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PROLOGO

1286 A.D. 
Italia meridionale, 
parco dell’uccellagione di Federico II

Due giorni di insolita pioggia d’inizio estate aveva-
no imbrunito la terra. Dopo aver eseguito alcuni sche-
mi sfiorando ad alta velocità gli alberi della tenuta, Vis 
aveva aperto le zampe artigliate ed era atterrato sul 
pugno guantato di zio Ludwig per ricevere la ricom-
pensa: un appetitoso pezzo di carne secca di piccione. 
Dopo il boccone, zio Ludwig gli aveva coperto capo 
e occhi con lo chaperon, perché si rilassasse dall’ecci-
tazione del volo.

Ci avviammo lentamente nel boschetto, attraver-
so un sentiero battuto di fresco. Il sole faceva filtrare 
i suoi raggi tra fitte schiere di querce, penetrando le 
tane dei ricci che attraversavano il camminamento così 
goffamente lenti che infilarli nel sacco di corda era 
un gioco da ragazzi. La carne di quel curioso animale 
era una prelibatezza, ancor più di quella del maiale. 
Rivedevo mio padre insufflarlo con un mantice per 
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staccarne con maggior agio il mantello spinoso, prima 
che legna e spezie unissero intorno al fuoco gli altri 
falconieri e il re, seduto a chiacchierare allegramente 
con loro. Era una delle storie che mio padre Richard 
amava raccontare, prima che Iddio lo chiamasse im-
provvisamente al suo cospetto.

Finalmente una giornata tranquilla. Camminare 
lentamente al fianco di zio Ludwig mi trasmetteva una 
gradevole sensazione di sicurezza. Per qualche ora la 
mia anima pareva sollevarsi sulle insidie della vita. Per 
qualche ora, le immagini della guerra che affioravano 
senza preavviso nel mio cervello parevano lontane: le 
infide spiagge della Terrasanta, le voci preoccupate 
dei soldati, lo sferragliare delle armi, i nitriti nervosi 
dei cavalli, la fretta di mettersi al sicuro. Tutte quelle 
orribili visioni erano spazzate via dalla tranquillità di 
quel luogo protetto da un re, da uno zio coraggioso e 
da un implacabile cacciatore di nome Vis.

«Il falco pellegrino» disse zio Ludwig invitandomi 
a proseguire la camminata «è il predatore più veloce 
in natura. Non puoi addomesticarlo. Puoi solo otte-
nere il suo rispetto. Ti ho mai raccontato di quando 
Amir, il più veloce dei falchi, atterrò sulla spalla del 
piccolo Manfredi?»

«A dire il vero non me lo ricordo» mentivo spu-
doratamente. In realtà, ricordavo perfettamente l’epi-
sodio degli occhi terrorizzati di Bianca, la moglie del 
re. Ma, ogni volta, la narrazione si arricchiva di nuovi 
eccitanti capitoli, amabilmente romanzati.

«La regina supplicò tuo padre di richiamare la be-
stiaccia» disse zio Ludwig sopprimendo una risata. 
«Tuo padre ebbe un sussulto e gli mancò il respiro. La 
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sua vita nelle zampacce di Amir, un esemplare nobile 
dal becco corto che stava per costargli la testa.» 

Nel frattempo, avevamo concesso a Vis un altro volo 
in libertà. Sentimmo un battito d’ali in avvicinamento. 
Il falco planò sul pugno di zio Ludwig, che proseguì 
il racconto e la lezione. Ogni occasione era buona per 
trasmettere al nipote acquisito i segreti dell’arte che 
aveva permesso prima al fraterno amico Richard e poi 
a lui di entrare nelle grazie del grande Federico.

«Questo piccolo animale è una temibile arma da 
guerra. Guarda il suo becco» disse sollevando con un 
dito il rostro del rapace, che rimase immobile. «Vedi 
quest’intaglio sulla sua punta? Questa piccola fessu-
ra che Dio gli ha donato permette a un esemplare di 
meno di due libbre di uccidere la preda spezzandole 
le vertebre del collo. Immagina che ferite avrebbe po-
tuto infliggere a un bambino di cinque anni.» 

