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Ai pregiati membri della commissione 
 

- STRETTAMENTE CONFIDENZIALE - 
 

 
Questa è la trascrizione del diario dell’ex sergente dell’Esercito 
degli Stati Uniti d’America Jacob Ware. Il manoscritto è stato 
ritrovato a Kriva Palanka, in Macedonia, presso l’antica chiesa 
della Santa madre di Dio, nel comprensorio del monastero locale 
di San Yoakim Osogovski. 
Non si hanno notizie di Ware, né alcuna indicazione su dove si 
trovi attualmente, o perfino se sia ancora vivo o meno; Il monaco 
che custodiva il diario si è rifiutato di parlare dell’argomento. Si è 
limitato a consegnarci il diario, specificandoci che era precisa 
intenzione di Ware che esso venisse consegnato alla sua famiglia, 
affinchè, sue testuali parole, “Non si dimenticassero di quel che 
un tempo era stato”. 
Va da sé che il testo verrà trattenuto dal Dipartimento della 
Difesa per uno studio più approfondito, prima di deciderne le 
sorti. 
Purtroppo questa non è l’unica copia in circolazione. Il monaco 
ha confessato di aver trasmesso una copia ai monaci del monte 
Athos, e non sappiamo se da lì si sono diffuse ulteriori copie. Le 
indagini in merito sono già in corso, ma sono ostacolate dal 
proverbiale riserbo di quegli ordini monastici. 
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1 febbraio, Kingsport 
 
Dopo mesi di duro lavoro al centro di addestramento di 
Kingsport sono stato finalmente promosso a sergente. Lo so, 
non è certo il più alto dei gradi, ma è comunque molto 
importante: un punto di riferimento basilare sia per la truppa che 
per il comando, un intermediario senza il quale non ci sarebbe 
dialogo fra la volontà e gli esecutori, fra il cervello e la mano. 
Insomma, probabilmente non sarò mai un ufficiale stimato e 
d’alto grado come mio padre, ma sono lo stesso fiero di quel che 
sono. E sono fiero di servire la mia patria, e tramite essa di 
garantire la pace e la libertà in tutto il mondo.  
Ho le idee chiare sul futuro, e su ciò che voglio.  
Dopo la promozione ho intenzione di chiedere di esser trasferito 
a un reparto più operativo, che sia maggiormente impegnato in 
missioni all’estero. 
Non mi importa granché del pericolo - se avessi paura non avrei 
certo scelto la via del soldato! Al contrario, lo trovo elettrizzante, 
come inghiottire una scintilla di vita pura. Le esercitazioni 
conclusive del corso d’addestramento sono state a dir poco 
esaltanti: abbiamo portato a termine una manovra congiunta 
dell’intera compagnia. Il comando d’ogni squadra era affidato a 
un allievo del corso sergenti; io me la sono cavata benissimo, ma 
il merito va anche ai miei ragazzi. Erano veloci e precisi, 
alternavano l’avanzamento al fuoco di copertura con un 
tempismo esatto, senza nessuna sbavatura; si muovevano 
simultaneamente, come gli ingranaggi di un meccanismo a 
orologeria. E assieme eravamo tanto precisi quanto potenti: il 
lampo degli spari del fucile ci illuminava i volti seri e tesissimi con 
una luce giallo-rossastra, come dei veri e propri demoni di guerra. 
Le lunghe scie rosse dei proiettili traccianti correvano verso 
avanti, quasi un’estensione del nostro assalto. I colpi degli spari - 
colpi veri, non munizioni a salve - spaccavano senza sosta la 
notte, un ritmo ancestrale, frenetico e regolare al tempo stesso! 
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Ah, questa è vera vita, questa sensazione di potenza, essere a 
capo di una squadra perfetta come una macchina. 
Ma è pur sempre un’esercitazione, e anche se non abbiamo usato 
i colpi a salve, quella a cui davamo l’assalto era soltanto una 
casamatta d’esercitazione, vuota e indifesa. 
Vorrei provare lo scontro vero, misurarmi con le difficoltà di uno 
scenario reale - sento d’esser pronto. 
Non mi interessa certo l’onore; voglio servire la patria, certo, ma 
voglio anche aver l’opportunità di spingere fino a fondo le mie 
potenzialità, per sapere fino a dove arrivano le mie vere capacità. 
 
Ieri sera sono uscito a bere con i ragazzi del corso per festeggiare 
assieme la promozione. Per molti era un traguardo, la 
realizzazione di un sogno. Micheal Sullivan era già sbronzo; 
pareva che stesse per mettersi a piangere di gioia da un momento 
all’altro. Un tipo pazzo come pochi: lo abbiamo soprannominato 
Mickey Testarossa dopo che, come pegno per aver perso una 
scommessa, si era rasato i capelli con un vecchio rasoio da barba 
- senza schiuma. Era la terza volta che tentava di passare il corso; 
non si può dire che non gli mancasse la tenacia. Diventare 
Sergente dell’Esercito degli Stati Uniti era per lui un dovere, una 
tradizione di famiglia che risaliva fino alla guerra civile. Per me 
invece quella serata, quella festa, era un nuovo punto di partenza, 
un’occasione per dare un taglio netto al passato. 
 

15 febbraio, San Diego 
 
Oggi ho ricevuto finalmente una risposta: a fine mese sarò 
trasferito alla 217a brigata di fanteria, attualmente dislocata alla 
base di Waldbach, in Germania. 
L’accettazione della mia richiesta è stata davvero veloce: 
evidentemente l’esercito ha sempre bisogno di gente volenterosa. 
Ad ogni modo il comando si è dimostrato aperto alla possibilità 
che io rifiutassi il trasferimento. D’altronde accettarlo significa 
non rivedere più casa per un bel po’ di tempo. Ma non ho 
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dubitato neanche un secondo: la prospettiva di viaggiare in paesi 
distanti mi affascina, e anche se voglio bene alla mia famiglia, la 
sete d’avventura è più forte di ogni vincolo che potrebbe 
trattenermi qui. 
E poi la 217a è una brigata davvero gloriosa, con una storia di 
tutto rispetto. E’ stata costituita nel 1917 per operare nel fronte 
occidentale, in Francia; nella seconda guerra mondiale ha 
partecipato allo sbarco di Normandia, guadagnandosi sul campo 
il soprannome di “Corvi della tempesta”. Da allora lo stemma 
della compagnia è un corvo bianco stilizzato, con un fulmine 
sull’ala. 

 
Dopo la seconda guerra mondiale la brigata è stata sciolta, per 
esser poi riattivata nel 1967, come brigata di riservisti con sede a 
Fort Lauerdale, in Florida. Nel 1988, poi, è stata riorganizzata e 
ingrandita, ritornando al servizio attivo, con l’aggiunta di un 
battaglione di fanteria meccanizzata. Il trasferimento nella base di 
Waldbach risale al 1992. 
I “Corvi della tempesta” sono stati attivi in tutti gli ultimi teatri 
bellici che hanno coinvolto la patria, principalmente in medio-
oriente, ma anche in operazioni congiunte anti-terrorismo con 
altri eserciti di nazioni della NATO. 



 

8 

Insomma, è una brigata sempre attiva, sempre sulla linea di 
fuoco: proprio quello che cercavo. 
 
Mi hanno dato due settimane di licenza, per salutare la famiglia e 
gli amici prima di partire. E’ da una vita che non mi prendo una 
licenza così lunga, e mi sa che dopo questa per un bel po’ non ne 
vedrò altre. Eppure non vedo l’ora che queste due settimane 
passino, per poter finalmente partire. 
 
 



9 

1 marzo, Germania, Waldbach 
 
Appena sceso dal C130 all’aeroporto militare di Friesenried sono 
stato accolto dal Sergente Maggiore Reiner, che mi ha portato alla 
base con una macchina civile. 
«Lei è il sergente Jacob Ware, vero? Salga pure, può mettere le 
valigie nel bagagliaio.  
Vedrà, si troverà molto bene con noi. La brigata è molto unita, e 
anche se la disciplina di certo non manca, il clima è tranquillo e 
familiare: d’altronde la base è un luogo di transizione dal quale le 
compagnie partono e ritornano per i teatri attivi - è giusto che 
almeno qui il clima sia meno teso e più rilassante. 
Ovviamente non mancheranno gli addestramenti: non siamo 
certo qui in vacanza.» 
«Non vedo l’ora di iniziare, ho già riposato abbastanza nell’ultimo 
periodo! Se, come spero, mi verrà assegnata una squadra, dovrò 
lavorare molto per entrare in sintonia perfetta con i soldati che 
mi vengono affidati: una squadra dev’essere unita, anzi dev’essere 
come un unico organismo.» 
Mi fece un cenno d’assenso, e mi assicurò che se avessi 
dimostrato buona volontà, non solo avrei avuto il comando di 
una squadra, ma sarei stato impegnato in missione in tempo 
molto breve: c’era una grande richiesta di personale, specialmente 
fra i sottoufficiali. 
 
Ho passato la mattinata a sistemare i bagagli nella stanza che mi è 
stata assegnata. Le caserme dell’esercito americano all’estero sono 
studiate per dare il più possibile al soldato l’impressione di essere 
a casa: non ci sono casermoni enormi lungo strade dagli angoli 
retti, ma piccole palazzine disposte come un qualsiasi quartiere 
americano. L’intera base è praticamente un villaggio a sé, un 
piccolo pezzo d’America ritagliato in terra straniera. Il cibo 
proviene da casa, e al bar della base servono, oltre alla birra 
tedesca, la birra americana; la sera vengono organizzati spettacoli 
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con artisti americani, che vengono appositamente per far sentire 
in patria le truppe. 
Insomma, non servirà certo imparare il tedesco! Comunque, 
anche nei negozi e nei bar fuori dalla base si parla l’inglese: anche 
se qualcuno della gente del luogo di tanto in tanto protesta per i 
più svariati motivi contro la nostra installazione, la maggior parte 
riconosce il giovamento che il paese trae dalla nostra presenza: in 
fin dei conti diamo lavoro e portiamo denaro a quel che senza di 
noi sarebbe solo uno sperduto paese di campagna. 
 
Il giorno seguente sono stato ricevuto dal maggiore Anthony 
Williamson che mi ha assegnato al secondo battaglione del 31° 
reggimento “Leoni bianchi”, 124a compagnia “Artiglio”. 
Lo stemma della compagnia è una baionetta stilizzata, bianca su 
campo blu, cerchiata da sette stelle d’oro. 

 
Il motto della compagnia è “Bruciare d’onore”; non ho ben 
capito il senso del motto, e nemmeno quello dello stemma, a 
onor del vero; ho provato a chiederlo in giro, ma nessuno me lo 
sapeva spiegare. Certo, l’onore è pur sempre un principio 
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fondamentale dell’esercito, ma non capisco proprio come si 
possa “bruciare” d’onore. 
Il maggiore mi ha assegnato la terza squadra del quarto plotone 
della compagnia; Li ho conosciuti di persona lo stesso 
pomeriggio. Il caporalmaggiore Irwin Charnay, di Oklahoma 
City, ha 30 anni, ed ha un fisico molto atletico, anche per gli 
standard dell’esercito. Il caporale Stan Barret, di Austin, ha 28 
anni e, a quanto ho potuto capire, compensa la sua bassa statura 
con un temperamento e un caratterino molto focoso. Dev’essere 
molto religioso, probabilmente cattolico; ha una croce latina, 
nera, semplice e senza ornamenti, tatuata sul dorso della mano 
sinistra.  

 
 
Il soldato Brandon Withed di Longmont, nel Colorado, ha 
appena 23 anni, e il viso coperto di lentiggini e i capelli rossi 
tagliati corti lo fanno sembrare ancor più giovane, ma nei suoi 
occhi seri non c’è traccia della svagata leggerezza dell’infanzia; un 
vero e proprio soldato tutto d’un pezzo. Infine c’è il caporale 
Benjamin “grosso” Thomas, il nostro mitragliere, di Great Falls, 
nel Montana; un ragazzo afroamericano di 27 anni, alto quasi due 
metri, e altrettanto ben piazzato in larghezza - un vero colosso, 
ma a sentir gli altri ragazzi, è tanto imponente quanto agile e 
scattante. 
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Dopo che ebbero finito di identificarsi, ordinai loro il riposo e mi 
introdussi. 
«Ragazzi, sono il sergente Ware, ma potete chiamarmi Jake. Non 
ho intenzione di essere uno di quei sergenti rompiballe, che non 
fanno altro che gridare insulti e pretendere cose insensate. Per 
voi voglio essere un punto di riferimento, ma anche un amico: in 
una squadra non c’è posto per attriti e risentimenti personali. Ma 
ciò non deve permetterci di rilassarci, a dormire sugli allori: al 
contrario, dev’essere la strada che ci porterà a diventare la miglior 
squadra del reggimento, anzi, la miglior squadra della brigata! 
Devono aver paura anche solo a sentire il nostro nome! Abbiamo 
già un nome di squadra?» 
Irwin scosse la testa e rispose ad alta voce, per tutti: «No, 
sergente!» 
«Avete qualche suggerimento?» 
Brandon rispose a bassa voce, quasi fra sé e sé: «ci chiameremo 
“Le furie di Dio”» 
Mi chiesi perché avesse scelto proprio quel nome, ma non 
obiettai visto che il resto della squadra annuiva favorevolmente. 
Li ho congedati con l’ordine di trovarsi dopocena, alle ore 9.30 
p.m. precise, al bar della caserma, per brindare alla squadra “Furie 
di Dio”. 
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7 marzo, Waldbach 
 
La prima settimana di lavoro con i ragazzi della squadra è stata 
tanto intensa quanto produttiva. Sono soldati in gamba, forti e 
svegli. All’inizio sono stato spiazzato dal fervore religioso che li 
accomuna tutti - anche se Stan resta il più convinto. Ma ho capito 
che per loro esser buoni credenti significa prima di tutto essere 
buoni soldati e servire senza riserve la patria. Non sono stato mai 
particolarmente coinvolto nelle religioni; la mia famiglia ha 
sempre creduto in Dio, ma senza troppa convinzione. Ma penso 
che ognuno sia libero di avere le proprie convinzioni personali, e 
se queste lo portano a svolgere un ottimo servizio come nel caso 
dei ragazzi della mia squadra, tanto meglio: non sarò certo io a 
ostacolarli. 
Certo, c’è qualcosa di strano, anche se non ho ben capito cosa, 
anzi non ho nemmeno capito se c’è veramente o se è solo una 
mia immaginazione. E’ strano, forse è una sciocchezza, ma mi 
pare che di tanto in tanto i ragazzi si comportano come se 
sapessero qualcosa, qualche segreto che vogliono a tutti i costi 
nascondere agli altri, e forse anche a se stessi. Quegli sguardi così 
seri, concentrati, alle volte quasi assenti in meditazione… Niente 
che ostacoli l’azione, anzi; non posso certo riprenderli su questo. 
Dev’essere una mia fissa, forse è colpa della stanchezza per il 
trasferimento. 
Al contrario, grazie ai nostri sforzi abbiamo già attirato su di noi 
l’attenzione del comando. Ieri sera sono stato contattato dal 
maresciallo Andrew Sharp; mi ha fatto i complimenti per la 
velocità con cui ho ingranato, e mi ha chiesto se fossi disposto a 
partire con la mia squadra, di lì a dieci giorni, per dare il cambio 
per un mese a una rappresentanza della brigata che attualmente è 
di supporto presso una missione di peacekeeping internazionale 
in Macedonia. 
Ovviamente ho accettato subito! Il maresciallo Sharp mi ha 
spiegato che è una missione tranquilla, una questione di 
pubbliche relazioni più che di operatività; ma mi ha consigliato di 
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portarla a termine con il massimo dello zelo, facendomi capire 
che si trattava di un banco di prova per capire le mie capacità, in 
vista di incarichi più impegnativi. 
Che sia o meno operativa, non vedo l’ora di partire! D’altronde le 
attività previste dalla compagnia in quel periodo sono di una noia 
micidiale; oltre agli addestramenti di routine, c’è in programma 
una cerimonia formale per il pensionamento di un tenente, e una 
collaborazione con la municipalità locale per aggiustare un ponte 
rovinato da una recente alluvione. Molto meglio la distante 
Macedonia! 
Anche la squadra, quando gliel’ho riferito, ha accettato la 
missione senza batter ciglio, quasi senza emozioni; mi era parso 
che lo sapessero già. Beh, questo mese sarà anche l’opportunità 
per conoscere meglio questi soldati; più tempo passo con loro e 
più sento che un qualcosa, come un nucleo nascosto in fondo al 
loro animo, mi resta estraneo, sconosciuto. 
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16 marzo, Waldbach 
 
