertura sul
tempio le pareti del tempio sono comunque conservate meglio di
quanto ci aspettassimo.

Andiamo vicino a�’obelisco ed è palese che gli anni sono stati
inclemente nei confronti di questo oggetto,  quindi sopra l’obelisco non
troviamo inciso assolutamente nu�a.

Ci fa riflettere la posizione nei confronti del sole e capiamo
guardando per terra che probabilmente ne�’antichità questo getto



serviva a far segnalare qualcosa da�’om�a proiettata. Probabilmente
una meridiana.

Iniziamo a fare speculazioni su quale possa essere la posizione del sole
ideale per capire in quale direzione punti.

Nel frattempo punta verso il tempio, così andiamo verso il tempio.

Davanti a noi ci sono tre camere. Una centrale dove c’erano le
cerimonie pià imp�tanti,

una stanza a destra e una a sinistra (ovest) che volta verso la città.
Ne�a stanza a sinistra c’è una finestra.

David entra ne�a stanza a sinistra per vedere que�o che si vede
da�a finisetra. Da�a finestra si vede tutta Shali a Sinistra, davanti
vede Shiva e gli scavi e, su�a destra una f�mazione rocciosa con le
case coloniali con dietro il lago.

Sotto la finestra fra i vari geroglifici c’è un gerogriflico che sem�i
mancare di un ideogramma. In que�a mancanza nota un buco.

Piero si avvicina e riconosce immediatamente lo stesso ideogramma
che aveva visto su�a statua quando aveva estratto la chiave.
Avvicina la chiave al buco e nota che entra perfettamente. Ar�ur
spinge e lo incastona.

Dietro di lui Hua�ah inizia a cantare una litania e il mondo int�no
a noi sem�a cambiare. Lentamente sem�a che le om�e si stiano
muovendo di vita propria e il cielo sopra di noi sem�a avere



velocissime rivoluzioni. Le om�e int�no a noi iniziano a fare una
strana danza come se stessero dipingendo sopra le pareti e sopra il
pavimento dei disegni geometrici particolari. Ad un certo punto
l’om�a de�’obelisco devia e si a�unga superando le altre pareti e si
va ad assestare come se la punta fosse completa da�a finestra
puntando verso una direzione specifica che è un promont�io, una
grossa conf�mazione rocciosa con dei buchi che sta leggermente su�a
destra rispetto agli scavi.

Ad un certo punto tutto rit�na n�male e a quel punto non solo la
chiave con l’ideogramma di Amon esce fu�i da solo dal muro e cade
a terra ma anche da�’ideogramma di Rha, iscritto sul muro esce una
chiave da sola e cade per terra.

Ar�ur acchiappa le chiavi. David e Ar�ur si spartiscono le chiavi
per non lasciarle entrambe ne�a stessa persona.

Sappiamo �a dove dobbiamo dirigerci

Hua�ah ci s�ride e dice “questo è il segno che cercavo, Rha e Amon
hanno deciso che voi siete i prescelti per difendere la tomba del
faraone

Que�a che vedete laggiù è la montagna dei m�ti e laggiù c’è il vero
accesso per la tomba del faraone.

Ci giriamo e Cliff è per terra con de�e
convulsioni.



Mi avvicino e noto che sta avendo una crisi epilettica. Non so se è
soggetto a questo tipo di cose. Gli tiro fu�i la lingua e gli metto la
canna de�a sua pistola dei denti. Prendo da�a saccoccia un blando
calmante che lo rilassa e lo calma. Cliff�d si add�menta, dobbiamo
trovare un posto dove possa essere al sicuro.

Hua�ah ci dice che in que�e montagne int�no ci sono un sacco di
caverne om�eggiate, ma la cosa migli�e sarebbe p�tarlo con noi.

Da�’altura su cui siamo vediamo che in città si alzano dei fumi e
sentiamo degli spari. Dobbiamo aggirare la città velocemente per non
farci trovare dai soldati.

Scendiamo dal tempio e ci sono diverse piantagioni di datteri che ci
coprono e f�se riusciamo a non far ci vedere dai soldati. Ci p�tiamo
dietro Cliff�d su un dromedario.

Mentre stiamo procedendo sentiamo distintamente il rum�e di una
de�e J�p che si sta avvicinando.

Ci dirigiamo verso la piantagione per poter essere il più coperti
possibile e nasconderci.

Sir Baldin e Jobin si acquattano e vanno in avanscoperta per capire
quanti sono su�a J�p, mente noi ci rendiamo scarsi fra i datteri.