«Come mai Amir prese l’iniziativa senza l’ordine di 
mio padre?»

Zio Ludwig era sempre lieto di riassumere le virtù 
di un buon falconiere. «Se vuoi che il falco entri in 
simbiosi con te, devi addestrarlo con pazienza. Ricor-
da che lavorerà con te, non per te. E lo farà solo per il 
cibo. Se vuole mangiare, deve associare la tua presenza 
al cibo e deve venire al pugno dove gli farai trovare un 
piccolo pezzo di carne. Ti ho già detto che non occorre 
premiarlo o punirlo come si farebbe con un cane. Il fal-
co non è un animale interessato ad accontentare il suo 
padrone. Solo quando verrà al pugno che non contiene 
cibo, nonostante il gozzo pieno, sarete in simbiosi.»

«Questo lo so» dissi sperando che si giungesse rapi-
damente al punto. «Ma perché quella volta...» 



6

Non mi fece terminare la frase. Zio Ludwig era in 
grado di parlare di rapaci per tutto il giorno senza fer-
marsi.

«Come sai, una fase delicata dell’addestramento è 
insegnargli ad associare il cibo, oltre che alla tua pre-
senza, anche al tuo fischio. In questo modo lo potrai 
richiamare anche quando non può vederti, ma solo 
sentirti. Quello che non sai» aggiunse mentre mi face-
vo sempre più attento «è che un buon falconiere non 
libera mai il suo rapace in una giornata troppo calda.» 

Amavo la logica. Avevo letto con passione un libro 
di Aristotele che il re aveva concesso in visione a mio 
zio, e chiesi di poter provare a dare una risposta. 

«Credo che non sarà facile, anche per un ragazzino 
cresciuto in mezzo a becchi adunchi come te» disse 
zio Ludwig con aria beffarda.

Mentre trascinavo per terra un rametto appena rac-
colto, ragionai. «Il caldo potrebbe mantenere le prede 
nelle loro tane rendendo inutile pattugliare dall’alto la 
zona di caccia.»

«Sbagliato! Il falco è un animale superbo. Pensa che 
troverà sempre una preda pronta a farsi catturare.»

«Come al solito hai vinto tu» dissi stringendomi 
nelle spalle.

Quando trasmetteva nuovi insegnamenti a un aspi-
rante falconiere, l’aspetto di zio Ludwig era fiero e al-
tezzoso come quello di un’aquila reale.

«Devi sapere che la spinta del calore sotto le ali è 
un’attrattiva inebriante per il nostro amico. Se lo libe-
ri nelle giornate di intenso calore, finirà per spiegare 
le sue grandi ali e veleggiare sulle irresistibili correnti 
ascensionali, piuttosto che procurarsi il cibo.»
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Ci accorgemmo di essere tornati al rifugio. Siste-
mammo Vis sul trespolo. Una cesta di verdure e frutti 
di stagione ci attendeva sul tavolaccio in legno. Ci se-
demmo a fare uno spuntino, sorseggiando vino e car-
damomo nei bicchieri di coccio. 

«Il re amava la caccia con il falco» disse zio Ludwig 
proseguendo il racconto. «Fu per lui una vera e pro-
pria scienza... nonché la fortuna di tuo padre, e la mia. 
Federico passò molto tempo a studiare la natura dei 
rapaci e lesse ogni testo esistente sull’argomento. Non 
soddisfatto di quello che trovava, decise di pubblica-
re un suo trattato. Dovresti leggerlo. L’hanno scritto 
a quattro mani, ma sull’opera non c’è il nome di tuo 
padre, avrebbe sminuito l’immagine del re.