Domani partiremo per Bogdanci, un piccolo paese della 
Repubblica di Macedonia, vicino al confine con la Grecia. 
Nonostante sia solo una piccola cittadina di meno di 10.000 
abitanti, l’anno scorso ci sono stati dei disordini fra popolazioni 
di diverse etnie; non ho ancora capito perfettamente di che si 
tratta, ma conto di impararlo direttamente sul luogo.  
Non si trattava certo di una sollevazione popolare o cose di 
questo genere; da quel che ho capito, piuttosto, era una delle 
classiche scaramucce fra genti di etnie, religioni e ideologie 
diverse che agitano costantemente quei luoghi. Le informazioni 
che mi hanno passato sono poche e poco chiare, ma sembra che 
nei pressi del villaggio si sia venuto a stabilire un gruppo di 
persone di religione musulmana, forse dei Rom, suscitando il 
malcontento e le rappresaglie della popolazione locale. Cortei di 
protesta, qualche pestaggio nei bar, fino a culminare nell’omicidio 
di un giovane musulmano presso il vicino lago di Dojran.  
Dopo l’assassinio le autorità locali hanno chiesto aiuto alla 
NATO; benché la Macedonia non sia ancora formalmente parte 
della coalizione, a causa del veto della Grecia, i rapporti fra lo 
stato macedone e la NATO sono molto buoni, e il loro ingresso 
nell’alleanza è cosa già prevista.  
Il nostro intervento, pur legato a pochi uomini e ancor meno 
mezzi, potrebbe sembrare un’esagerazione per una questione di 
così poco conto; ma è principalmente una questione di equilibri 
politici, una sorta di missione diplomatica più che militare. 
D’altronde va anche detto che l’intera regione dei Balcani è ben 
lontana dall’essere stabile, ed è meglio arginare eventuali scintille 
prima che diventino incendi.  
Per prevenire incidenti diplomatici, mi è stato chiaramente 
specificato che a livello ufficiale la nostra non è una missione ma 
un addestramento congiunto fra la nostra brigata e le forze 
armate macedoni. Comunque non dovrò preoccuparmi troppo di 
queste sottigliezze politiche; per questo ci sarà il capitano David 
Brennan, che sarà il nostro comandante diretto finché resteremo 
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in Macedonia. Lui è lì ormai da un anno e conosce bene tutta la 
situazione locale, dai malcontenti fra etnie e gruppi religiosi fino 
alla complessa rete della politica locale. Noi dovremo solo 
eseguire il lavoro che ci ordinerà; si tratterà principalmente di 
pattuglie di facciata, per mostrare alla popolazione che siamo 
presenti. Da quanto mi han detto di problemi grossi ormai non 
ce ne sono da mesi.  
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17 marzo, Macedonia, Bogdanci 
 
Che razza di giornata! 
Siamo arrivati in mattinata, dopo un volo di poco più di tre ore, 
all’aeroporto militare di Kavadarci. Secondo il programma 
avremmo dovuto trovare un Humvee per portarci a Bogdanci; 
invece non c’era nessuno ad attenderci, e oltretutto il tempo era 
grigio e piovoso. Forse un imprevisto capitato all’autista, o 
un’incomprensione fra il comando centrale e il distaccamento 
locale? Ad ogni modo abbiamo provato a contattare 
telefonicamente la caserma di Bogdanci, ma non abbiamo 
ottenuto alcuna risposta - forse erano fuori sede per servizio? 
Dopo quattro ore di attesa abbiamo deciso di raggiungere 
Bogdanci autonomamente; la distanza è di poco più di 50 miglia, 
non certo l’ostacolo che può scoraggiare un soldato americano.  
In tutta la città non c’era traccia di un centro di noleggio 
macchine, quindi non ci restava che usare i mezzi pubblici; 
impresa tutt’altro che semplice, visto che praticamente nessuno 
parla l’inglese, e l’alfabeto cirillico non aiuta di certo. Infine, con 
l’aiuto di un giovane studente che capiva qualche parola della 
nostra lingua, siamo riusciti a capire come arrivare a Bogdanci e, 
dopo esserci cambiati in abiti civili, per non dare nell’occhio, 
siamo saliti su una vecchia e scassata corriera mezza arrugginita. 
La corriera era stracarica di gente, da giovani ragazzi a vecchi di 
ritorno dal mercato, pieni di borsoni stracarichi di verdure. 
Andava pianissimo, stentando sulle salite e sbandando nelle 
curve; ha fatto una fermata in ogni minuscolo paesino che 
abbiamo passato. Insomma, per percorrere la breve distanza che 
separa Kavadarci da Bogdanci, ci abbiamo messo quasi cinque 
ore! 
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Ma il bello doveva ancora venire! Era ormai notte e, non 
conoscendo il paesino e non sapendo dove si trovasse la sede che 
ci è stata assegnata, ci siamo recati alla caserma della polizia 
locale, presentandoci e chiedendo informazioni, o se qualcuno di 
loro potesse contattare un referente locale. Grazie al cielo uno 
dei poliziotti locali parlava bene l’inglese e ci ha saputo aiutare, 
anche se quanto ha sentito il motivo per cui ci trovavamo lì, è 
scoppiato a ridere; dopo di che si è rivolto in macedone ai suoi 
colleghi, che han risposto a loro volta con una grassa risata. Poi ci 
ha accompagnato, con una macchina della polizia, in una vecchio 
edificio che, a suo dire, era una vecchia scuola ora dismessa, e 
che ora al piano terra ospitava quello che lui, ridacchiando, definì 
l’”Alto Comando Militare congiunto della NATO e della 
Repubblica Macedone”. 
La porta dell’edificio era aperta, ma dentro non c’era nessuno. 
C’era una stanza chiusa a chiave, sulla cui porta c’erano degli 
adesivi con lo stemma di brigata e quello di compagnia; tuttavia 
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quest’ultimo era sbagliato, diverso da quello che avevo visto io; la 
baionetta era rovesciata, pareva cadere dal cielo, la sua lama 
spezzava il cerchio e la sua punta finiva per pugnalare una delle 
stelle, dalla quale cadeva una goccia rossa, come una lacrima di 
sangue. 
 
Siamo troppo stanchi per pensarci su; accanto alla stanza chiusa 
ce n’era un’altra con dei letti, e siccome sono ormai le tre di 
notte, e la giornata non è delle migliori, seguirò il resto della 
squadra, che ormai sta già dormendo. Domani, dopo esserci 
riposati, vedremo di sistemare le cose. 
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18 marzo, Bogdanci 
 
Per tutta la giornata non si è visto nessuno. 
Stamattina mi sono svegliato alle 6.30 per organizzare le idee 
prima di dare la sveglia alla squadra. Dov’era il capitano Brennan? 
Era il caso di forzare la porta per controllare l’interno? Ad ogni 
modo più tardi era senza dubbio necessario chiamare il comando 
di brigata a Waldbach; ma non c’erano telefoni nella palazzina, se 
non, forse, nella stanza chiusa. La miglior cosa era aspettare che 
aprissero i negozi e i bar del paese, per cercarvi un telefono da 
usare. Mi rasai e lucidai gli stivali, e svegliai i ragazzi.  
 
Dopo aver istituito i turni di guardia per sorvegliare le nostre 
cose, ci siamo diretti al bar del paese per fare colazione e 
telefonare alla base in Germania. I ragazzi mi chiesero se fossi 
stato io a cambiare la toppa della compagnia sulla giacca della 
divisa. Non capivo di che cosa parlavano; guardai la toppa nuova 
che da poche settimane mi ero cucito sulla spalla sinistra, con lo 
stemma della compagnia. Era cambiata! Lo stemma era diverso 
da quello vero della compagnia; era uguale a quello modificato 
che avevo visto sulla porta della stanza chiusa. Eppure avevo 
dormito con la giacca della divisa addosso. Forse mi ricordavo 
male il vecchio stemma? No, l’ho ben presente, l’ho cucito da 
poco sulla giacca... lo stemma era diverso, l’ho anche annotato su 
questo diario! E poi anche i ragazzi mi han chiesto se lo avessi 
cambiato io!  
Cercai di sviare il discorso, minimizzando la questione: quando si 
è stanchi anche sciocchezze come queste possono innervosire la 
truppa e abbassare il morale. 
Facemmo un’abbondante colazione con salsicce, uova 
strapazzate e caffè alla turca. Il titolare mi lasciò usare il telefono, 
ma il tenente O’Halloran, il coordinatore di brigata per la 
logistica delle missioni all’estero, non ha saputo dirmi altro se 
non consigliarmi di aspettare e vedere che succede. Grazie tante!  
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Per tenere gli uomini occupati e attivi li ho impegnati con un 
pomeriggio di esercizio fisico e li ho portati a correre per una 
decina di miglia nei dintorni della città.  
Così facendo non solo si evita l’inoperosità, che oltre a fiaccare il 
fisico porta alla noia e lascia liberi i pensieri di cercar fantasie 
strane e pericolose; ma correndo nei dintorni dei paesini si 
possono raccogliere informazioni importanti sul modo di vivere 
della gente, come e quando si raggruppano, che posti 
frequentano e che aree evitano. 
Quella di oggi era solo una prima ricognizione, ma già ho potuto 
notare alcune cose che potrebbero rivelarsi importanti. Ad 
esempio, contrariamente a quanto mi aspettavo, il bar centrale 
della piazza principale, quello in cui oggi abbiamo fatto colazione, 
è praticamente deserto, sempre vuoto; solo ritornando dalla corsa 
vi ho visto una donna di mezz’età, molto corpulenta. 
Chiacchierava con il gestore, pareva una sua conoscente piuttosto 
che una cliente. 
A pensarci bene è stata l’unica donna che ho visto da quando 
siamo arrivati nel villaggio.  
Quando siamo passati davanti alla chiesa ortodossa del paese non 
ho potuto invece fare a meno di notare quanto fosse affollata, 
benché apparentemente non vi fosse alcun servizio particolare in 
corso. La folla era eterogenea, i più giovani avranno avuto si e no 
15 anni, e c’erano anche alcuni anziani dall’età indefinibile; la 
maggior parte comunque era in età lavorativa, dai 30 ai 50 
anni. Ad ogni modo erano tutti maschi, e non c’erano tracce di 
donne.  
Probabilmente qui la società è ancora molto maschilista; la vita 
sociale è riservata agli uomini, mentre le donne restano a casa a 
pulire e far da mangiare.  
Anche l’estrazione sociale del gruppetto di uomini era molto 
varia; a giudicare dai vestiti direi che vi partecipavano sia i 
contadini più poveri che i cittadini più benestanti. 
Non so bene di preciso cosa sia, ma c’era qualcosa che non mi 
tornava in quell’assembramento... niente di definito, più che altro 
un’intuizione. Magari sono io che devo ancora ambientarmi in 



 

22 

questo angolo dimenticato del mondo. Alcuni degli uomini riuniti 
fuori dalla chiesa avevano cappelli o giacche che ricordavano lo 
stile militare; forse è questa l’origine dei miei dubbi? 
Ovviamente è stata un’occhiata fugace, durante la corsa. E poi 
forse non è niente di preoccupante; magari è un uso locale, gente 
che è semplicemente fiera dei suoi trascorsi nell’esercito, o 
magari anche in organizzazioni paramilitari. A quanto ho sentito, 
anche nella vicina Serbia questa è un’usanza tutto sommato 
comune. Chissà, magari è soltanto gente talmente povera da non 
potersi permettere altri vestiti se non quelli ricevuti durante il 
servizio militare. 
Tuttavia la mia fantasia ha continuato a lavorarci su, e per quanto 
mi sforzassi di pensare ad altro, i miei pensieri hanno continuato 
a tornare su quella chiesa e quel gruppo di persone. Cosa c’era 
sotto? Forse è proprio per la suggestione 
esercitata dall’abbigliamento militare di alcuni d’essi che mi venne 
l’idea che si trattasse non di una congrega religiosa ma di un 
gruppo militare; e quello a cui attendevano non mi pareva una 
liturgia, quanto il briefing prima di una battaglia.  
E’ proprio questo genere di fantasie che mina il morale di un 
soldato e lo rende superstizioso e pigro. 
Per fortuna nel bagno della nostra “caserma” c’è un secchio, del 
detersivo per pavimenti e un moccio; domani potrò così 
impegnare l’intera squadra in una bella pulizia dei nostri locali - 
farà bene anche a me. 
La cena all’osteria del paese è stata la nota positiva della giornata, 
un abbondante piatto di arrosto di maiale annaffiato con birra in 
abbondanza. Son stato attento affinchè i ragazzi non si lascino 
prendere la mano con l’alcool; siamo pur sempre in terra 
straniera, e un buon soldato rimane sempre vigile! Ma non 
bisogna essere nemmeno troppo severi, specialmente in una 
situazione paradossale come questa. 
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19 marzo, Bogdanci 
 
Dopo la mattinata di pulizie ho concesso ai ragazzi un 
pomeriggio di libera uscita; sono dei soldati seri, posso 
tranquillamente fidarmi di loro. 
 
Ancora niente notizie, né dalla base né del capitano Brennan. La 
giornata tutto sommato è stata molto tranquilla, anche se il 
tempo è tornato a farsi piovoso. 
 
Invece la notte per me è stata molto tormentata; non riuscivo a 
chiudere gli occhi, e quando finalmente ho preso sonno ho avuto 
un incubo tanto strano quanto vivido. Dev’esser di certo stata 
quella stupida storia dello stemma ad avermi condizionato: avevo 
dentro il corpo sette pietre, sette cristalli luminosi, e un uomo 
molto alto e forte mi teneva stretto con una mano, mentre con 
l’altra cercava di aprirmi la fronte con una baionetta bianca. 
Non vedevo il suo volto, era come coperto da un’ombra 
indistinta. Benché mi tenesse con una mano sola non riuscivo a 
divincolarmi, la sua mano era troppo grande e forte... Se chiudo 
gli occhi vedo ancora distintamente la punta scintillante della 
lama tremare a un soffio dalla mia fronte. Nell’istante in cui il 
ferro ha sfiorato la pelle, il dolore bruciante mi ha svegliato. 
Per il resto niente che valga la pena ricordare; continuo a pagar di 
tasca mia i pranzi e il resto dell’occorrente. Per fortuna i prezzi 
qui sono molto buoni. Comunque spero che al ritorno in brigata 
mi rimborsino quanto ho anticipato!  
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20 marzo, Bogdanci 
 