Rit�nato e ci dicono che su�a J�p ci sono otto uomini, fra cui un
tizio con i cape�i scuri e un Fez. Da�a descrizione sem�a Donizzetti.
David e io spieghiamo que�o che abbiamo sentito ne�a tenda di



Hiksos, quando Donezzetti parlando in italiano con Hiksos gli ha
detto che voleva la strada libera per p�tare le truppe. È senza dubbio
un fascista con il compito di �ganizzare spostamenti di truppe.

Sono sempre l�o tre: Donizzetti, Iksos e Quafar.

Lasciamo passare la J�p e poi continuiamo a seguire la strada e ci
troviamo di fronte a una co�ina con dei buchi.

A�a base di uno dei sentieri de�’altura c’è la J�p di prima con solo
uno dei saldati. Jobin e Sir Baldwin si avvicinano furtivi e se ne
liberano silenziosamente.

Li raggiungiamo e mentre Sir Baldwin e Jobin piazzano il soldato
m�to su�a camionetta in posizione seduta David si guarda int�no.

Marina prende le chiavi de�a J�p.

Sul sedile del passeggero c’è un mitragliat�e che Ar�ur prende.

Decidiamo di dirigerci verso il primo buco a sinistra me mentre Sir
Baldwin sale silenziosamente, Jean Jobin mette male il piede sopra
una pietra scivola e tirando giù altra ghiaia che fa cadere anche me e
David.

Ci rialziamo e andiamo verso la grotta sperando che non ci abbiano
sentito.



Mentre stiamo per entrare sentiamo che entrano dei colpi di
mitraglietta.

Io e David che siamo gli ultimi ci abbassiamo e ci affrettiamo ad
entrare ne�a grotta.

David risponde al fuoco e ci comunica che chi ci ha sparato ha
avvisato gli altri.

Imbocchiamo il tunnel a sinistra e andiamo avanti. Sir Conn� e
Jobin sono davanti, David rimane fu�i. Ar�ur mi passa la sua
t�cia mentre lui im�accia il mitra.

Facciamo pochi passi e Jobin e Sir Baldwin spengono
immediatamente la t�cia e sparano. Sir Conn� ne colpisce uno.

Sparo anche io a Ar�ur non è da meno. Il soldato colpito non fa in
tempo a mettersi in copertura e si becca la carica di confetti. Uno in
meno. Two to go.

Gli altri due rispondono al fuoco ma sem�a che non becchino
nessuno.

Mentre Sir Conn� esce da�a copertura e salta su una roccia che
sp�ge e si lancia in scivolata per piazzarsi a�e l�o spa�e e li colpisci
tutti e due, facendo perdere l�o le armi e lasciandoli esposti.

Jobin salta con il macete in mano e taglia la gola ad entrambi.



Prendo una de�e mitragliatrici dei soldati con la traco�ina.
Prendiamo anche i caricat�i

Mi prendo l’accendino e le sigarette, a Gioia piace fumare.

Sentiamo da dietro gli spari che si avvicinano e vediamo David che
sta arrivando.

“Quanti sono?” gli chiedo

“Due”, risponde.

Passo la t�cia a Marina e ci mettiamo tutti in posizione pronti a
rispondere al fuoco.

Riusciamo a beccarli tutti e due ma questi riescono a coprirsi
parzialmente dietro.

Mi rendo conto che la mitraglietta che ho in mano è bloccata. Mi
metto in copertura e mentre lancio qualche improperio cerco di
sbloccare la mitraglietta.

Gli altri fanno secchi i due soldati.

Da un rapido calcolo ne rimangono solo due e probabilmente sono
fu�i visto che la grotta finisce lì.

Riesco a sbloccare il mitra, si era solo un po’ inceppato.



Sentiamo dei passi fu�i da�a grotta. Vediamo un tizio che c�re
verso al J�p e un altro che arranca dietro.

C�riamo verso di l�o. Sir Conn� spara a Donizzetti che cro�a a
terra. Il soldato che era con lui viene colpito a�a gamba e cro�a
anche lui a terra.

Io e Jobin disarmiamo il soldato semplice e Jobin chiede qualcosa in
arabo al ferito.

David e Ar�ur si dirigono verso Donizzetti sperando di trovarlo
anc�a vivo, ma quando lo girano si rendono conto che non c’è
speranza.

Vedo David rimuginare ne�e tasche del presunto Donizzetti e
prendergli i documenti (Federico Baldazzi - David si rende conto che
non è Donizzetti).

Ci pensi tu qui? Chiedo a Jobin.

Salte�o verso il finto Donizzetti e mi prendo il fez che mi metto in
testa tutta contenta.

Joy 17 luglio 1937