Era metà luglio. Una giornata di sole con vento di 
scirocco. Il re decise che saremmo andati a caccia con 
Amir. Tuo padre mi portava sempre con sé, come suo 
aiutante. Quel giorno faceva molto caldo e sapevamo 
che le condizioni del tempo non ci avrebbero aiutato. 
Ma ogni desiderio del re andava esaudito, e venimmo 
proprio qui a San Lorenzo in Pantano, in compagnia 
della regina e del figlioletto Manfredi. Il piccolo aveva 
appena compiuto cinque anni ed era piuttosto gracile 
e cagionevole per diventare un grande re, ma tutti noi 
nutrivamo per lui un enorme affetto. Federico chiese 
a tuo padre di liberare Amir perché Manfredi potesse 
ammirare le sue evoluzioni e si abituasse, sin da bam-
bino, alla presenza di quella straordinaria creatura. 
Tuo padre sapeva che il calore e le correnti ascensio-
nali avrebbero potuto distrarre il falco, e per questo 
lasciò Amir digiuno, di modo che sarebbe sicuramen-
te ritornato al suo richiamo a prendere il pezzo di car-
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ne secca. Lo liberò. Amir cominciò a salire sempre più 
in alto e a volteggiare, finché non parve fermo in cielo 
ad ali spiegate. Il piccolo Manfredi era estasiato e in-
dicava il cielo col ditino. Gridava: Amir, o comunque 
qualcosa che somigliava a quel nome. Federico chiese 
a tuo padre di richiamare l’animale in modo che il pic-
colo potesse accarezzarlo senza timore. Richard emise 
il fischio. Fischiò ancora. Ma Amir si era abbandonato 
all’aria calda che lo sosteneva, felice e disinteressato 
ad ogni altra cosa. Allora tuo padre prese un pezzo di 
carne e cominciò ad agitarlo. Fischiò a pieni polmoni. 
Solo dopo trenta richiami Amir ebbe un sussulto e sce-
se in picchiata planando dolcemente sul suo pugno. Il 
re, intanto, aveva dato a Manfredi un piccolo pezzo di 
carne perché il falco potesse mangiare dalla sua mani-
na. Il bimbo corse verso tuo padre con il braccino teso 
e il boccone in mano. Amir pensò di essere in perico-
lo e gli saltò sulla spalla sbattendo le ali. La regina si 
bloccò pietrificata. Il bambino rimase fermo, senza fia-
to. Federico sapeva che doveva affidarsi all’esperienza 
del suo più abile falconiere, e non intervenne. Tutto si 
svolse in pochi attimi. Tuo padre si avvicinò al piccolo 
Manfredi invitandolo a rimanere immobile. Mostrò il 
pugno ad Amir per distrarlo e, con il piede, spostò il 
pezzo di carne caduto dalla manina del fanciullo. Amir 
scese lentamente lungo il braccio di Manfredi e saltò 
per terra a recuperare il boccone. Poi salì tranquillo 
sul pugno di tuo padre, così che la regina poté correre 
ad abbracciare Manfredi. Miracolosamente, il piccolo 
non mostrava alcun graffio. Ci accorgemmo che il re 
stava venendo verso di noi. Tuo padre era terrorizzato 
dalle possibili conseguenze di quell’incidente e rimase 
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impalato come un albero. Giuntogli vicino, Federico 
si avvicinò alla testolina di Amir e gli sussurrò: “Gra-
zie per aver risparmiato un futuro re”. Poi si rivolse a 
tuo padre. “Richard, entrambi sappiamo che il falco 
è una creatura libera. Pensiamo di piegarlo al nostro 
volere torturandolo con esercizi noiosi. Ma lui farà 
sempre quello che gli pare. E, quando fa ciò che gli 
chiediamo, lo fa solo perché gli conviene”.»

I racconti che avevano come momento topico la 
saggezza del grande Federico e l’abilità del suo frater-
no amico Richard erano il piatto forte di zio Ludwig. 
Li ascoltavo sempre con grande piacere sognando di 
conquistare, un giorno, un posto di riguardo alla corte 
di un re cristiano. Nel frattempo, quelle giornate tra-
scorse tra falchi, leggende, racconti sul re, mi riempi-
vano il cuore di speranza.

Zio Ludwig si alzò e prese dalla sacca un fodero di 
cuoio che appoggiò sul tavolaccio.

«È ora che ti parli del talismano» disse srotolando 
una pergamena.

Presi un pezzo di carne, vi spalmai su del miele e mi 
misi comodo, sperando che quella giornata non finisse 
mai.