Finalmente oggi è rientrato il capitano Brennan! Purtroppo non è 
che il suo arrivo abbia ben chiarito la situazione, anzi, se possibile 
l’ha resa ancora più confusionaria. 
All’inizio non volevo credere ai miei occhi. Dopo la colazione, 
avevamo appena iniziato alcuni esercizi di riscaldamento, quando 
da lontano abbiamo sentito il rombo di un motore; dai giri molto 
bassi e dal frastuono si trattava senza dubbio di un motore di 
grande cilindrata. 
Ma su quel suono di sottofondo si inseriva un altro, come delle 
piccole esplosioni, in un ritmo lento ma cadenzato. 
Sospendemmo gli esercizi, per non esser presi alla sprovvista, ma 
anche per pura curiosità. A un tratto dall’angolo dell’edificio del 
panettiere, nella curva in fondo alla strada principale, sono 
comparsi quattro uomini, dei veri e propri giganti, tanto alti 
quanto muscolosi. Erano completamente vestiti di nero, i capelli 
erano rasati, e ognuno di loro portava un’enorme grancassa, che 
veniva percossa ritmicamente con tanta forza che pareva esser lì 
e lì per rompersi a ogni colpo. Avanzavano appaiati, in due 
coppie distanziate in modo da occupare l’intera strada. 
Dietro i quattro tamburisti, avanzavano in file di tre altri dodici 
uomini, imponenti e rasati come i precedenti, ma vestiti con 
un’uniforme mimetica; era diversa da quella in dotazione al 
nostro esercito, probabilmente erano soldati del luogo. Ognuno 
di loro teneva al guinzaglio, con una grossa catena di acciaio 
cromato, un enorme cane - ho riconosciuto un paio di pitbull 
terrier, mentre gli altri probabilmente erano meticci incrociati con 
i molossi randagi che si vedono spesso da queste parti. Se si 
trattava dell’esercito locale, era veramente folkloristico, anche per 
questo paese! Ma con mia grande sorpresa, dietro a quella parata 
militare da carnevale seguiva lentamente uno Stryker, con lo 
stemma della NATO e la bandiera americana dipinte sulla 
fiancata. 
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Che ci faceva qui, in questa situazione tranquilla, un mezzo 
corazzato così grande e per di più armato di tutto punto? Il tetto 
del veicolo era stato adattato con una ralla, e invece del sistema di 
armamento automatico Protector M151, c’era installata una 
mitragliatrice di grosso calibro. Non era una di quelle in 
dotazione all’esercito americano; forse, a giudicare dal calcio in 
legno, apparteneva all’esercito macedone, un vecchio retaggio 
dell’esercito jugoslavo. Sul fianco c’era addirittura quello che 
sembrava un lanciamissili anticarro, probabilmente il BGM-71 
TOW. 
Dietro la mitragliatrice c’era un uomo con l’uniforme mimetica 
del nostro esercito; non sapevo se essere felice per aver 
finalmente incontrato dei compatrioti, o se disperarmi per averli 
trovati in un simile, bizzarro frangente. 
Forte e imponente, forse ancor più degli altri uomini, l’uomo alla 
mitragliatrice sedeva comodamente su una specie di poltrona 
imbottita, che era stata in qualche modo fissata in modo di 
sporgere per metà dal tetto dello Stryker. Sembrava una specie di 
trono, e nel complesso ricordava un regnante indiano che avanza 
su un baldacchino montato su un elefante. Sarebbe stata una 
scena molto ridicola se non fosse stato per l’aria di severa serietà 
e convinzione che da lui promanava. 
Quando fu vicino riuscii a vedere che portava i gradi da capitano. 
Cielo, sarà mica quello il capitano Brennan? 
Lo Stryker si fermò davanti a noi, a pochi metri, mentre gli 
uomini coi cani si disposero attorno a noi, accerchiandoci. I 
quattro tamburisti si portarono alle nostre spalle, aumentando il 
ritmo con cui pestavano le loro grancasse; i cani, agitati dal ritmo 
frenetico, iniziarono ad abbaiare e ringhiare, tirando verso di noi 
con uno sguardo feroce da mettere i brividi. 
Mi voltai per far cenno ai ragazzi della mia squadra di restare 
calmi, ma li trovai fermi e impassibili. Nervi d’acciaio o assenza di 
spirito? 
Il capitano alzò la mano destra, e immediatamente i tamburi 
cessarono di battere, e i cani tacquero. Puntò la mitragliatrice 
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verso di noi e gridò, con voce alta ma ferma: «Attenti! 
Identificatevi, soldati!» 
«Sergente Jacob Ware, 217a brigata, 31° reggimento, 2° 
battaglione, 124a compagnia, 4° plotone, 3a squadra, signore! 
Siamo qui per dare il cambio all’altra squadra della compagnia per 
la missione di peacekeeping.» 
Il capitano non ci rispose, ma fece un cenno col capo a uno degli 
uomini coi cani. Questi si avvicinò ed esaminò lo stemma di 
compagnia sulla nostra divisa. Dopodiché urlò qualcosa in 
macedone al capitano, che in risposta alzò la mitragliatrice 
discostandola - con mio sollievo - da noi. 
«Squadra, riposo! Come avrete capito, gli ordini che avete 
ricevuto dal comando di brigata sono errati. Non siete qui per 
dare il cambio a nessuno, ma come rinforzo; ma soprattutto, qui 
non c’è nessuna pace da mantenere, bensì una guerra da 
combattere! Se ci fosse la pace non ci sarebbe bisogno di voi 
soldati, ma di contadini, e falegnami, non credete?» 
Ero stranito e anche infastidito dall’intera situazione; ma 
soprattutto ero confuso nel sentire come la figura e le parole del 
capitano avessero nonostante tutto un forte fascino sul mio 
animo, come un indescrivibile e pericoloso carisma. 
«Sissignore!», risposero i ragazzi della squadra, di loro iniziativa. 
Ciò aumentò il mio fastidio, anche perchè in quanto loro 
superiore sarei dovuto esser io a rispondere alla domanda del 
capitano, mentre invece me n’ero rimasto imbambolato, come un 
bambino che rimane senza parole. 
Oltretutto, non ero ancora pienamente convinto nel riconoscere 
l’autorità di quell’uomo. Era veramente un capitano dell’ Esercito 
degli Stati Uniti d’America? Di certo c’erano buoni motivi per 
dubitarne, eppure già sentivo che una parte di me voleva 
obbedire a quel guerriero così strano e forte, a quei crudeli occhi 
di ghiaccio; forse era proprio questa tentazione di cedimento a 
farmi una certa paura. 
Il capitano scese con un agile salto dallo Stryker, si avvicinò a noi 
e fugò ogni dubbio sulla sua identità, stringendomi la mano con 
una stretta forte e decisa, e dicendomi: «Come avrete capito sono 
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il capitano David Brennan; benvenuti nel clan, uomini! Vedrete, 
andremo d’accordo e assieme faremo grandi cose, finché farete 
come vi dico senza discutere!» 
Mi sorpresi a gridare «Sissignore!» assieme al resto della squadra, 
prima ancora di aver pensato seriamente se ero d’accordo o 
meno. Ma in fondo è giusto così, un bravo soldato deve sempre 
rispettare la scala gerarchica. 
Ci scortò sino alla palazzina, e rise compiaciuto quando vide che 
ci eravamo limitati a entrare nello stanzone coi letti, senza 
sfondare la porta della stanza chiusa. 
«Bravi, avete fatto bene. Non mi piacciono i ficcanaso! Ma 
venite, giù potrete sistemarvi meglio.» 
Aprì la pesante porta blindata con una chiave che aveva nel 
taschino della giacca dell’uniforme; dietro la porta c’era un breve 
corridoio, e poi una rampa di scale che scendeva verso il buio. 
Una volta accese le luci si poteva vedere che le scale scendevano 
a lungo, con un’unica rampa diritta, per almeno una trentina di 
piedi sotto terra. Forse era un vecchio rifugio antiaereo della 
Jugoslavia? 
Alla base delle scale parte un grande corridoio, una sorta di 
galleria semicircolare; ai lati della galleria ci sono altre gallerie che 
portano a grandi stanzoni. Alcune sono attrezzate con sedie e 
tavoli coperte da carte geografiche e documenti. Altre sono 
adibite ad armeria: un’armeria davvero molto fornita rispetto alle 
necessità del luogo. Chissà cosa intendeva il capitano Brennan 
con “essere in guerra”?  
Infine il capitano ci assegnò una stanza dormitorio, con letti e 
armadietti. Non è l’unica stanza con letti che ho visto qui sotto; 
ce n’erano almeno altre tre, e forse ancora altre che non ho visto. 
Sembravano anche occupate: quanta gente ospitava la base 
sotterranea del capitano? Comunque al momento non c’era 
nessuno oltre a noi e agli uomini che erano assieme al capitano. 
 
Dopo che il capitano ci ha lasciato, ci siamo sistemati e 
finalmente, dopo tutti questi giorni, siamo riusciti a fare una 
doccia seria.  
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Il capitano ci fece poi chiamare da uno degli uomini che prima 
portava i cani; ci fece cenno di seguirlo e ci condusse al termine 
della galleria, dove una porta in ferro dava l’ingresso a una grande 
stanza dall’alto soffitto a volta - pareva il soffitto di una chiesa 
gotica. 
il pavimento era in pietra; il centro della stanza era ribassato, 
collegato da tre gradini al resto del pavimento. Al centro, in una 
sorta di braciere ottagonale in pietra, ardeva un fuoco intenso, 
una sorta di falò al coperto. Fuori la temperatura è già parecchio 
calda, nonostante non sia ancora iniziata la primavera, ma qui 
sotto c’era un freddo molto umido, e stare vicino al fuoco era 
molto piacevole. Non c’erano nemmeno problemi per il fumo, 
che usciva da una presa d’aria molto grande nel soffitto fornita di 
ventola. 
Il capitano ci fece sedere vicino al fuoco e ci consegnò dei lunghi 
spiedi di ferro nei quali era infilzata una generosa porzione di 
carne cruda. 
«Tenete, avrete fame», disse; poi, prima di mettere il suo pezzo ad 
arrostire sul fuoco, diede un morso alla carne rossa. Esclamò 
soddisfatto: «Il miglior manzo che si può trovare in Europa! E’ 
quasi un peccato cucinarlo!» 
Chiesi al capitano dov’era stato in questi giorni, ma lui mi rispose 
semplicemente: «Ero a caccia.» Il tono della risposta lasciava 
intendere che era meglio evitare ulteriori domande. 
Fu invece lui a chiederci un sacco di cose: se sapevamo il 
macedone, o la storia locale, se eravamo religiosi e qual era il 
nostro orientamento in materia, e persino quale fosse il nostro 
orientamento sessuale! Ero scocciato da simili intrusioni nella 
mia sfera personale, ma in fin dei conti non avevo niente da 
nascondere, e non avrei mai osato di non rispondere al capitano. 
Finito il pranzo - davvero ottimo, devo ammetterlo - il capitano 
ci diede alcune ore di libertà, con l’ordine di trovarci alle 3.00 
p.m. in quella che lui chiamò stanza H3, dove Luka, uno degli 
imponenti tamburisti di questa mattina, ci ha tenuto una prima 
lezione sull’alfabeto cirillico e le parole più usate della lingua 
macedone. 
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Mi chiedo a che possa servire, dato che staremo qui solo un 
mese; ma non mi resta che eseguire gli ordini che mi vengono 
impartiti. 
 
La sera abbiamo cenato tutti assieme nella stanza col fuoco; il 
capitano ci ha presentato il resto di quello che lui chiama “il suo 
clan”; ma non ricordo i loro nomi, se non quello di Miloš. Penso 
appartengano all’esercito macedone, ma non ci metterei la mano 
sul fuoco. 
Il capitano disse fugacemente che il resto della sua truppa era “al 
fronte”, dove li avremmo presto raggiunti. Mah... sono un po’ 
disorientato da tutte queste stramberie, ma sono anche 
emozionato al prospetto dell’avventura che si profila 
all’orizzonte. Forse stare qui non sarà così tranquillo e noioso 
come credevo. 
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23 marzo, Bogdanci 
 
Abbiamo passato gli ultimi tre giorni alternando lezioni 
intensive di lingua macedone a lezioni sulla religione cristiana 
ortodossa. Ormai so leggere bene l’alfabeto cirillico; riguardo 
l’ortodossia invece ho ancora le idee molto confuse, né capisco 
perchè accanirsi nel farla studiare a dei soldati come noi. Certo, è 
importante per la nostra missione conoscere gli usi e i costumi 
della gente locale; ma poi qual è la nostra missione qui? 
Comunque Dejan, il nostro “insegnante di religione”, tratta 
soprattutto di elementi di mistica e metafisica, completamente 
astrusi e slegati dalla religione popolare.  
Strano uomo, anche in mezzo a questa gabbia di matti; da quanto 
ho capito è lui che di solito pilota lo Stryker del capitano. Non ha 
proprio l’aspetto del soldato: i lunghi e lisci capelli neri, la barba 
lasciata a sè stessa, la corporatura alta ed esile, gli occhi 
semichiusi e pensosi... Di solito indossa una mimetica 
dell’esercito macedone, ma sopra di essa porta attorno al collo un 
vistoso e grosso rosario che termina con un grande crocefisso 
d’oro, molto lavorato. 
Oggi ci ha parlato per ore del “sigillo del Dio vivente”, un segno 
particolare delle icone ortodosse; non ci ho capito granché, anzi 
ammetto che non ci ho messo nemmeno troppa attenzione 
nell’ascoltarlo.  
E’ un cerchio che contiene la lettera X sormontata da una linea. 
La lettera X è la lettera greca CHI, iniziale di “Khristòs”, mentre 
la linea sovrastante, a detta di Dejan, è il segno dello Spirito 
Santo. 
Dejan ha continuato poi a dare la sua particolare interpretazione 
della X: secondo lui, oltre a essere il segno del Cristo, è anche un 
simbolo di battaglia e contrasto, come due spade che si 
incrociano. Ha anche letto un passo dal Vangelo di Matteo, in cui 
Gesù proclama che è venuto non per portare la pace sulla terra, 
ma una spada per separare. 
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Mentre l’Arcangelo Michele è raffigurato con in mano una spada, 
l’Arcangelo Gabriele spesso viene dipinto con in mano uno 
specchio sferico in cui appare il sigillo del Dio vivente.  

 
Dejan concluse la lezione ammonendoci: «Così come ogni 
cristiano porta una croce, altrettanto fa il soldato che porta il 
peso della sua spada, e in questi tempi del suo fucile. Ma a che 
può giovarvi stringere nelle mani il fucile, se non custodite 
nell’anima quell’arma di luce divina ch’è il sigillo del Dio vivente? 
Non può esserci salvezza per voi, se non ne conoscete il 
mistero.» 
Davvero uno strano miscuglio di teologia e retorica militare! Beh, 
almeno la lezione per oggi era finita. 
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Per fortuna dopo le 3 p.m. il capitano ci lascia salire in superficie 
per fare un po’ di corsa e di esercizio fisico. In questi giorni il 
paese era molto tranquillo; oggi invece c’era di nuovo una 
riunione di gente davanti alla chiesa. Fra tutti ho scorto Milan, 
uno degli uomini del capitano; mi ha fatto un cenno come per 
salutarmi e al contempo farmi capire di far finta di niente. 
  
La sera, attorno al fuoco, abbiamo mangiato un’ottima zuppa di 
fagioli. Dopo cena il capitano ha fatto portare una bottiglia di 
rakija, una grappa locale fatta in casa, molto forte. Brindando ha 
proclamato che è ormai giunto il tempo di muoversi e 
raggiungere il resto della truppa in quello che lui ha chiamato “il 
fronte del fuoco”.  
Bene, non ne potevo più di lezioni!  
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26 marzo, Bogdanci 
 
Una pesante giornata di preparativi; abbiamo caricato gran parte 
delle armi della base sotterranea sullo Stryker del capitano; i 
tamburisti sono saliti su un Humvee che era chiuso in un garage 
nello spiazzale dietro la palazzina. Tutto è pronto per partire, 
domani ci aspetta una pattuglia mista molto lunga, e per noi sarà 
anche molto faticosa. 
 
Il capitano Brennan ha detto che ormai Bogdanci è sicura, e non 
ha più senso restare qui: possiamo lasciarla nelle mani della chiesa 
locale. Non so cosa intenda di preciso; forse ha organizzato un 
gruppo paramilitare, legato alla Chiesa Ortodossa, per presidiare 
Bogdanci al posto nostro? 
Comunque non penso che torneremo qui tanto presto; il 
capitano ci ha avvisato di non lasciare qui nessun oggetto 
personale, e di portar con noi tutti i nostri bagagli. 
 
L’ordine di marcia è il seguente: in testa il capitano, a bordo del 
“suo” Stryker; vuole essere davanti, a fronteggiare il pericolo di 
persona. Ha detto che il motivo per cui ha fatto sostituire l’M151 
con una vecchia mitragliatrice è che non c’è nessun onore nello 
sparare al nemico standosene al riparo, sicuri e al calduccio, 
dentro un mezzo corazzato; non sarebbe una cosa da uomini. 
Che nemico dovremmo incontrare, poi? Un contadino che ara il 
campo col trattore, o una vecchietta che vende mele al mercato? 
Non ci capisco più niente, e non ci dò gran bada; il capitano è 
contento di noi e di come stanno andando le cose, e tanto basti. 
Dietro il capitano ci saremo noi, appiedati e armati; dietro ancora 
l’Humvee - almeno i tamburisti ci risparmieranno di marciare al 
ritmo delle grancasse. A chiudere la pattuglia ci saranno gli 
uomini con i cani, che il capitano ha soprannominato “plotone 
Kerberos”. 
La destinazione è il paesino di Dedeli, lontano 12 miglia da qui. 
Dodici miglia a piedi non sono poche, ma niente che possa farci 
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paura. Comunque sarà solo una tappa di un percorso 
d’avvicinamento di cui il capitano non ci ha ancora svelato la 
meta. 
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27 marzo, Dedeli 
 
Il tempo è stato nuvoloso tutto il giorno, ma non ha piovuto; 
grazie a questo abbiamo raggiunto Dedeli senza alcun problema. 
La strada era pressoché deserta; a tratti si inerpicava su delle 
basse e dolci colline senza molta vegetazione. Di tanto in tanto 
abbiamo incrociato qualche macchina, o qualche pedone, che 
hanno avuto gran cura a mettersi da parte per farci passare, 
chinando la testa per evitare di incrociare il nostro sguardo.  
Dedeli è un paesino minuscolo, ancor più piccolo di Bogdanci; le 
famiglie che vi abitano sono di origine turca. Quattro case 
arroccate attorno a una vecchia chiesa, su una collina più alta e 
più sassosa delle altre. Dato che siamo arrivati prima del previsto, 
il capitano ha deciso di proseguire ancora un pezzetto, verso 
nord, fino a sera. 
Alle 18 p.m. ci siamo accampati in un prato, dove abbiamo 
acceso un gran falò; si vede che il fuoco è una delle fisse del 
capitano. Il turno di guardia notturna oggi è capitato alla 
“Squadra tuono”, gli enigmatici tamburisti vestiti di nero. A 
quanto ho capito due di loro sono fratelli; se ricordo bene si 
chiamano Dušan e Ivan, mentre gli altri due sono Luka e Uroš. 
Mi hanno anche detto i loro cognomi ma ho rinunciato a 
ricordarli. Quel che non son riuscito a scoprire è a quale forza 
armata appartengono. 
Però, nonostante l’apparenza minacciosa, non sono cattivi 
ragazzi, e una volta entrati in confidenza ci si può fidare di loro. 
Lascio volentieri a loro il turno di guardia, così la mia squadra 
può riposarsi dalla camminata. 
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28 marzo, Kosturino 
 
Sono ancora sconvolto; soltanto adesso han smesso di tremarmi 
le mani, e riesco a scrivere. 
Stamattina ci siamo svegliati molto presto, e abbiamo proseguito 
la nostra marcia verso nord, in direzione di Kosturino. Anche 
oggi la strada era tranquilla e praticamente vuota, tanto che - lo 
ammetto - avevo lasciato che la mia attenzione calasse, ed ero 
assorto nei più vari pensieri: avevo ben di che pensare, in questa 
strana situazione! 
Poi però alle 2 p.m. è accaduta la tragedia. La strada era 
ombreggiata, costeggiata da una fila di vecchi e imponenti 
castagni. E’ stato così improvviso; dalla curva son usciti tre 
uomini, tre civili, correndo verso di noi. Il capitano ha 
immediatamente gridato, verso di me: «Sergente, aprire il fuoco a 
ore 11!» Ho aperto il fuoco: ho visto il mio corpo alzare il fucile, 
la mano togliere la sicura e premere il grilletto dell’M4, 
automaticamente, senza pensiero. Ho sparato ai tre uomini, 
obbedendo all’ordine senza alcun pensiero; e con me ha sparato 
il resto della mia squadra. 
Ho ammazzato tre uomini... ho sentito immediatamente del gelo 
nello stomaco, una sensazione d’inverno che ha invaso le braccia 
e le gambe, fiaccandole, e poi è salita fino alla testa, diventando 
disperazione e paura. Non so se ciò che ho visto è vero, ma il 
fumo che usciva dalla canna del fucile dopo i colpi era denso e 
rosso scuro, copioso e intenso. Ha formato una nuvola densa 
attorno a me, talmente densa che pareva liquida, e pesante; è 
scesa verso il terreno e una volta a terra si è sparsa, come una 
secchiata d’acqua vista al rallentatore. Ero impazzito per il 
crimine che avevo commesso? Sarebbe finita così la mia carriera 
militare, la mia vita? Mi si prospettò davanti l’ipotesi del carcere 
militare, se non addirittura della pena di morte.  
Guardai atterrito il capitano, temendo o forse addirittura 
cercando un suo giudizio e il conseguente castigo. Ma lui mi 
sorrise e gridò: «Complimenti, sergente, ottimo tempo di 



37 

reazione. E’ la vostra prima preda, vero? Ragazzi, portate un 
bicchierino alla squadra, bisogna brindare!» 
Ci portarono un bicchierino di rakija e brindammo tutti assieme; 
ero ancora sconvolto, ma che avrei dovuto fare? E poi lo sguardo 
soddisfatto del capitano era così rassicurante... continuavo lo 
stesso, però, ad avere un nodo allo stomaco, come un pugno 
continuo, che la rakija non contribuì certo a migliorare. 
Mentre brindavamo, uno degli uomini del plotone Kerberos si 
avvicinò ai cadaveri, per ispezionarli; «Sono francesi, capitano!» 
Il capitavano parlava fluentemente il macedone, ma aveva dato 
ordine che il resto degli uomini parlasse inglese se eravamo 
presenti noi, anche nel caso dovessero parlare fra di loro. 
«C’era da aspettarselo» rispose il capitano. «Cosa avevano 
addosso, questi figli di puttana?» 
L’uomo fece annusare i morti al suo cane a uno a uno, e poi 
estrasse dalle loro tasche tre piccole boccette di vetro, contenente 
un liquido di un intenso color verde. 
 
Le consegnò al capitano, dopodiché si fece il segno della croce, 
alla maniera ortodossa: a differenza di quello cattolico si compie 
toccandosi prima sulla fronte, poi sulla pancia, quindi prima sulla 
spalla destra e poi su quella sinistra.  
La dita della mano devono essere disposte così: il mignolo e 
l’anulare sono chiusi, mentre l’indice e il medio sono aperti e 
uniti, anche se un po’ curvi; a queste va unito il pollice. Dejan ci 
ha spiegato che le tre dita sono le tre persone della Trinità; per lo 
stesso motivo spesso si usa ripetere tre volte il segno della 
croce. Secondo Dejan, il modo ortodosso di tenere la mano è più 
concentrato e virile - testuali sue parole - rispetto alla mano 
aperta del cattolicesimo, che ai suoi occhi è una via di mezzo fra 
una carezza e un gesto di resa: il che ben rifletteva la decadenza 
del mondo cattolico, spinto di gran carriera verso la tentazione di 
arrendersi alla Madre, mentre la Chiesa Ortodossa serbava con 
onore la sua dignità. 
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Oltre alle boccette non avevano altro. Era tutto lì, il loro 
armamento? Avevo proprio ammazzato degli innocenti? Che ci 
facevano qui dei francesi, poi? 
Il capitano Brennan, dal canto suo, si limitò a mettere in tasca le 
boccette e a commemorare i defunti con una raffica di insulti. Poi 
si rivolse a noi e disse: «Non preoccupatevi, pian piano vi 
spiegherò tutto; ogni cosa a suo tempo. Vi basti sapere che avete 
fatto la cosa giusta, e avete provato d’essere un soldato 
coraggioso e fedele. Un vero uomo d’onore!»  
Ci fece versare un altro bicchierino, che buttai giù con fatica; mi 
girava già la testa per l’altro bicchiere a stomaco vuoto, e con 
quel che è successo probabilmente mi sarebbe girata la testa 
anche senza l’aiuto della rakija. 
Quando il capitano diede l’ordine di ripartire, mi rivolsi a lui 
chiedendo se non fosse il caso di seppellire quei cadaveri, o 
almeno di nasconderli per non lasciar prove. Rispose ridendo: 
«Ragazzo, per esser cadaveri bisogna esser morti, e per morire 
bisogna avere un’anima. Ma questi vigliacchi non hanno 
un’anima, vi hanno rinunciato molto tempo fa, donandola a una 
nera e schifosa regina: un vero atto di resa, vile e infame. Non si 
meritano nemmeno più il nome di “uomini”. Lasciali star lì, in 
parte della strada: si daranno da soli la pena di togliersi dalle 
scatole.» 
Lo Stryker riprese ad avanzare, negandomi la possibilità di una 
replica; e davvero, come avrei potuto rispondere? 
Mi limitai a proseguire in silenzio; a ogni passo che facevo le 
memorie di quanto era accaduto mi sembravano sempre più 
irreali. 
Dopocena approfittai di un attimo di calma per parlare con i miei 
ragazzi. Stan e Irwin mi fecero i complimenti per la prontezza di 
riflessi e la fermezza, e persino il taciturno Brandon mi diede una 
pacca sulla spalla e mi disse: «Siamo fieri di averla come 
caposquadra, sergente!» 
Anche se non condividevo la loro felicità, ero rincuorato dal loro 
supporto. Li ringraziai, poi mi chiesi, ad alta voce: «Chissà chi 
erano quei tipi, e per conto di chi agivano?»  
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Grosso Ben mi rispose minimizzando: «Che importa? Abbiamo 
avuto l’ordine di far fuoco, e l’abbiamo eseguito. Non spetta 
certo a noi discutere su quali siano gli obiettivi da colpire!» 
Vere e proprie “Furie di Dio”: la punizione divina che colpisce 
indiscriminatamente, senza guardare in faccia nessuno, seguendo 
gli ordini misteriosi e incomprensibili dell’Altissimo...  
Meglio non pensarci più. Berrò ancora un bicchiere di rakija 
prima di andare a dormire, così sarò sicuro di non ricordare alcun 
sogno. 

 
 
 
 



 

40 

29 marzo, Tri Vodi 
 
Abbiamo raggiunto Kosturino, dove abbiamo mangiato 
un’ottima e abbondante colazione al bar del paese. Non abbiamo 
neanche pagato; il capitano ha parlato con il padrone della 
locanda, ha indicato il cielo ed ha esibito una piccola icona in 
legno, ma non sono riuscito a vedere cosa raffigurava. Mi chiedo 
se Brennan sia davvero religioso; se lo è, certo il suo è un senso 
molto diverso dal comune di intendere la religiosità. Da lì 
abbiamo raggiunto Tri Vodi, un altro dei paesini da quattro case 
di questi luoghi; è incassato, quasi nascosto fra le colline, e a 
quanto pare sarà il nostro campo base per un bel po’. 
Nonostante le sue piccole dimensioni, Tri Vodi ha un’enorme 
chiesa, la Basilica di San Giorgio.  
Abbiamo parcheggiato i mezzi proprio davanti alla chiesa, e 
siamo entrati con armi e zaini, seguendo il capitano. Con mio 
stupore, ho notato che una delle vetrate laterali raffigurava lo 
stemma di brigata, il bianco corvo della tempesta! 
 
Il capitano si incontrò con il prete ortodosso, un anziano molto 
distinto, vestito di nero con una folta e lunga barba bianca. Gli 
rese l’icona che aveva con sè, quella che aveva mostrato questa 
mattina a Kosturino; dopodiché si rivolse a noi e ci raccomandò 
di sistemarci bene: saremmo rimasti lì per almeno quattro mesi.  
Sospettavo già da un po’ che saremmo rimasti in missione per 
ben più di un mese, nonostante quanto ci avessero detto in 
Germania; ora ne avevo la conferma. Tutto sommato non mi 
dispiaceva, andarsene subito da qui mi avrebbe lasciato l’amaro in 
bocca, e un sacco di interrogativi irrisolti. 
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Il capitano uscì per un attimo, lasciandoci nelle mani del pope. Ci 
condusse dietro l’iconostasi, dove aprì una porta che conduce a 
un bunker sotterraneo, simile a quello di Bogdanci; a differenza 
dell’altro, questo ha una grande sala centrale, a pianta circolare e 
con il soffitto a semisfera. Da essa si dipartono piccole gallerie 
che portano a stanze disposte intorno, a raggiera. E’ molto 
difficile orientarsi all’interno! 
Probabilmente in tutto il territorio ci sono bunker simili a questi; 
evidentemente si tratta di residui della guerra fredda. 
Non è privo di senso che siano stati costruiti sotto scuole o 
chiese - il nascondiglio ideale per un bunker, e una forte 
dissuasione contro i bombardamenti aerei. Mi chiedo che scopo 
abbia, invece, la particolare architettura e la strana disposizione 
delle sale sotterranee. 
Dopo aver sistemato la stanza della mia squadra, incontrai Dejan 
in uno dei corridoi. Gli chiesi se sapesse che cosa raffigurava 
l’icona che il capitano aveva affidato al prete.  
«E’ un’icona di San Giorgio molto antica, che ha operato molti 
miracoli; il Patriarca l’aveva affidata al capitano per proteggere 
noi e la base di Bogdanci.» 
«Proteggere da cosa?» 
«Dalla Femmina oscura, lo Spirito della Valle. Vedi, nell’Icona 
San Giorgio trafigge il drago, cavalcando un bianco destriero. Sia 
il drago che il cavallo sono due aspetti della forza primordiale e 
bestiale che trova dimora nel cuore dell’uomo. Ma mentre il 
cavallo serve il suo padrone, il drago cerca di uccidere il buon 
cavaliere. Il cavallo è la forza del corpo domata dalla purezza del 
cuore, la potenza dell’istinto asservita alla volontà: la via maschile. 
Il drago invece è la bestia della prostituta di Babilonia, la gran 
meretrice, il corpo che dopo aver divorato l’anima la dissolve con 
i suoi appetiti sensuali.  
Non c’è che la punta della lancia, verso il drago. Se dopo avrai 
tempo, osserva in rispettoso silenzio l’icona: vedrai che la coda 
del cavallo è annodata. E’ un’antica usanza dell’esercito romano: 
quando l’esercito tornava da una battaglia vittoriosa, annodavano 
le code ai cavalli per far conoscere a chi li vedeva il loro trionfo. 
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Verso il drago non può che esserci la punta della lancia, e contro 
di esso non può che esserci la vittoria.» 
C’era qualcosa che non mi tornava, anche se la mia conoscenza 
in materia era a dir poco grossolana se comparata con quella di 
Dejan. 
«Quindi la via maschile dell’onore militare è contrapposta alla via 
femminile del drago. Eppure, se non sbaglio, San Giorgio 
affrontò e uccise il drago proprio per liberare una principessa, 
una donna.» 
«Hai mai visto il quadro di San Giorgio dipinto da Paolo Uccello? 
L’artista ha raffigurato la principessa legata al drago da una 
catena; ma con gran sensibilità ha capito l’inganno della 
meretrice, e l’ha dipinto nascondendolo nel quadro.  
Non è una catena a legare la principessa; piuttosto è un filo 
sottile quello con cui lei tiene il drago, come si tiene un cagnolino 
da salotto al guinzaglio! Il drago e la donna sono due facce della 
stessa medaglia, due aspetti dello stesso simbolo; la meretrice 
attrae San Giorgio con la sua bellezza indifesa e ingannatrice, e 
quando lui accorre è sempre lei a sbranarlo con i denti del drago. 
Anche quei poveri francesi di ieri sono in fin dei conti vittime di 
Babilonia la Grande!» 
Mi si gelò il sangue.  
«Vittime?» 
«E’ gente che ha tanto valore quanta debolezza d’animo. Son 
venuti da tutte le parti per liberare la Dea in catene, e ora sono 
avvolti dalle catene della Dea, come marionette sui fili.» 
«Che Dea?»  
«Ha mille nomi e mille volti, ma non c’è che una Dea: Iside, 
Tiamat, Nut, Cibele, Atena, Artemide ed Ecate, Afrodite e Gaia. 
E’ bellissima e crudele, dolce e assetata di sangue. Per duemila 
anni ha dormito, ma ora si sta risvegliando. Ha aperto il primo 
dei suoi mille occhi nell’oriente, ma oramai il suo risveglio 
completo è prossimo. A quanto ho sentito, anche nella tua terra 
balorda molti uomini deboli e ignari alzano inni e preghiere alla 
Grande Prostituta!» 
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Penso si riferisse alla moda della religione Wicca, e del culto della 
Dea che sta prendendo velocemente piede negli Stati Uniti. 
Persino nell’esercito, anni addietro, avevo conosciuto un caporale 
dei paracadutisti wiccan. Certo, aveva delle strane credenze, ma 
non mi era parso certo una cattiva persona! Ma non valeva la 
pena di controbattere con Dejan; decisi anche di lasciar passare il 
poco rispettoso epiteto che aveva riservato alla mia patria. 
«Sai cos’è quel liquido verde nelle boccette?» 
«Si tratta di un veleno molto forte e insidioso; lo chiamano 
“sangue di drago”. Una volta aperta la boccetta, il liquido si 
combina con l’ossigeno nell’aria, evaporando in un gas che forma 
una nuvola verde-giallastra, il “soffio del drago”. Basta respirarne 
un po’ perchè faccia effetto; ma anche l’esposizione prolungata di 
pelle e mucose è pericolosa.  
Il veleno agisce sul sistema nervoso, rilassando i muscoli: la 
prima cosa che farai è cadere, e l’ultima smettere di respirare.» 
«E’ terribile! Che morte orrenda!» 
«E’ ben più terribile: è una morte dolcissima! Il veleno agisce 
infatti anche sul cervello, donando allucinazioni magnifiche, con 
forme carezzevoli e dolci colori, spesso caratterizzate da un 
acceso tono sessuale. Spesso le vittime provano un orgasmo 
proprio nell’istante in cui muoiono asfissiati!  
Davvero un modo senza onore di combattere: non fanno che 
aprire la boccetta, e chiunque sia nei dintorni muore 
ignobilmente.» 
Per quanto riguarda il discorso sulla Dea, devo ammettere che 
non ho capito quanto vi fosse vero e quanto invece era 
invenzione di quel pazzoide di Dejan. Quel che avevo capito, e 
tanto mi bastava, era che avevamo a che fare con degli invasati, 
probabilmente appartenenti a una setta, dediti a fare attentati di 
stampo terroristico con del gas nervino. Bene, mi sembra un 
motivo sufficiente per individuarli come nemici: e una volta 
individuato il nemico, il lavoro del soldato si fa molto più 
semplice. 
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«A quanto ricordo non avevano con sè maschere anti-gas. Si 
tratta quindi di un attentato suicida? Muoiono anche loro di 
questa tremenda morte dolce?» 
«No, non hai sentito quel che ha detto il signor capitano? Non 
possono morire, perchè dentro il loro corpo non hanno l’anima.» 
«Pensavo fosse un modo di dire...» 
«No, è un’altra delle morbose tentazioni che la Dea sa offrire. 
Vedi, tenere nel cuore la propria anima significa esporsi ai rischi 
della vita, ai crudeli colpi del mondo. L’anima è quanto di più 
fragile abbiamo, ma anche ciò che vi è di più prezioso. 
Ti è mai capitato di affezionarti a una persona, e poi di perderla? 
Vi sono persone deboli che, pur di non provare un simile dolore, 
rifiutano ogni legame col prossimo. Simile è la scelta... anzi, non 
si può parlare di scelta: è più un peccato, l’aver ceduto a una 
tentazione. Ecco, simile è il peccato di quei miseri uomini: pur di 
non provare dolore hanno rinunciato d’avere un’anima, 
donandola alla Dea. 
A quanto sappiamo le sacerdotesse della meretrice hanno già 
raccolto più di tremila anime; le hanno condensate in un’enorme 
perla rossa, una sfera di anime umane concentrate. E’ tramite 
questa perla rossa che la Dea vuole manifestarsi nel nostro 
mondo; ma non è che l’inizio, non si fermerà certo qui per 
raggiungere la potenza di cui ha bisogno.» 
«Hanno fatto addirittura tremila vittime?» 
«Non si può parlare di vittime; piuttosto di vigliacchi che hanno 
abbracciato la sconfitta pur di non combattere.» 
Non sapevo che cosa pensare... cosa c’era di vero in tutte queste 
parole? 
«Mi avevano detto che i disordini erano causati da una 
popolazione nomade di religione musulmana...» 
Mi lanciò uno sguardo che valeva più di mille parole: «Non 
possono certo raccontarti tutto quello che avviene in questa 
sanguinosa guerra: finiresti per non crederci!» 
A dire il vero non ci credevo fino in fondo nemmeno adesso che 
c’ero dentro fino al collo! 
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Dejan continuò: «Restiamo divisi dai nostri credi, ma in questa 
guerra i musulmani sono nostri alleati: come noi, anche loro 
riconosco l’autorità del Dio del Cielo. Ad esempio, a nord 
del Belasica c’è una compagnia egiziana sunnita, e nella zona in 
cui ci attesteremo noi ci sarà un gruppo di irregolari sciiti 
provenienti dall’Iran che collaborerà con noi.» 
Salutai Dejan; per oggi avevo sentito anche troppo, mi ci voleva 
un po’ di tempo per digerire tutte queste stranezze. 
Passai il resto del pomeriggio a studiare con la mia squadra una 
cartina topografica della zona del Belasica che mi son fatto 
procurare da Boban del plotone Kerberos.  
Apparentemente questo posto sarà il teatro in cui opereremo nei 
prossimi giorni, quindi è meglio studiarlo a fondo. Dalla mappa 
sembra composto da una serie di colline via via più elevate, fino a 
culminare in alcuni picchi montagnosi; il più alto è il monte 
Radomir, che comunque ha poco più di 6600 piedi. Nel 
complesso la Belasica è una catena molto lunga, che traccia una 
linea che parte dalla Macedonia e corre fra la Bulgaria e la Grecia. 
Il monte Tumbla, di circa 6000 piedi, è situato proprio al confine 
congiunto fra i tre stati. 
La cena è stata molto frugale; a detta di tutti, bisogna fare 
penitenza prima di andare in battaglia. Chiesi informazioni sulla 
Belasica al capitano, ma lui mi rispose con una vecchia e 
sanguinosa storia: «E’ un antico campo di battaglia. Nel 1014, 
l’imperatore bizantino Basilio II vi ottenne presso il villaggio di 
Kleidion una magnifica vittoria contro l’impero traditore della 
Bulgaria, comandato dallo tsar Samuele. Allora come oggi, la 
Bulgaria è una terra di traditori, una spina nel fianco nell’Impero 
Spirituale. Come Dejan ti avrà probabilmente già spiegato, è in 
quella sporca nazione che si trova attualmente la roccaforte della 
Dea. Sai com’è finita la battaglia di Kleidion?» 
Scossi la testa. 
«Dopo la gloriosa vittoria, l’imperatore Basilio II comandò che a 
tutti i soldati bulgari catturati fossero passati gli occhi a fil di 
spada! A un prigioniero su cento invece fu tolto soltanto un 
occhio, affinchè potessero riportare in patria i loro compagni 
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accecati. Il dolore del falso imperatore bulgaro fu così grande che 
ne morì di crepacuore due mesi dopo.» 
C’era una sfumatura di divertita approvazione nella voce del 
capitano, mentre raccontava questi cruenti particolari. Era questa 
la via maschile, era questo l’onore?  
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2 aprile, Tri Vodi 
 