«Si era sparsa la voce che Federico, sempre in 
movimento per le terre del suo vasto impero, sareb-
be arrivato a Brindisi per imbarcarsi alla volta della 
Terrasanta. La città si preparò all’evento mettendo in 
campo ogni sua risorsa. I preparativi furono sfiancan-
ti. Il fango e le feci dei cavalli spalate in gran fretta 
e rimosse dalle vie che avrebbe percorso il corteo. Il 
re fece chiamare tuo padre. Richard ne fu sorpreso. 
Aveva avuto modo di godere della compagnia del re 
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durante le battute di caccia, ma mai era stato convo-
cato ufficialmente al suo cospetto. Cosa voleva da lui 
il grande Federico? Lo raggiunse a Castel del Monte.»

Avevo già sentito parlare di quel posto. Si diceva 
che si praticassero magie.

«Giunse al tramonto. Pioveva a dirotto e il cielo 
era scuro. Tuo padre vide le possenti mura e gli otto 
torrioni del castello: una costruzione straordinaria, un 
ottagono imponente. Mostrò il lasciapassare e un sol-
dato intirizzito lo lasciò entrare. Il cortile interno era 
presidiato da pochi uomini, ma ben armati. Non c’era 
nessun altro. Un soldato gli venne incontro chieden-
dogli di seguirlo. Salirono al piano superiore attraver-
so una sinuosa scala a chiocciola. Il soldato bussò alla 
porta e l’aprì. Il re, di spalle, stava guardando l’oscuri-
tà della campagna. Si voltò e, con un gesto della mano, 
invitò tuo padre ad avvicinarsi. Richard lo raggiunse 
avanzando su un grande tappeto orientale. Federico 
tornò a guardare fuori, immerso nella penombra, le 
spalle regolari. Il mantello rosso, allacciato sulla spalla 
destra da una fibbia, come un generale romano, co-
priva la tunica che aveva medaglioni d’aquile cuciti 
sul petto e corte maniche ricamate in oro. Disse che le 
decisioni più delicate per il suo regno venivano pre-
se in quel luogo, nel rispetto del disegno degli astri. 
Gli parlò della crociata che stava per compiere e dei 
dissapori con il papa. “Quando ricevetti la corona ad 
Aquisgrana,” disse “giurai di conquistare Gerusalem-
me. Lo dovevo anche a mio nonno, che in quel luogo 
santo perse la vita. Mi imbarcherò ad agosto e non 
farò ritorno finché il destino non sarà compiuto.” Poi 
guardò tuo padre preoccupato. “Mentre parliamo, 
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il sultano d’Egitto si sta armando. Le nostre spie ci 
fanno sapere che i suoi cantieri costruiscono nuove 
navi, agili e ben armate, con cui infesteranno il Mare 
Nostrum.” Il re srotolò sul tavolo una mappa della co-
sta avvicinando la flebile luce di una menorah. Era la 
mappa più dettagliata che tuo padre avesse mai visto. 
“Non mi perdonerei” proseguì “se, approfittando del-
la mia assenza, flottiglie di infedeli si spingessero sulle 
nostre coste alla ricerca di terre e città da depredare.” 
Il re gli raccontò che qualcosa di simile era accadu-
to ad Annibale, un grande condottiero cartaginese, il 
quale violò i confini di Roma alla testa di un esercito e 
di spaventosi elefanti; Roma si sentì minacciata come 
mai era accaduto prima e, invece di affrontarlo, decise 
di inviare a Cartagine trentamila fanti e duemila cava-
lieri al comando del generale Publio Cornelio Scipio-
ne. Annibale, costretto a ritornare in Africa, fu scon-
fitto e Cartagine cadde nelle mani di Roma. Ascoltare 
le storie dalla voce del re era un’emozione che tuo 
padre ha sempre ricordato come un enorme privile-
gio che Iddio gli aveva concesso. Il re conosceva ogni 
dettaglio della battaglia che si svolse in un luogo chia-
mato Zama, degli eserciti, della strategia di entrambi 
i contendenti. Quando il racconto fu completato, il 
re parlò del proprio progetto. “Ho pensato di erigere 
un sistema difensivo lungo la costa fatto di torri di 
avvistamento e di messaggeri che porteranno le noti-
zie. Brindisi ne sarà il centro. Dobbiamo preservare la 
città da possibili assalti. Il suo porto ci è indispensa-
bile per mantenere i collegamenti con la Terrasanta.” 
Il re lo guardò. “Te ne occuperai tu, Richard.” Tuo 
padre non sapeva se suggerire qualcun altro o essere 
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orgoglioso della scelta. “Perché avete pensato a me, 
Maestà?” chiese. La risposta fu secca e sorprendente. 
“Se dovessi trasmettere un messaggio urgentissimo, 
a chi lo affideresti?” “Non esiste in natura essere più 
veloce del falco pellegrino, Maestà.” Il re annuì e gli 
consegnò la mappa. Passammo notti insonni. Con un 
valente cartografo e un giovane matematico che il re 
stimava immensamente, disponemmo le torri sulla 
mappa della costa in modo che comunicassero visi-
vamente. A ogni avvistamento del pericolo in mare, 
i soldati di guardia sarebbero saliti in cima alla torre 
per dar fuoco a della legna sollevando una nuvola di 
fumo di giorno e un’alta fiamma di notte. Una pattu-
glia di rapidi cavalieri avrebbe percorso la distanza tra 
gli avamposti. Ma, in caso di emergenza, o di sospetto 
di infiltrazioni di spie, i falchi avrebbero trasportato 
messaggi codificati alla velocità del vento. Il re diede 
il suo assenso e partì per la crociata.»