«E’ giusto che abbiate una spada», mi ha detto il capitano 
Brennan appena mi ha visto stamattina. Mi ha ordinato di 
convocare la squadra e ne ha consegnato una a ognuno di noi, 
con una sorta di cerimoniale semplice ma solenne. Erano spade a 
una mano, di vecchia fattura ma conservate molto bene.  
La presi in mano per guardarla meglio. Nonostante non 
avesse ornamenti di sorta, era un bell’oggetto, pesante e 
scintillante, forte e vigoroso. Tenerla in mano, stringerla per 
l’impugnatura di cuoio, dava una sensazione di potenza che 
gonfiava l’anima. 
«Non importa se non sapete colpire con la spada: imparerete 
strada facendo. Ciò che conta è che voi portiate nell’anima il 
simbolo che la spada rappresenta.» 
Cercai di stemperare i toni seri e tesi con una battuta: «Porteremo 
la spada, ma non abbandonerò di certo il mio fucile!» 
Il capitano mi guardò serio, poi disse: «Certo, i fucili... Sarà 
meglio benedirli oggi stesso.» 
Ormai ho rinunciato a capire il capitano e i suoi uomini; non so 
mai se parlano sul serio o se mi prendono in giro. Mi limito a 
seguire gli ordini, e forse è la miglior via da seguire. 
Quindi, come da ordini, abbiamo saltato il pranzo, e abbiamo 
fatto una lunga doccia, per giungere puri e a digiuno alla 
cerimonia. Ci hanno fatto anche vestire con una divisa 
completamente bianca, in cotone. 
Dalle 12 alle 15 siamo rimasti chiusi in camera per meditare sulla 
spada; ci siamo seduti in circolo, con la spada sulle ginocchia, la 
punta rivolta verso sinistra, verso il lato del cuore. 
Non avevo granché voglia di stare in silenzio a meditare, anche 
visto che il capitano ci aveva lasciati da soli: non c’era nessuno a 
sorvegliarci. 
Ma il resto della squadra l’ha presa molto seriamente, e dopo aver 
chiuso gli occhi e posto la mano sulla lama, si son chiusi in un 
attento e serio silenzio. Non mi restava che fare anch’io lo stesso! 
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Non so quando mi sono addormentato; niente di strano, visto la 
magra cena di ieri e il pranzo saltato di oggi. Ero su un mezzo 
corazzato, simile allo Stryker del capitano Brennan; non dentro, 
ma proprio sopra, sul tetto del mezzo, proprio sul davanti; il 
mezzo correva, e io mi tenevo su una barra d’acciaio ch’era stata 
fissata appositamente; pareva d’essere sulla prua di una nave. A 
un certo punto è sbucato dal terreno un enorme serpente; le sue 
squame andavano dal rosso sangue all’amaranto scuro, e aveva 
occhi verdi da donna. Continuava a uscire, e il suo corpo pareva 
non aver fine; saltò nell’aria, tagliandoci la strada. Il suo sguardo 
era come il canto di una sirena, un piacevolissimo, irresistibile 
invito alla morte: riuscii a difendermi solo parandomi la vista con 
l’elsa della spada. Nonostante la sua mole, il serpente si muoveva 
velocissimo, tracciando dei cerchi attorno al mezzo, che pur si 
muoveva anch’esso molto veloce. Saltava dentro e fuori dal 
suolo, come un delfino dal mare: pareva che per lui il suolo fosse 
liquido, e nell’inabissarsi schizzava terra come se fosse l’acqua 
alzata da un tuffatore. 
Nell’istante in cui mi chiesi come mai il nostro mezzo non 
affondasse in quella terra liquida, sentii che le ruote 
cominciavano a impantanarsi e a calare nel suolo, come se 
stessimo correndo su un denso miele. Rallentammo fino 
ad arrestarci, invischiati, e il drago ne approfittò per ergersi alto 
davanti a me, pronto ad attaccare. Alzai la spada; era lunga, come 
se fosse cresciuta, e la punta era ingrossata, come una lancia, o un 
arpione. La scagliai contro la pancia del serpente, colpendolo a 
morte. 
Iniziò a sanguinare copiosamente, un sangue color verde acido, 
molto acceso. Vidi che le singole gocce di sangue si mutavano in 
piccole lucertole, grandi al massimo un pollice; anche la carne del 
drago, dapprima attorno alla ferita, poi tutt’attorno, come una 
cascata, si mutò nelle piccole lucertole, che fuggivano correndo 
distanti. Il corpo dell’immane serpente si stava sbriciolando nei 
piccoli rettili, come un castello di sabbia sotto i colpi del vento. 
Ma da quel corpo in disfacimento, come se fosse stata nelle 
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viscere della serpe, emerse una donna, una ragazza, 
completamente nuda, mora, con due occhi di smeraldo magnifici. 
Mi guardò con un’espressione dolcissima. Pensai che la ragazza 
era bellissima, forse la più bella che io avessi mai visto; in 
quell’istante stesso, quasi in reazione al mio pensiero, sentii il 
mezzo corazzato sbandare di lato, come affondando nel terreno, 
colando a picco di lato, verso destra. Venni sbilanciato e mi 
aggrappai con la mano sinistra alla barra d’acciaio della prua. Mi 
svegliai per il dolore: stavo stringendo l’affilata lama della mia 
spada. 
Con sgomento mi accorsi che l’intera stanza era ricoperta delle 
minuscole lucertole del sogno; il pavimento e le pareti ne erano 
piene, e quelle minuscole bestie immonde camminavano persino 
sui ragazzi, che stavano continuando a meditare, come se non se 
ne accorgessero nemmeno. Scossi grosso Ben, che era il più 
vicino a me; restò imbambolato alcuni secondi, dopodiché iniziò 
a scrollarsi di dosso i rettili, gridando dallo spavento. Assieme 
svegliammo anche il resto della squadra; corremmo verso la porta 
schiacciando sotto i piedi le lucertole, producendo un rumore 
odioso e raccapricciante. Nel corridoio c’era Igor del plotone 
Kerberos; gli gridai il nostro problema, e lui corse a chiamare 
rinforzi. Certo, ora che ero fuori da quel groviglio, realizzavo che 
le piccole lucertole non erano certo una minaccia: non ci avevano 
fatto nessun male. Ma erano così tante - un nodo di migliaia di 
creature viventi, brulicanti - che riusciva insopportabile per 
l’animo umano, una vera e propria ferita al cuore. Era questo il 
modo disonorevole di combattere della Dea? 
Infine giunsero Dušan e Ivan, accompagnati da Dejan; avevano 
ciascuno una torcia in mano. Dejan e Ivan posero le loro fiaccole 
sulla porta, ognuno a uno degli angoli inferiori dello stipite. Le 
fiamme delle due torce si unirono, e poi iniziarono a salire, 
infiammando l’intera intelaiatura della porta. Dušan allora saltò 
dentro la stanza, e pose con violenza la fiamma della sua torcia al 
centro della stanza; da quel punto scaturì un anello di fiamme, 
che corse allargandosi lungo il pavimento e poi sulle pareti, per 
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restringersi nuovamente sul soffitto, diventando un punto, per 
finire poi col spegnersi.  
Le lucertole erano completamente carbonizzate, nonostante i 
letti, le lenzuola, e tutto il resto delle nostre cose fosse intatto.  
Ivan e Dejan tolsero allora le fiaccole dalla porta, che smise 
subito di bruciare; anzi, non c’era proprio alcun segno di 
bruciatura. 
L’odore di carne bruciata era raccapricciante; guardai con un 
certo fastidio alla marea di cadaveri carbonizzati che giaceva 
ovunque nella nostra stanza. Probabilmente Dušan indovinò i 
miei pensieri, dato che mi disse: «Non preoccuparti, ci 
penseranno i ragazzi del plotone Kerberos a pulire tutto».  
Effettivamente arrivarono dopo pochi minuti, anche se il 
loro metodo di pulizia non era certo quel che mi aspettavo: si 
limitarono a liberare i cani, che furono più che felici di divorare 
quei disgustosi arrosti di lucertola.  
Ivan mi diede una pacca sulla spalla, e disse: «Complimenti, te la 
sei cavata bene; ricorda, non abbandonare mai la tua spada.» 
Dejan ci disse quindi di seguirlo, portando con noi i nostri fucili. 
Già, in tutto quel trambusto m’ero scordato della cerimonia! 
Tutto sommato ero contento di doverla fare così, subito: non 
volevo aver il tempo di chiedermi il significato di quanto era 
successo. 
E alla fin fine la cerimonia fu molto piacevole. Il pope ci fece 
entrare, vestiti con le uniformi bianche, nel battistero: un’enorme 
vasca a pianta eptagonale, circondata da sette colonne mozze, alte 
quanto un uomo. L’acqua, che arrivava al petto, era gelida, ma mi 
piaceva l’idea che quel gelo potesse lavare via i torpidi residui che 
l’avventura appena passata aveva lasciato nell’anima. Quegli occhi 
di smeraldo, magnifici ed elettrici, che la donna e il serpente 
avevano in comune... non ero riuscito a smettere di pensarci, fin 
quando mi immersi in quell’acqua ghiacciata. Il capitano 
ci consegnò, dal bordo della vasca, i fucili, carichi e senza 
sicura, raccomandandoci di tenerli alti, a livello del volto, 
senza farli toccare dall’acqua; dopodiché il prete intinse i diti 
indice e medio in una ciotola d’olio, e per ognuno di noi segnò 
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con la mano una piccola croce: una sul fucile, una sulla fronte, 
una sulla mano destra e l’ultima sulla sinistra. Prima di farci 
asciugare, il capitano ci ordinò di uscire all’aperto e di vuotare il 
caricatore sparando per aria, in onore del Dio del Cielo. Misi in 
ogni colpo la mia ira, la frustrazione della stanchezza, la mia 
voglia di sparare: fu meravigliosamente liberatorio. 
Diversamente dai giorni passati, la cena fu molto abbondante: 
arrosto di cinghiale bagnato da molte bottiglie di vino rosso. Si 
brindava a noi, anche se non capivo per cosa - per la cerimonia 
del fucile o per la mia “battaglia” pomeridiana? Non importa, 
avevo proprio bisogno di un po’ di vino! 
Prima di andare a dormire il capitano proclamò un ultimo 
brindisi; lo guardai negli occhi e gli dissi: «Porterò anche il fucile 
in battaglia, ma non mi separerei per niente al mondo dalla mia 
spada!» 
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10 aprile, Tri Vodi 
 
In quest’ultima settimana finalmente abbiamo avuto un po’ di 
calma; abbiamo fatto un paio di pattuglie nei dintorni con altre 
squadre del plotone Kerberos, ma non c’è stato niente da 
segnalare. Abbiamo ripreso le lezioni di macedone a un ritmo 
molto intensivo; oltre a essere un bravo soldato, Luka è anche un 
buon maestro, e sto già imparando molte parole e frasi di base.  
Domani invece sarà un giorno impegnativo, dato che la nostra 
squadra effettuerà la sua prima pattuglia in autonomia. Non è un 
normale giro di routine, ma una vera e propria missione di 
ricognizione con un compito ben preciso - oltretutto, un compito 
che sono molto felice di portare a termine. 
A detta del capitano, infatti, è stata finalmente individuata la 
località dove sono tenuti prigionieri i soldati del 3° plotone della 
nostra compagnia - proprio quelli che, secondo le disposizioni 
della brigata, avremmo dovuto sostituire noi. 
Non sarà certo facile; è una cosa che ci impegnerà per giorni. La 
località si trova infatti nelle colline a sud del paese bulgaro di 
Petrič. E’ distante da qui soltanto 32 miglia in direzione ovest; ma 
ovviamente non possiamo certo sconfinare su un mezzo militare; 
la Bulgaria non è certo dalla nostra parte come lo è la Macedonia.  
Una soluzione sarebbe avvicinarsi tramite una pattuglia 
appiedata, partendo a sud di Novo Konjarevo, e raggiungere 
l’obbiettivo tramite i sentieri di montagna: più lenti, ma meno 
individuabili. 
Il capitano ha però bocciato la mia proposta: i boschi a nord del 
monte Belles sono infestati dalle streghe. Dopo averci riflettuto 
un po’, ha tracciato sulla mappa l’itinerario da seguire: 
raggiungeremo prima di tutto la città greca di Kerkini, poi 
lasciandoci a sud il lago ci accosteremo al confine greco-bulgaro, 
oltrepassandolo nei pressi del monte Kongur. 
 
«E’ una fortuna», aggiunse il capitano, «che la Grecia continentale 
sia dalla nostra parte!». A suo dire, infatti, la Grecia è spezzata in 
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due fazioni: l’entroterra è dalla nostra parte, mentre le isole e 
tutte le terre che si affacciano sul Mar Egeo sono dominio della 
Dea - con l’eccezione, ovviamente, del monte Athos.. 
Pur essendo una missione affidata alla nostra squadra, ho chiesto 
e ottenuto che venisse con noi anche Uroš, dato che conosce 
bene il greco e il bulgaro. 
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11 aprile, Grecia, monte Kongur 
 
Gli zaini sono preparati per pernottare all’esterno, con razioni 
sufficienti per tre notti. Non dovrebbero servirne di più, ma in tal 
caso le recupereremo direttamente sul luogo; altrimenti il carico 
sarebbe troppo pesante.  
Siamo partiti da Tri Vodi alle 6.00 a.m. sull’Humvee; la giornata è 
piacevolmente soleggiata, e sfrecciare per le strade poco trafficate 
della Macedonia è un piacere. Abbiamo passato Bogdanci e 
siamo scesi ancora, costeggiando a sud il lago di Dojran; proprio 
sul lago corre il confine con la Grecia, una linea artificiale che 
taglia in due un lago naturale. 
Nonostante gli aspri contrasti politici che corrono fra Macedonia 
e Grecia - di cui la questione del nome non è che la punta visibile 
dell’Iceberg - al confine non abbiamo avuto nessun problema. I 
soldati macedoni parevano conoscere Uroš; si sono scambiati un 
due battute, fra cui sono riuscito a capire soltanto una formula di 
benedizione rituale. Anche le guardie di confine greche ci hanno 
salutato calorosamente, benedicendoci col segno della croce. 
La strada fino a Kerkini è passata via liscia; è un po’ più trafficata 
rispetto alle strade macedoni, ma non ci ha dato problemi. Uroš 
ci ha consigliato di non entrare nella città di Kerkini, ma di 
dirigerci direttamente al monastero di Akritochori; lì avremmo 
anche potuto lasciare l’Humvee in tutta sicurezza. Il monastero 
era molto tranquillo, e in una posizione defilata dalle principali 
vie di comunicazione. Sorge proprio a nord del monte Kongur, 
fatto che ci risparmia un lungo avvicinamento a piedi per le 
strade del paese, che oltretutto avrebbe anche dato parecchio 
nell’occhio. 
 
Parcheggiammo l’Humvee nella corte interna, in maniera che 
fosse nascosto da un chiostro. Uroš nel frattempo chiacchierava 
con un giovane monaco, che ci consegnò un piccolo sacco di tela 
nera. «E’ sale benedetto» ci spiegò poi Uroš, mentre iniziavamo la 
marcia verso la cima. 
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Non mi dispiaceva affatto questo trekking in mezzo ai boschi: 
avevo proprio bisogno di un po’ di movimento! E poi qui la 
natura era così bella: fin sotto la cima la montagna era coperta 
prima da boschi di faggi e poi da pendii erbosi, e solo nell’ultimo 
tratto le rocce nude spezzavano la linea della catena di monti.  
Probabilmente Uroš notò il piacere con cui mi guardavo attorno; 
durante una pausa del cammino mi disse: «Bella la natura, vero?» 
«Certo, è una cosa senza pari.» 
«Vedi, anche la natura è un riflesso della Madre. E’ magnifica e 
crudele; non possiamo vivere senza di essa, eppure nel vivere la 
distruggiamo. E’ lei che ci ha dato la vita; ma è un preciso dovere 
dell’uomo combattere per tenersi questo dono, affinchè la natura 
non si riprenda troppo presto il fiore della vita. Lo stesso vale per 
la storia della civiltà umana: la civiltà significa proprio 
opposizione alla natura. Pensa alle prime città costruite dagli 
uomini: per loro la natura, le steppe o i boschi, non costituivano 
certo un idillio, ma un luogo di pericoli in cui in ogni istante si 
rischiava di rimetterci la pelle. Così l’uomo ha creato la città, 
separandosi tramite mura di fortificazione dalla natura sua madre. 
Separandosi dal caos della natura l’uomo ha anche separato la sua 
anima: da un lato la parte civile, dall’altro quella selvaggia. La 
divisione naturale-artificiale è stata inventata proprio per non 
soccombere ai pericoli della natura, tanto interna quanto esterna.» 
«Eppure dicevi che senza la natura non possiamo vivere.» 
«Si, è una necessità umana; ma bisogna accostarsi a essa da 
uomini, civili e forti. Solo dopo aver ottenuto la forza di esser 
diversi, staccati dalla natura, uomini, individui, possiamo avere un 
rapporto sano e costruttivo con essa. Il sogno di molti uomini 
deboli è invece di tornare alla natura attraverso un regresso, 
l’abbandono delle loro conquiste, del proprio essere, della propria 
umanità. E’ allettante e facile arrendersi al richiamo della natura: 
la danza tentatrice della Dea conosce molte varianti!» 
Riprendemmo il cammino, restando in silenzio per non farci 
sentire da possibili nemici. Mentre camminavamo continuai a 
riflettere sulle parole di Uroš. La Dea... non ho ancora capito 
cosa intendano con questo termine: è l’idolo di una setta o un 
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principio filosofico? La cosa terribile è che questa Dea non è 
cattiva, o almeno non è soltanto cattiva. Non stiamo 
combattendo un diavolo, puramente maligno, ma un’entità che 
mescola finemente il male e il bene, fino a renderli irriconoscibile: 
tanto miele quanto veleno. 
Uroš ci ha consigliato caldamente di passare la notte sul versante 
greco del monte; di là rischieremmo di esser colti di sorpresa dai 
nemici, o anche da incubi emanati dalla Dea. Così ci siamo 
sistemati vicino a una parete di roccia proprio sotto la cima. 
Come misura di precauzione Uroš ha tracciato con il sale 
benedetto un sottile cerchio di protezione attorno 
all’accampamento. 
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13 aprile, monastero di Akritochori 
 
Soltanto ora che siamo ritornati al monastero di Akritochori ho 
avuto il tempo di riordinare le idee riguardo a quanto è accaduto 
in questi due giorni.  
Dopo aver passato una notte tranquilla a sud del monte, abbiamo 
raggiunto senza alcun problema la vetta. Uroš ci mostrò con 
un’espressione molto seria un segno che era inciso sul cippo di 
confine: 

 
«La stella a otto punte è uno dei più antichi segni della Dea, nella 
sua incarnazione di Ishtar: Venere, la stella della sera, 
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l’annunciatrice della notte. Da qui in poi dobbiamo raddoppiare 
l’attenzione.» 
Ci consegnò dei strani tappi per le orecchie, simili a una morbida 
cera azzurra, dicendoci di metterceli subito su. 
«Ma così non potrò sentir bene se qualcuno si avvicina!» 
Mi disse di non preoccuparmi, e tolse fuori dallo zaino un 
tamburo, simile a un rullante da fanfara, anche se più piccolo. 
Era cerchiato da un metallo giallo molto lucente; se si trattava di 
oro, era davvero un oggetto molto prezioso.  
Dopo essersi messo il tamburo a tracolla, prese un’ampolla in 
vetro che conteneva dalla sabbia, e la versò sulla membrana del 
tamburo. 
«In questo modo, se qualcuno si avvicinerà a noi lo sapremo 
subito; la membrana vibrerà, e il disegno che traccerà la sabbia ci 
dirà anche che intenzioni hanno.» 
«E i tappi a cosa servono?» 
«Per proteggervi quando colpirò i miei nemici!» rispose lui 
mentre toglieva dallo zaino un grosso osso, spoglio da una parte 
e avvolto da una benda di tessuto nero all’altra estremità. 
Probabilmente era un femore; voglio sperare che sia di manzo, e 
non umano. 
Continuammo in questa maniera la pattuglia; non trovammo 
nessuno, ma sempre più alberi - soprattutto tigli e frassini - erano 
segnati dalla stella a otto raggi. Infine giungemmo a una cascata, 
molto semplice eppur spettacolare; secondo il GPS, l’obiettivo 
non doveva esser distante più di 3 miglia in linea d’aria. 
Uroš mi pose la mano sulla spalla, e mi fece cenno di guardare il 
suo tamburo. La membrana vibrava intensamente, pur senza 
esser toccata: la sabbia si accumulò sui bordi del tamburo, tranne 
un mucchietto che si dispose formando un segno particolare: 
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Uroš mi sussurrò nell’orecchio, in maniera che potessi sentire 
oltre i tappi: «Sono ancora lontani; proseguiamo nella direzione 
indicata: gli andremo incontro! Tenete pronti i fucili, anche se 
non penso che serviranno.» 
Passai l’ordine alla stessa maniera al resto della squadra. La 
direzione era verso nord-est: proprio il punto in cui, rispetto al 
centro del tamburo, era apparso il segno. 
Arrivammo a una radura, un bel prato fiorito al limitare del 
bosco. Restammo a osservare nascosti dagli ultimi alberi, senza 
uscire allo scoperto. Con mia grande sorpresa vidi due donne, 
completamente nude, che stavano ballando attorno a una grande 
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pietra liscia, simile a un enorme altare naturale. Una era giovane, 
non molto alta ma con un corpo molto sensuale su cui 
ricadevano i lunghi capelli biondi, crespi e intrecciati di foglie e di 
rami, e fiori ormai secchi. L’altra era più anziana, seppur non 
ancora vecchia; i suoi seni e i suoi fianchi erano più cadenti, ma 
non repulsivi alla vista. Anche lei aveva i capelli molto lunghi, di 
un nero intenso come la notte; sulla punta di alcune ciocche 
erano legate alcune penne d’uccello molto grandi. Lo feci notare 
a Uroš, e lui mi disse sussurrando che si trattava di penne di 
civetta.  
La pelle pallida e bianca delle due donne era completamente 
macchiata di sangue, sui polsi e gli avambracci, e dalla vita in giù. 
Osservai il loro barbaro rituale: si strappavano la pelle dei polsi a 
morsi, per bagnare copiosamente di sangue la tavola dell’altare. 
Sull’altare c’era inciso questo disegno:  
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Capii subito che si trattava di una primordiale immagine della 
Dea. Le due donne le stavano donando la loro forza, la loro vita, 
e ben presto avrei capito lo scopo del loro rituale. Ma in quel 
momento non riuscivo a staccar gli occhi da loro. Erano così 
belle e sanguinarie, naturali e crudeli: parevano parte stessa della 
natura, due gigli rossi in mezzo al prato fiorito. La loro frenetica 
danza senza musica si faceva sempre più veloce ed esasperata, e 
nell’agitare le braccia spandevano attorno il loro sangue, senza 
più alcun freno, come una fontana di rugiada rossa. Giunte al 
culmine dello spasimo si accasciarono al suolo, esauste.  
Il cielo ora era nero, completamente nero; più nero del cielo 
notturno. Quando era diventato così? Tornai con gli occhi alle 
due donne: tenevano la mano destra sulla pietra, e guardavano 
verso di noi ridendo, con l’espressione vacua di un assassino che 
non comprende il crimine che sta compiendo. 
Ora anche la terra era nera; formava un tutt’uno col cielo, un 
unico mare oscuro, liscio come la disperazione senza speranza. 
Soltanto gli alberi attorno a noi erano bianchi, come ossa 
spolpate dal sole; mani scheletriche mostruose, dalle mille dita 
ramificate. I rami d’osso si abbassarono verso di noi, come a 
volerci stringere in mano, e schiacciarci come un frutto maturo. 
Preso dalla paura e dalla disperazione imbracciai il fucile per 
sparare alle due streghe: ma al loro posto c’erano soltanto due 
stelle, come due occhi vivi nella notte morta. Che senso ha 
sparare a una stella? Pensai allora di impugnare la spada; mi 
accorsi però che ero disteso a terra, e che rialzarmi era 
un’impresa impossibile, come se in me vi fosse una volontà di 
arrendermi. Bruciare con onore... solo ora che quella fiamma in 
me stava vacillando, rischiando di spegnersi, capivo che cosa 
significasse il motto della compagnia. 
Uroš era davanti a me; era in ginocchio, e stava lottando con uno 
sforzo immane per reggersi in piedi. Quando finalmente riuscì 
nel suo intento, lo vidi alzare la mano destra, che stringeva quello 
strano femore; un gesto nobile e maestoso. Dopo aver esitato un 
istante nell’aria, Uroš fracassò la mazza sul tamburo dorato. Non 
udimmo il colpo con le orecchie, ma ne sentimmo il rimbombo 
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nel cuore, che parve esplodere. In un attimo fu giorno di nuovo, 
e gli alberi attorno a noi erano schiantati con una disposizione a 
raggera, come se fossero stati abbattuti dal vento dell’esplosione 
del colpo di tamburo. 
Solo allora riuscii a rialzarmi; guardai immediatamente verso le 
due streghe. Uroš ci fece un cenno: ora potevamo avvicinarle in 
sicurezza.  
Erano morte sul colpo. Un rivolo di sangue usciva dalle orecchie 
e dagli occhi, che sporgevano dalle orbite come se una piccola 
esplosione fosse avvenuta nel loro cranio. 
La schiena era spezzata in due, piegata all’indietro, come i tronchi 
degli alberi che ci avevano circondato fino a un momento fa. 
Uroš suonò un altro colpo: era meno intenso dell’altro, ma lo 
stesso riecheggiò nello stomaco, come un pugno ben assestato. 
Una fessura comparve sulla dura pietra, e l’altare dell’immondo 
rito si spezzo in due, come un pezzo di pane raffermo. 
Ci stavano aspettando? Sapevano che eravamo qua? 
Uroš mi disse nell’orecchio: appena una di queste prostitute 
muore, tutte le altre lo sanno, immediatamente. Dobbiamo 
muoverci velocemente! 
Gli chiesi perchè avesse esitato, permettendo loro di concludere 
il rito, prima di ucciderle. Mi rispose che se non l’avessi visto con 
i miei occhi, probabilmente avrei protestato, e mi sarei rifiutato di 
sparare a una donna, magari proprio nel momento del bisogno.  
Devo ammettere che ha ragione: l’idea stessa di sparare a una 
donna è repulsiva, contraria agli stessi principi della nostra civiltà. 
Ma un conto è la donna che la nostra civiltà conosce, o crede di 
conoscere, e un altro è quella notte nera e senza suono, e quei 
due occhi di stella distanti e invasati da un potere che va oltre 
l’umana concezione... 
D’ora in avanti non avrei più esitato: alla bocca del drago va 
opposta la punta della lancia. 
Uroš versò dell’altra sabbia sul tamburo, poi proseguimmo il 
cammino. 
I boschi erano davvero molto frequentati. Incontrammo un 
giovane ragazzo, anch’esso nudo. Aveva i capelli e la barba molto 
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lunghi e in disordine, e sul petto aveva dipinto lo stesso segno 
della Dea ch’era tracciato sull’altare.. Lo freddai con un preciso 
colpo al cuore, prima che potesse giocarci qualche strano 
scherzo. Esaminando il corpo, vidi che il simbolo non era stato 
dipinto, ma era composto da piccole vesciche, come tante piccole 
ustioni; Uroš mi spiegò che si trattava di un’irritazione cutanea 
causata dal veleno del dittamo. Ero davvero felice di avere con 
noi una guida così sicura ed esperta come lui; mi chiesi come 
sarebbe andata la nostra missione se fossimo venuti da soli, senza 
di lui. 
Mi consigliò di sparargli ai gomiti e alle ginocchia: non può 
morire, ma almeno possiamo rallentarne i movimenti per quando 
si riprenderà. Un tempo sarei stato scioccato da una simile 
proposta, e avrei riso di una simile, sciocca superstizione; ma non 
dopo quel che avevo passato: cominciavo a capire cos’è 
veramente la Dea. 
E nemmeno provai rimorso per aver sparato al ragazzo. Non 
aveva anima, e non era morto: perchè avrei dovuto provar 
rimorso? 
Riservammo lo stesso trattamento a un gruppo di quattro 
vecchiette vestite di nero, che stavano pregando attorno a un 
vecchio tiglio; tenevano in mano un tralcio d’edera, contandone 
le foglie come si sgrana un rosario. 
Lo ammetto, esitai un attimo prima di premere il grilletto: erano 
soltanto delle vecchiette, in fin dei conti sembravano indifese e 
inoffensive... Poi una di loro si voltò verso di noi e formò 
un’ansa col suo tralcio d’edera, mimando con esso il gesto di 
stringere, come se fosse un cappio. Nello stesso istante vidi Irwin 
accasciarsi al suolo, senza respiro, col volto rosso e gli occhi 
spalancati, senza emettere alcun suono. Nello stesso istante 
sparai, e il resto della squadra seguì il mio esempio.  
Quando riprese il fiato, Irwin mi ringraziò calorosamente: 
«Stringeva fortissimo - un altro istante e avrei potuto dire addio 
alle vertebre del collo, sergente!»  
Poteva anche ringraziarmi, ma io mi rimproverai per non aver 
fatto fuoco prima. 
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Ad ogni modo posso ben capire perchè il capitano si sia opposto 
alla mia proposta di avvicinarsi all’obiettivo dal lato bulgaro. I 
boschi del lato nord della Belasica sono davvero infestati di 
streghe, nel senso più letterale del termine! 
Da lì giungemmo a destinazione, senza altri contatti con il 
nemico, in meno di un’ora. «Forse ci evitano dopo le sconfitte 
subite! Si stanno ritirando!» ipotizzò Grosso Ben, con un tono di 
orgoglio nella voce. Uroš lo ammonì: «Fa attenzione, ritirarsi e 
perdere è il modo di combattere della Dea. Prima credi di 
inseguire il nemico in rotta, poi ti accorgi che sei perso nelle 
retrovie straniere, accerchiato senza speranza dal nemico.» 
Capii cosa intendeva quando giungemmo all’obiettivo: dopo le 
vittorie precedenti, anch’io avevo avuto la tentazione di entrare 
nella base nemica e liberare di mia iniziativa il nostro plotone, 
senza aspettare ulteriormente. Probabilmente quelle che avevamo 
sconfitto non erano che vittime designate, come i pedoni che nel 
gioco degli scacchi si sacrificano per attirare nella trappola e 
catturare un pezzo avversario più importante. 
Ne parlai al resto della squadra, e li convinsi a resistere a facili 
tentazioni d’eroismo; i nostri ordini erano di portare a termine 
una perlustrazione dei dintorni, con una ricognizione fotografica 
dell’obiettivo, e tali ordini andavano portati a termine, senza 
niente di meno ma anche senza niente di più. Un buon soldato 
infatti porta a termine il proprio compito così come gli viene 
richiesto: ogni cosa ulteriore che viene eseguita, anche in nome di 
una buona volontà personale, non può che portare confusione e 
disorganizzazione nella catena di comando. 
Fotografammo dunque quel luogo singolare e sinistro: uno dei 
tanti ruscelli della montagna incontrava un grosso masso nel suo 
corso, e invece di aggirarlo con un’ansa si inabissava sotto di lui, 
scomparendo in un antro naturale, molto grande, che lui stesso si 
era scavato nei millenni. Il masso, e la volta della grotta in cui il 
ruscello spariva, erano interamente dipinti di nero, trapuntato di 
stelle rosse, delle stesse sfumature di colore delle scaglie del 
serpente del mio terribile sogno. Per un attimo mi parve perfino 
di riconoscere in ogni stella una delle scaglie del serpente! Portai 
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la mano sull’elsa della spada, ma poi continuai a scattare le foto, 
ansioso di allontanarmi da quel luogo. 
Seguire a ritroso la strada fatta all’andata era troppo rischioso. 
Proseguimmo dunque verso est: la sicura terra greca era più 
vicina in quella direzione, a causa di una curva del confine. 
Grazie al cielo non abbiamo fatto altri incontri spiacevoli; 
abbiamo raggiunto prima di sera il confine, e abbiamo proseguito 
fino al versante sud del monte Kerkini, dove abbiamo passato la 
notte in una baita da pastori. 
Oggi poi abbiamo coperto la breve distanza che ci separava dal 
paesino di Petritsio, dove ci siamo concessi un buon pranzo in 
un’osteria. E’ strano pensare che qui siamo al sicuro, quando quel 
bosco infernale è così vicino, a pochi passi; eppure qui i confini 
sono sorvegliati molto alla buona. Uroš ha detto che i confini 
sono molto sicuri, grazie alle preghiere dei monaci del monte 
Athos. Sicuri, ma non infallibili: anche quei santi monaci sono in 
fin dei conti umani, e non c’è purificazione che possa levare dal 
loro sangue l’antico peccato. Abbiamo raggiunto il monastero di 
Akritochori alle 15.00 p.m.. I monaci ci hanno riservato una 
stanza con dei comodi letti e un bagno caldo: ce n’era davvero un 
grande bisogno! 
Forse anche il riposo e il piacere di un bagno caldo sono riflessi 
simbolici del principio femminile: una resa indulgente alla 
stanchezza. Ma un conto è l’uomo pigro, che cerca 
continuamente l’ozio pur non essendo stanco; diverso è il riposo 
meritato del soldato. Ha ragione Uroš: solo dopo aver provato a 
sè stessi d’esser uomini si può avere un rapporto costruttivo con 
il polo femminile. 
Nel nostro caso un bel riposo ce lo meritiamo proprio: abbiamo 
portato a termine il nostro compito senza perdite né feriti - direi 
che la missione è stata un successo. Domani possiamo tornare a 
Tri Vodi a testa alta; stasera bisognerà brindare. 
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14 aprile, Tri Vodi 
 