«Dove sono le torri?» chiesi.
«Non furono mai edificate. Il re promise tante vol-

te di avviare i lavori, ma le casse del regno venivano 
prosciugate dalle missioni in Terrasanta.» Zio Ludwig 
stirò la pergamena sul tavolo. «Questa è la mappa del-
le torri costiere. Questi fuochi sono le torri, con la pre-
cisa posizione geografica. Quelli che vedi sotto sono i 
calcoli di costruzione e visibilità. Qui a destra, la chia-
ve per decifrare i messaggi trasportati dai falchi.»

Zio Ludwig mi spiegò ogni dettaglio del progetto, 
quindi arrotolò la pergamena, la ripose nel fodero e 
me la consegnò. «Tuo padre mi ha affidato la mappa. 
Devi giurare sul nostro Dio che la porterai sempre con 
te e che non cadrà mai in mani infedeli. È una promes-
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sa che lui fece al re e che io feci a lui in punto di mor-
te.» Proseguì con tono grave. «Il re parlò di un rito 
che era stato celebrato. Tuo padre dovette giurare che 
ciò che avrebbe appreso sarebbe stato trasmesso, se 
necessario, soltanto alla sua discendenza, sotto nuovo 
giuramento.» Mi guardò negli occhi e io chinai il capo 
in segno di solenne promessa. «Tuo padre ebbe l’im-
menso onore di essere messo a parte della scienza del 
re. Gli raccontò di come avevano collegato lo spirito 
contenuto nella pergamena con gli astri in movimen-
to: il dotto astrologo si posizionò tra i leoni protettori 
che controllano l’accesso al Castel Del Monte e solle-
vò la pergamena perché ricevesse il raggio di sole di 
mezzogiorno nel dì dell’anno in cui la meridiana di 
Siene non proietta ombra.»

«Il solstizio d’estate!» esclamai riempiendo di or-
goglio zio Ludwig, che era uno dei pochi a cui era 
consentito l’accesso alla sterminata biblioteca del re.

«Il sole del solstizio purificò la pergamena, e così il 
suo destino fu scritto negli astri. Con la promessa che, 
un giorno, la Cristianità avrebbe edificato gli Occhi 
dell’Occidente.»

«Quando si compirà la profezia?»
«La scienza di Federico non è onnipotente. Può 

predire cosa avverrà, ma non quando.»
«Quindi il destino delle torri potrebbe avverarsi in 

un tempo così lontano che il progetto avrà perso il suo 
scopo.»

«Di questo il re era consapevole, e pertanto prese 
una precauzione che fu rivelata a tuo padre dal suc-
cessore dell’illustre Michele Scoto, dopo la morte del 
re quel triste 13 di dicembre. L’astrologo sapeva che 
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Federico aveva consegnato a tuo padre la mappa e gli 
spiegò il perché di quella decisione. Gli disse: “Con-
sultando gli astri, il grande Michele Scoto predisse 
all’imperatore la sua morte. Quando Federico com-
prese che la sua ora era giunta, gli confidò che era 
sua volontà proteggere il progetto delle torri costiere. 
L’astrologo gli consigliò di compiere un rituale segreto 
e di consegnare la mappa a un uomo degno e capace, 
che avrebbe mantenuto in vita l’oggetto della profezia 
trasmettendolo ai suoi discendenti”.»

Zio Ludwig incrociò il mio sguardo eccitato. E con-
giungemmo solennemente i pugni. Sentii allora che il 
mio destino di cavaliere stava per compiersi.

Era l’estate del 1286. Il grande Federico era morto, 
ma il suo spirito era vivo più che mai nelle mani di chi 
l’aveva amato e servito fedelmente.
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1

IDRUSA

Con un colpo azzardato, la punta affusolata del malep-
peggio penetrò in un materiale di consistenza anomala 
per almeno cinque centimetri. Idrusa si tirò indietro. 
Pensava di aver danneggiato una trozzella messapi-
ca, o un unguentario, e si risistemò sulle ginocchiere 
da lavoro a scavare intorno con le mani, finché le sue 
dita non incontrarono qualcosa che al tatto pareva un 
tessuto infeltrito. Dopo aver ripulito le lenti gialle dei 
suoi occhiali di protezione, si sporse a pochi centimetri 
per osservare meglio. Lo scavo si era spinto più di due 
metri e mezzo sottoterra, ma era ampio, e alle nove 
di quella mattina la luce bianca e intensa del Salento 
eccitava l’aria primaverile illuminando ogni dettaglio 
sul promontorio. L’archeologa Idrusa Costantini si 
fece forza per evitare che le mani le tremassero e che 
i suoi gesti potessero danneggiare la stoffa increspata 
che stava spuntando fuori. Scalpellando attentamen-
te, scese più in profondità rimuovendo i detriti con la 
cazzuola inglese.

Dalla terra stava emergendo una faccia raccapric-
ciante, che pareva bloccata in un’espressione dispera-
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ta. Idrusa prese un forte respiro, si riavvicinò e smosse 
il terriccio. Indossò i guanti in lattice, sfiorando il tes-
suto umano ancora visibile sulla mandibola e spen-
nellò lo stemma rosso cucito sul basco ravvivando il 
fregio dorato: una corona su un’ancora circondata da 
rami d’alloro. La strana inumazione appariva relativa-
mente recente. Si mise in piedi per osservare dall’alto. 
La profondità di sepoltura era adeguata a un occulta-
mento di cadavere. A quella quota l’odore non sareb-
be stato percepito, e gli animali selvatici non avreb-
bero provato a raspare il terreno per raggiungerlo e 
nutrirsene. Doveva continuare a scavare per tirar fuori 
il resto del corpo... sempre che davvero là sotto ci fos-
se un corpo. Andare fino in fondo, infischiandosene 
del protocollo, violando ogni regola, come sempre: 
avrebbe voluto farlo anche quella volta. Ma si fermò a 
riflettere, e non lo fece.

Nonostante nel suo ambiente fosse considerata una 
giovane archeologa, la trentunenne aveva già avuto 
esperienze di grande valore. Grandi anfore incastrate 
nel prezioso relitto di una gauloi fenicia dell’VIII secolo 
avanti Cristo. Il rostro in bronzo residuato di una bat-
taglia risalente alla fine della prima guerra punica. Era 
spuntato al largo della Sicilia, a quasi cento metri di 
profondità, dove la pressione idrostatica non permet-
teva di spingersi con bombole e pinne. Solo i potenti 
fari del ROV e il software di georeferenziazione avevano 
potuto individuarlo semisepolto nel fondale sabbioso 
e quasi integro. Una serie fortunata di ritrovamenti 
a cui aveva partecipato e che avevano scaraventato il 
suo nome e il suo volto intelligente sulle pagine delle 
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riviste, nei convegni, accanto ai più accreditati esperti 
e agli specialisti di archeologia subacquea. Una serie 
fortunata di coincidenze indotte dalla sua ambizione 
e dalla sfrontatezza del suo carattere insolito, costan-
temente in guerra con la razionalità accademica che le 
lavorava attorno.