Siamo rientrati senza alcun incidente a Tri Vodi, dove il capitano 
ci ha concesso l’intera giornata per riposarci: l’unico impegno era 
cenare assieme al resto della truppa, per festeggiare. 
Se prima provavo una certa stima per il capitano Brennan, 
benché le sue stranezze e i suoi misteri raffreddassero il mio 
entusiasmo, ora che ho conosciuto il nemico contro cui combatte 
non posso che portare un grandissimo rispetto per quell’uomo 
così forte e coraggioso. E’ proprio vero che certe cose non si 
possono raccontare, così a parole: io stesso non crederei a quanto 
ho vissuto durante questa missione in Bulgaria, se non le avessi 
sperimentate di persona. 
Il capitano era molto soddisfatto dell’esito della missione, e ha 
lodato sia la nostra prontezza, che la nostra capacità di attenersi 
agli ordini senza distrazioni. 
«Se foste entrati in quella grotta,» ha detto ridendo, «a quest’ora 
sarei senza foto e anche senza soldati!» 
Devo ammettere che non trovavo l’idea molto divertente. 
Il capitano si fece serio, e guardandomi fisso negli occhi con i 
suoi immobili occhi azzurri, aggiunse: «Anzi, probabilmente 
avreste perso l’anima, e sareste finiti a ingrossare le schiere delle 
Grande Prostituta! Niente foto, niente soldati e nuovi burattini a 
cui sparare. Avete fatto bene soldati, a non entrare in quella 
grotta. Su, beviamoci un altro bicchierino: in nome dell’altissimo 
Dio del cielo!» 
«Come intende procedere, capitano?» 
«Come avrete capito, a ogni giorno che passa si assottigliano le 
possibilità che i ragazzi del 3° plotone siano ancora in vita, se 
non peggio. Ma se conosco il loro modo di agire, molto 
probabilmente li stanno tenendo al sicuro, come un’esca per 
attirarci lì. E’ la classica mossa a forchetta degli scacchi: stanno 
attaccando due pezzi con una mossa sola, e spetta a noi decidere 
quale perdere. Sapete cosa fa un vecchio giocatore di scacchi in 
questo caso?» 
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Ci fu un attimo di pausa: gli uomini del “clan” del capitano 
ridacchiavano fra loro sotto i baffi. Continuò, guardandosi 
attorno: «Dà un colpo alla scacchiera e rovescia i pezzi! Non 
fanno per noi i compromessi!» 
A questo grido tutti gli uomini, noi compresi, risposero 
sollevando i bicchieri: «Contro il drago, soltanto vittoria!» 
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15 aprile, Tri Vodi 
 
“Rovesciare la scacchiera”: non immaginavo che il capitano 
arrivasse a tanto. E’ stato tutta la mattina al telefono col 
comando di brigata, in Germania. I primi giorni pensavo che il 
capitano fosse un pazzo, e che su a Waldbach non sapessero 
nulla delle sue attività quaggiù. Invece ora capivo che non solo 
erano ben informati della situazione, ma condividevano i modi e 
gli obiettivi del capitano, e avevano in lui la massima fiducia. 
Eppure ancora non credevo che il capitano fosse riuscito a 
ottenere l’autorizzazione a quella folle richiesta! 
Fra una settimana a partire da oggi, alle ore 4.00 a.m., una 
formazione di sei F35 prenderà il volo dalla portaerei USS 
Bryant, attualmente al largo di Taranto.  
Bombarderanno pesantemente la zona boschiva attorno al nostro 
obiettivo; la sicurezza dei prigionieri è comunque garantita dalla 
profondità della cavità naturale e dalla solidità della stessa che 
traspare dalle foto. 
Approfittando della sorpresa, un manipolo composto dalla 
squadra “Furie di Dio” e dalla squadra “Tuono” si infiltrerà nella 
grotta, con l’obiettivo di estrarre i prigionieri e di causare più 
danni possibile al nemico. Sarà il capitano stesso a guidare 
l’incursione.  
Il plotone Kerberos rimarrà a garantire la sicurezza del perimetro 
esterno; per l’occasione, affinchè il colpo sia più forte, la 
compagnia egiziana e le due compagnie di volontari della 
Cappadocia rastrelleranno il bosco attaccandolo da sud-est, fino a 
convergere con gli irregolari sciiti, la compagnia slovena e le tre 
compagnie della Serbia provenienti dal senso opposto. 
«Li attaccheremo da ogni lato!» ha esclamato il capitano, una 
volta finito di spiegare lo scenario - «Da ogni lato, e anche 
dall’alto!» 
Rispondemmo all’unisono con un forte e impetuoso «Signorsì!» 
Ancora non mi capacitavo di come il capitano fosse riuscito a 
ottenere l’autorizzazione all’attacco aereo. 
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«Come reagirà lo stato Bulgaro? Rischiamo di causare un 
incidente diplomatico.» 
«Non preoccuparti; la Bulgaria appartiene alla NATO, e anche se 
l’intera nazione è ormai corrotta dalla Dea, le alte gerarchie 
militari non si opporranno di certo alle nostre necessità. E poi 
sono entrati nell’alleanza da pochi anni: anche se lo volessero 
non sarebbero certo nella posizione di dissentire. Vedrai, nessuno 
protesterà se bombarderemo un bosco in una zona di montagna 
poco frequentata: la faremo passare per un’esercitazione militare 
congiunta fra l’aviazione americana e l’esercito bulgaro.» 
I giorni da oggi all’attacco saranno molto impegnativi: un 
immane quantitativo di materiale da preparare e di piani da 
rivedere e mettere in ordine, in così poco tempo! 
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19 aprile, Tri Vodi 
 
Mancano ancora tre giorni al grande assalto, ma ormai tutto è 
pronto: non resta che aspettare. 
Oggi ho notato che il tatuaggio sulla mano di Stan è cambiato; la 
croce è molto più ornata, e si è anche allargata, coprendo anche 
parte del polso. 

 
Per fortuna tengo questo diario; altrimenti comincerei a dubitare 
della correttezza della mia memoria, e anche della mia sanità 
mentale.  
Ho chiesto a Stan se si fosse fatto modificare il tatuaggio da 
qualcuno. Mi ha risposto che è “semplicemente” cambiato, come 
se fosse una cosa normale.  



 

72 

E la cosa non mi ha nemmeno stupito troppo. Forse, nella 
situazione in cui ci troviamo, la sanità mentale è una zavorra 
inutile più che una risorsa. 
 
Ora che tutto è pronto, abbiamo ricominciato le lezioni di 
teologia con Dejan. Dopo aver visto di cosa sono capaci le arti di 
Uroš e degli altri, mi pento di non aver ascoltato con attenzione 
le lezioni precedenti. 
Ora stiamo imparando a canalizzare nella spada l’Ira di Dio. 
Bisogna predisporre la propria anima a esser strumento 
dell’Altissimo, levando al Cielo il proprio sdegno causato dai Suoi 
nemici. La mano sinistra va alzata al cielo; tramite un’apposita 
meditazione, la mano sinistra diventa lo specchio sferico con il 
sigillo del Dio vivente, una porzione di realtà collegata 
coll’oltrecielo metafisico dell’Altissimo. 
La mano va tenuta alta, con la punta del pollice che tocca la 
punta del mignolo; le altre dita vanno tenute aperte. 
Infine la punta della spada va conficcata nel terreno, con violenza 
e furore, come la lancia dell’Arcangelo Michele che trafigge il 
Leviatano. 
Ovviamente qui a Tri Vodi l’intero procedimento non ha alcun 
effetto: i nemici sono distanti, nascosti dall’occhio vendicativo di 
Dio. Qui non possiamo far altro che approfondire la teoria, la 
pratica dovremmo impararla direttamente sul campo di battaglia. 
Speriamo bene! 
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20 aprile, monastero di Akritochori 
 
Siamo partiti da Tri Vodi per raggiungere già oggi il monastero di 
Akritochori; in questo modo domani potremo portarci 
direttamente sulla cima, ben riposati e senza rischiare 
contrattempi nell’avvicinamento. Comunque siamo arrivati a 
destinazione senza sorprese. Nel monastero abbiamo trovato la 
compagnia egiziana, e nel pomeriggio è arrivata anche la truppa 
turca. I volontari della Cappadocia saranno coordinati dal 
comandante della compagnia turca, il tenente Ahmed Al-Khalifi; 
in tutto contano 85 uomini.  
Mentre noi punteremo direttamente a nord, seguendo l’itinerario 
che abbiamo percorso l’ultima volta, la truppa del tenente Al-
Khalifi si sposterà con dei camion militari sulle strade forestali 
del monte Kerkini, sulla cui cima installeranno anche dei mortai 
nel caso dovesse servire un ulteriore fuoco di copertura. 
Il tenente Al-Khalifi è un uomo molto serio e deciso. Deve avere 
ormai una certa età, e i suoi capelli e la sua barba sono stati 
argentati dagli anni. Nonostante ciò mantiene un impressionante 
vigore fisico e mentale: è l’immagine stessa del comando, non 
sfigura nemmeno di fronte alla figura autoritaria del nostro 
capitano. 
Le sue mani sono prive di dita: il capitano Brennan mi ha 
spiegato che è stato il prezzo per un istante di debolezza di fronte 
alle promesse di voluttà della Dea. Quella ferita è il fuoco che 
alimenta l’ira del tenente: per lui non rappresenta una limitazione, 
ma una sorgente di forza. 
 
La cena è stata leggera e povera, come si conviene: la penitenza è 
necessaria prima del combattimento. Finita la cena, il capitano ha 
annunciato che, per le finalità pratiche legate all’imminente 
battaglia, nonché per le battaglie successive che si profilano 
all’orizzonte, assumerà il grado di generale. Strano modo di fare 
carriera! Poi si è rivolto a me, promuovendomi a tenente: in sua 



 

74 

assenza, ha detto, è giusto che sia io a comandare, oltre i miei 
uomini, anche la squadra tuono e il plotone Kerberos. 
Mi chiedo che cosa potrebbe dire il comando se quando tornerò 
da qui mi presentassi come “tenente Ware”! 
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22 aprile, monte Kongur 
 
Dopo esserci separati dalla truppa del tenente Al-Khalifi siamo 
saliti fin sotto la cima del monte Kongur. Abbiamo istituito una 
serie di turni di guardia brevi, in maniera che tutti abbiano una 
buon periodo di riposo: domani dobbiamo esser freschi e pronti.  
Il generale è stato contrario a proteggere il campo con la barriera 
di sale benedetto: «Non serve proteggersi: se il nemico dovesse 
spingersi fin qui, lo faremo pentire noi!» 
Domani la sveglia è prevista per le 03.30 a.m. 
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29 aprile, monastero di Akritochori 
 
Doveva essere un attacco veloce e fulmineo; contrariamente alle 
aspettative, la battaglia è invece durata più di ventisei ore, durante 
il quale non abbiamo né mangiato né dormito. Abbiamo ottenuto 
ciò che volevamo, ma le nostre perdite son state dolorose. 
 