Ma ora le luci del successo erano distanti. Isolata da 
ogni clamore, era stata relegata ai confini meridionali 
d’Italia a dirigere un progetto insignificante. Era que-
sto che pensava. E cominciava a elaborare l’idea che 
quell’assurdo ritrovamento avrebbe potuto rallentare 
i suoi programmi.

«Venite giù» gridò alla squadra. «Anche tu» disse 
alla stagista che si era affacciata timidamente.

Scesero uno alla volta. Per ultima la ragazza, che 
guardò l’orribile faccia nella terra e si coprì il viso con 
le mani.

«Dobbiamo chiamare la polizia» disse il più anzia-
no dei ragazzi, che non arrivava ai trent’anni.

“Dobbiamo?” si disse ironica Idrusa mentre scorre-
va sul tablet una pagina fitta di immagini.

Il collaboratore giovane s’inginocchiò a osservare. 
«Un basco del San Marco» disse scrutando attenta-
mente lo stemma. «Potrebbe essere un basco del San 
Marco» ripeté rivolto a Idrusa.

Lei gli si accovacciò accanto per esaminare nuova-
mente da vicino. Si rialzarono e osservarono insieme 
lo schermo.

«Sono l’élite delle truppe da sbarco della Marina 
Militare Italiana.»

«Ho provato a entrarci. Il comando operativo è qui 
a Brindisi. Cercavo un lavoro vicino a casa.»
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«E poi?»
«Per loro non avevo la stoffa – insomma, le palle – 

per far parte della squadra. In realtà, quella gente non 
ama chi usa troppo il cervello se deve eseguire un or-
dine» disse riaccovacciandosi a osservare i residui di 
materia sulla faccia nella terra. «C’è del tessuto molle.»

Idrusa si rivolse alla squadra. «Se volete che un ca-
davere sepolto nella terra si conservi più a lungo, do-
vete seppellirlo in profondità, dove si decompone più 
lentamente per il minor numero di insetti necrofagi in 
grado di raggiungerlo.»

«Non credo che qualcuno di noi abbia di questi 
problemi» disse il collaboratore giovane rivolto agli 
altri. «Almeno, lo spero!» precisò provocando una 
fragorosa risata di gruppo. 

«Chi è?» chiese il collaboratore anziano. 
«Sembra un uomo. Forse un militare... se quelli che 

ha addosso sono il suo basco e la sua piastrina iden-
tificativa» disse Idrusa, che si inginocchiò sulla faccia 
per scrutarla da vicino. “Devo scavare ancora e con-
trollare il cranio.”

«Da quanto tempo è là sotto?» chiese la stagista.
«Una sepoltura relativamente recente. Azzarderei 

una decina di mesi se me lo chiedessero con una pi-
stola puntata alla testa. In un posto come questo e così 
in profondità, nessuno l’avrebbe mai ritrovato. Se non 
casualmente, com’è capitato a noi.»

«Voi che ne dite?» domandò Cristina Anchisi, la 
stagista del gruppo.

«Effettivamente a nessuno verrebbe in mente di 
cercare un cadavere proprio qui» convenne il colla-
boratore giovane. 
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«Dobbiamo chiamare la polizia» ripeté il collabora-
tore anziano fissando severo Idrusa.

Lei mise una mano sulla spalla della più giovane 
del gruppo e l’accompagnò verso la risalita. «Non 
troveremo mai gente viva sottoterra. Devi farci l’abi-
tudine.» 

«Che cosa?» esclamò sbalordito l’ufficiale dei ca-
rabinieri a cui avevano trasferito la chiamata. «Non 
toccate niente e fate in modo che nessuno si avvicini. 
Mi sono spiegato?» urlò per non dar modo di repli-
care.

“Merda!” pensò Idrusa, maledicendo chi l’aveva 
convinta ad accettare quell’incarico: quell’uomo aveva 
un nome, un cognome e una qualifica che faceva rima 
con prepotente.

La squadra raggiunse le rocce più levigate, lontano 
dalle buche dove avevano lavorato in quei giorni. Si 
sedettero in cerchio, disperdendo i pensieri nell’aro-
ma fumante che proveniva da un thermos a cui aveva-
no appena allentato la chiusura ermetica.

Dopo l’ennesima scossa giornaliera di caffeina, 
Idrusa si avviò verso l’antica torre. Superò l’edificio 
di qualche metro e raggiunse lo strapiombo. Il mare 
aveva un colore blu intenso, schiumato di bianco dal-
le raffiche di vento. Abbandonò i pensieri all’aria del 
mattino, mentre il maestrale le pettinava i lisci capelli 
neri rasati da un lato. Chiuse gli occhi. E adesso? Il 
progetto prevedeva altre tre settimane di lavoro. Poi 
un aereo l’avrebbe riportata in Germania, in tempo 



20

per l’ultima fase dei nuovi scavi di Marktbreit, dove 
lo staff di comunicazione tedesco stava già costruendo 
l’evento dell’anno. 

“Faccia nella terra” rischiava di annientare i suoi 
progetti bloccandola in Italia. Roma, la Francia, Ber-
lino, ora era giù nel suo Salento, a ottanta chilometri 
dai ricordi: i vicoletti di Otranto, i colori profumati 
della campagna, le braccia forti di suo nonno che la 
sollevavano sulla sedia di una tavolata all’aperto per 
le poesie della festa che lui scriveva e lei mandava a 
memoria dopo una sola lettura. Un passato chirurgi-
camente cancellato. 

Un’operazione d’immagine contro la fuga di cer-
velli all’estero, le aveva detto il ministro. E, nei dodici 
mesi del progetto, avrebbe dovuto mettere in campo 
la sua fresca autorevolezza con la stampa e nei simpo-
si. Le avevano assicurato che il governo voleva cam-
biare registro, e le avevano detto che, per promuovere 
l’Italia della cultura, c’era bisogno di gente come lei: 
giovane, brillante, sfrontata, che bucava lo schermo. 
Idrusa sapeva benissimo di essere un ingranaggio del-
lo spot montato dalle autorità italiane per millantare 
attenzione istituzionale sulla più grande ricchezza del 
paese: la sua storia, i suoi capolavori artistici. Un’ope-
razione da sempre accantonata dai mille governi che 
si erano succeduti, anche perché ritenuta un lusso per 
le casse dello stato dai politici e dagli “scienziati ita-
liani dell’economia”, come lei definiva con spregio i 
cosiddetti “tecnici” che di tanto in tanto si affaccia-
vano a Palazzo Chigi per impacchettare le decisioni 
impresentabili dei politici. Non avrebbe mai accettato 
di prestarsi al gioco se non l’avesse pregata personal-
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mente il sovrintendente regionale, con la promessa 
che, ultimata la fase preliminare, sarebbe stata libera 
di ritornare in Germania, passando le carte a un bu-
rocrate qualsiasi.

Questo era il programma. Lo aveva studiato nei 
minimi particolari, come sempre. Ma ora era a oltre 
seicento chilometri da Roma, e a pochi passi da una 
maledetta torre pericolante, con un cadavere sotto i 
piedi: una strana sepoltura che doveva dimenticare in 
fretta, se non voleva infilarsi nel “labirinto dell’arche-
ologo”. Così il suo grande maestro chiamava il luogo 
senza uscita dove finivano i colleghi che si facevano 
fuorviare dalla sete di rivelazioni perdendo di vista ciò 
che dovevano trovare.

Dall’inizio dei lavori, quasi ogni mattina Idrusa ar-
rivava sul posto all’alba, quando lo scenario costiero 
emanava la più intensa suggestione. Si rannicchiava 
seduta sotto la torre e, da quella posizione, i suoi occhi 
chiari perlustravano il mare aperto. E, spesse volte, 
dai banchi di foschia, aveva visto spuntare sagome ter-
rificanti di galee turche, e intorno a sé fantasmi di sol-
dati intenti a innalzare fuochi d’allarme per avvertire 
la gente del posto che il demonio stava per sbarcare 
sulle loro vite. 