Il sole era sorto da poco, rischiarando il tetro bosco del lato 
bulgaro della Belasica, quando avvistammo dalla cima del 
Kongur gli F35 all’orizzonte. Ci contattarono via radio, 
confermando l’imminente bombardamento. Certo, era un 
peccato distruggere la natura, bruciare gli alberi e far morire gli 
animali per una questione che non li riguardava: loro non 
c’entravano, questa era una lotta fra uomini e fra dèi. Ma mi 
sbagliavo, niente può esimersi dallo schierarsi in questa guerra 
universale, nessun essere, inanimato o meno.  
Vidi uno stormo di gru bianche levarsi in volo dal bosco; 
«almeno loro si salveranno», pensai, ammirando il loro piumaggio 
bianco, e la dolcezza del loro volo. Sembravano volare proprio 
incontro agli F35, ormai vicinissimi. 
Quando gli aerei incrociarono le gru, il rombo dei motori tacque 
improvvisamente; il comandante della squadriglia ci contattò via 
radio, con una voce confusa e disperata: «Degli uccelli bianchi… 
si sono posati sulla fusoliera, sulla prua! Il motore si è spento, e 
anche i comandi non rispondono più!» 
Il generale Brennan diede un calcio di stizza al cippo di confine 
con la stella d’Ishtar incisa: «Maledette puttane!» 
Il pilota dell’F35 continuò: «Anche gli altri aerei sono nelle mie 
stesse condizioni. Stiamo perdendo quota, se non riusciremo 
entro breve a riaccendere i motori, dovremo saltare fuori!» 
Con la morte nel cuore vedemmo gli aerei perdere quota e 
schiantarsi, in un attimo che mi sembrò lungo come un’ora, sulle 
colline a nord del monte Kerkini. Probabilmente non funzionava 
più nemmeno il seggiolino eiettabile dell’aereo; i piloti sono morti 
fracassati assieme all’aereo. 
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Così com’era morto il fuoco del motore, anche gli aerei, 
precipitando al suolo, non aveva causato nessuna esplosione, 
benché fossero carichi di bombe. La natura del fuoco è maschile, 
ma la Dea sa sia ravvivarlo che spegnerlo con le sue sporche arti. 
Il generale non si perse d’animo nemmeno per un attimo; 
contattò via radio il contingente a nord - le compagnie serbe e 
slovene, e gli irregolari sciiti - affinchè iniziassero 
immediatamente l’attacco congiunto con le truppe del tenente 
Al-Khalifi. Invece di un rastrellamento di superstiti, il loro 
attacco serviva ora come diversivo e distrazione per facilitare la 
nostra incursione.  
Udimmo immediatamente l’eco dell’attacco del tenente egiziano: 
pareva l’urlo del terremoto, la rabbia di una valanga, la mano 
stessa del castigo di Dio. Si potevano vedere sin da qui gli alberi 
piegarsi e cadere, e le esplosioni che accompagnavano l’avanzata 
senza freni del tenente.  
Anche sul fronte a nord ovest le truppe miste, comandate dal 
maresciallo Branko Nušić, si facevano sentire; avanzavano molto 
velocemente, ma senza esplosioni o fragori: la loro avanzata era 
accompagnata soltanto dalla musica di un violino. 
Fintanto che le due truppe non fossero giunte a incontrarsi, a noi 
non restava altro da fare che attendere nascosti e in silenzio.  
Soltanto oggi sono riuscito a ricostruire quel che è avvenuto ai 
due contingenti, chiedendo direttamente agli uomini delle 
compagnie che sono riusciti a tornare dalla battaglia.  
Gli uomini del maresciallo Nušić - tutti lo chiamano 
semplicemente Branko, senza cognome e senza grado - hanno 
avuto meno difficoltà rispetto a quelli del tenente egiziano. 
Branko è un combattente tanto elegante quanto temibile. Ha con 
sé un violino, che suona con la sciabola invece che con l’archetto. 
Come la tremenda esplosione del tamburo della nostra squadra 
tuono, anche il violino di Branko è un’arma magica e micidiale: 
col suono melodioso delle sue note trasmette sulla carne viva 
delle proprie vittime i tagli con cui la sciabola accarezza le corde. 
A differenza del colpo del tamburo d’oro, che colpisce 
indistintamente chiunque sia attorno, il taglio del violino nelle 
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mani del maestro Branko è preciso e indirizzabile quanto il 
bisturi di un chirurgo.  
Gli uomini del maresciallo sono riusciti a catturare una giovane 
strega mentre stava recitando un incantesimo in una sorgente.  
Secondo Dragoljub, il giovane soldato serbo che mi ha 
raccontato l’avanzata di Branko, è facile catturare una strega che 
recita un simile incantesimo: mentre lo fa, infatti, la strega tiene 
gli occhi e le orecchie chiuse, e spegne anche ogni altro senso, 
per rivolgerlo all’oggetto del suo rituale. 
La strega era molto anziana, e probabilmente molto importante 
nella gerarchia delle schiere della Dea, se mai c’è una gerarchia 
nel loro caos. Più le streghe sono anziane, infatti, e più sono 
potenti: Dio solo sa cosa sarebbe successo se le fosse riuscito di 
terminare il suo incantesimo. 
Ma per fortuna resteremo col dubbio, dato che Branko ha messo 
tempestivamente fine ai suoi sortilegi: con due note le ha reciso i 
tendini delle gambe, e con una rapida scala le ha tagliato i muscoli 
delle braccia e le corde vocali. Non l’ha uccisa, ma l’ha legata a un 
palo, come si fa con la selvaggina quando si vuole riportarla a 
valle. Tramite questa crudeltà il maresciallo voleva richiamare 
l’attenzione delle altre streghe del bosco: quando una di esse 
muore, le altre lo sanno subito, ma anche ogni dolore che le 
viene inflitto è immediatamente patito dalle altre. 
La strega era però più potente di quanto aveva immaginato 
Branko: anche senza mani e senza voce, è riuscita a pervertire la 
mente di quattro soldati, soltanto guardandoli. Erano quattro 
veterani forti e decisi, non erano certo uomini deboli; eppure son 
caduti in potere della strega come dei bambini indifesi. Si sono 
lanciati contro i loro compagni urlando, cercando di strappare 
loro il collo, con le unghie, a mani nude. 
Due sono morti col collo straziato dai loro stessi compagni 
invasati; prima che riuscissero a portar con sé altre vittime, i 
soldati stregati son stati fermati con un preciso colpo di fucile alla 
testa.  
Dragoljub stesso è fra quelli che han sparato ai loro compagni 
posseduti dalla strega; mentre me lo raccontava mi è parso di 
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notare un certo orgoglio, come se sparando agli uomini stregati li 
avesse in qualche modo salvati.  
Il maresciallo, ha continuato Dragoljub, ha suonato un rabbioso 
accordo sul suo violino, mutando in un lago di sangue i cerulei 
occhi della strega; dopodiché ha ordinato di riprendere l’avanzata, 
come se niente fosse successo. 
Lo stratagemma di Branko ha ottenuto quel che lui sperava: 
rabbiose e assetate di vendetta, le streghe si sono lanciate verso di 
lui a orde, coi loro schiavi al seguito, da ogni angolo del bosco. Il 
maresciallo da solo ne ha uccise almeno cinquanta, ma molte ne 
ha lasciate al fuoco dei suoi uomini.  
Dragoljub sembrava nutrire una particolare ammirazione per il 
modo di combattere dei sciiti aggregati alla truppa del 
maresciallo: erano armati di una sorta di ascia, lunga e nera, simile 
alla scure di un boia. Sembravano non aver idea di cosa sia la 
paura, e affrontavano il pericolo con gioia, quasi con incoscienza. 
Ma la loro forza e velocità era senza pari, e la loro ferrea volontà 
li rendeva in una certa misura impermeabili alle insidie delle nere 
sacerdotesse della Dea; nonostante fossero quelli che più si 
esponevano alla prima linea del combattimento, nessuno di loro 
cadde in battaglia, e il loro contributo fu decisivo per le sorti della 
lotta. 
La trionfale avanzata del maresciallo Nušić non aveva incontrato 
altri ostacoli; soltanto altri tre uomini furono persi, anche se 
nessuno è riuscito a capire da chi e quando vennero colpiti. 
Iniziarono a sudare e tremare, come colpiti da una febbre 
improvvisa; poi caddero a terra improvvisamente, senza un 
lamento - non respiravano più.  
Branko riuscì così a riunirsi alle truppe del tenente Al-Khalifi 
senza grandi perdite; al contrario, i soldati del tenente erano 
praticamente dimezzati. 
 
Solo a fatica son riuscito a farmi raccontare quanto era successo 
da Karim, uno dei soldati del tenente. Non voleva rivivere 
l’inferno passato, mi ha detto. Ma ho insistito: era giusto che si 
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sapesse di quale ignobile carneficina le sacerdotesse della Dea 
siano capaci. 
Non appena hanno ricevuto l’ordine di anticipare l’attacco, gli 
uomini del tenente si sono trovati avvolti da una fissa nebbia 
giallastra, che toglieva la vista e il respiro. Il tenente diede 
immediatamente l’ordine di correre, trattenendo il respiro e 
coprendosi gli occhi con la giacca dell’uniforme; correre alla cieca 
era l’unica soluzione possibile, ma non era certo una buona 
soluzione. Più di un terzo della compagnia è rimasta dentro la 
nube gialla, senza nemmeno il respiro per l’ultima preghiera. 
Usciti dalla nube i superstiti si sono trovati di fronte a una 
bambina, che pregava con gli occhi chiusi, seduta con le gambe 
incrociate. Gli uomini son rimasti fermi di fronte alla bambina: 
l’inibizione psicologica di colpire un bimbo indifeso è troppo 
forte. Ma il tenente non si è fatto sorprendere, e ha velocemente 
fatto fuori la strega a calci. Senza dita il tenente non può usare 
efficacemente armi da fuoco o da taglio; si è fatto costruire 
quindi due stivali di cuoio molto duro, con la suola rafforzata da 
punte d’acciaio. 
Dopo l’attacco, la giovane età della bambina si rivelò un’illusione: 
la tenera pelle era in realtà una vecchia pergamena rugosa, gli 
occhi infantili divennero spente macchie nere, e i capelli della 
strega erano bianchi e secchi capelli da vecchia. La strega portava 
al collo una collana fatta da denti umani - Karim rabbrividì e 
chiuse gli occhi mentre mi raccontava questo particolare. 
Con la morte della strega si disperse la nube velenosa; il tenente 
comandò di recuperare i caduti, facendoli saltare in aria con delle 
bombe a mano affinchè non divenissero strumenti nelle mani 
crudeli delle sacerdotesse. Diede quindi ordini via radio alla 
squadra mortai sul monte Kerkini affinchè radessero al suolo il 
bosco davanti a lui, incendiando e bruciando il più possibile, 
portando devastazione nella natura, che per le streghe è il più 
sacro dei templi. 
Sarebbe questo il modo maturo di accostarsi alla natura, di cui mi 
parlava Uroš? Davvero non c’è un’altra maniera di accostarsi alla 
Dea che non comporti la morte reciproca? 
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So che anche questi pensieri, questi dubbi, fanno parte delle 
tentazioni della Dea: la sua arma più forte è far tentennare la 
nostra volontà.  
Ma ogni volta che uccido una delle sacerdotesse, o anche uno dei 
loro miseri schiavi, sento che ho fatto la cosa sbagliata, anche se 
era per autodifesa, anche se non avevo altra via per salvare la vita. 
Invidio gli altri che sono così convinti della causa, al punto da 
riuscire a far tacere i rimorsi. 
I soldati comandati dal tenente Ahmed Al-Khalifi proseguirono 
così la loro marcia nella foresta incendiata, fra alberi in fiamme, 
col fumo nero e caldo negli occhi. 
In quell’ambiente inospitale le streghe non riescono a vivere, e 
scappano via dall’incendio allo stesso modo in cui la vita scappa 
via da un frassino in fiamme. 
Così, nonostante due dei suoi soldati siano rimasti asfissiati dal 
fumo dell’incendio, il tenente è riuscito ad avanzare per un bel 
pezzo pur contenendo le perdite: un rischio senza dubbio 
precalcolato, un calcolo davvero efficace e crudele. 
A un certo punto le streghe però hanno ricominciato ad 
attaccare. Karim mi ha raccontato con voce tremante di come si 
gettassero di corsa verso la compagnia, urlando rabbiose con gli 
occhi ciechi di collera. Cadevano a terra prima di poter 
raggiungere la compagnia, come se le fiamme le avessero 
prosciugate; il tenente non dava loro nemmeno bada, e 
proseguiva il suo cammino calpestandole con i suoi micidiali 
stivali. 
Solo una strega riuscì a colpire la truppa: era particolarmente 
vecchia, i capelli di un brutto grigio scuro, il sorriso nero, con 
solo due denti gialli. I seni erano grinzosi e cadenti, tanto che la 
strega li portava gettati dietro le spalle. Rise sguaiatamente, 
mentre si cospargeva i capelli di un liquido chiaro che teneva in 
una bottiglietta di vetro; dopodiché avvicinò i capelli a uno degli 
alberi in fiamme, e l’intera sua chioma prese fuoco, come se i 
suoi stessi capelli fossero fatti di fiamma. 
Ho avuto modo di chiedere a Dejan, che è rimasto al monastero 
senza prendere parte alla battaglia, quale sia il rapporto fra il 
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fuoco e le streghe. Mi ha detto che il fuoco è un simbolo legato al 
sole, e quindi al Dio del cielo: per le sacerdotesse della Dea ha 
quindi lo stesso significato che per noi ha la morte. Dando fuoco 
ai suoi capelli la strega intendeva votarsi a seguire la stessa sorte 
del bosco che proteggeva. 
La strega corse fra la truppa con i capelli in fiamme: le spararono, 
ma riuscì a toccare dieci soldati prima di cadere a terra. Tale era la 
sua determinazione di morte che per fermarla ci vollero dodici 
proiettili di fucile. 
Gli sventurati uomini che furono toccati dalla morbosa mano 
della strega morente videro la loro pelle farsi nera e gonfia; 
urlarono d’orrore quando videro i vermi bianchi agitarsi e uscire 
dalla carne, perforando la loro pelle. Non provavano dolore, solo 
orrore; anzi, non provare dolore non faceva che aumentare il loro 
terrore, perché significava che il loro corpo era già morto.  
Senza fare una piega, il tenente fece allontanare il resto dei 
soldati; ordinò quindi ai malcapitati di porre fine con onore alle 
loro vite, facendosi saltare in aria con le proprie bombe a mano 
finché erano ancora capaci di rimanere in piedi con le proprie 
forze.  
Nessuno degli uomini colpiti dalla strega obiettò all’ordine: 
d’altronde, che alternativa avevano? 
Il tenente rese loro un ultimo saluto militare, poi ordinò ai 
superstiti di riprendere la marcia. 
Che uomo ferreo e crudele! Di fronte a una volontà così ferma si 
prova al tempo stesso una forte ammirazione e un sordo odio. 
 
Quando il tenente si incontrò con il maresciallo Branko erano le 
4 p.m.; ci diedero la notizia via radio e spararono in aria un razzo 
di segnalazione rosso per farci capire la loro attuale posizione. Il 
generale diede loro l’ordine di dirigersi a nord, verso l’obiettivo; 
contrariamente al piano iniziale, il plotone Kerberos sarebbe 
entrato con noi, mentre sarebbe stato compito degli uomini di 
Branko e di Al-Khalifi di isolare la posizione e prevenire 
accerchiamenti, affinchè non rimanessimo intrappolati all’interno. 
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Certo, con il mancato bombardamento aereo avevamo perso 
l’effetto sorpresa; ma oramai non avevamo altra scelta che 
attaccare. 
Evidentemente il diversivo causato dalla distruttiva avanzata dei 
due contingenti ebbe successo: dalla cima all’obiettivo non 
incontrammo che tre streghe, che furono prontamente sbranate 
dai molossi che il plotone Kerberos aveva liberato. Si poteva 
capire quanto l’innocenza e l’apparenza indifesa delle 
sacerdotesse fossero in realtà delle armi artificiose di cui erano 
ben a conoscenza, e che non mancavano di sfruttare 
appositamente. I feroci cani non sembravano tenerne alcun 
conto - il loro istinto evidentemente le riconosceva subito come 
false.  
Giunti all’antro, il generale diede ordine al plotone Kerberos di 
avanzare per primi. Gli uomini obbedirono senza discutere; 
parevano anzi felici di misurarsi faccia a faccia con il nemico. 
Dietro il plotone seguivamo il generale e io; ero fiero che il 
generale mi volesse accanto in quest’azione. La squadra tuono 
copriva invece la retroguardia: le loro formidabili armi erano 
troppo pericolose al chiuso, e c’era il rischio di causare un crollo 
della grotta. Comunque, benché il tamburo d’oro sia la punta di 
diamante della squadra tuono, non è certo l’unica loro arma, e 
conoscono molte arti potenti e insidiose. 
Prima di entrare accendemmo delle torce per illuminare il 
cammino; bisognava entrare coi piedi nel freddo torrente, che 
percorreva rapido il fondo della grotta, come una strada d’acqua 
in discesa. Per fortuna l’acqua non era molto profonda, ma 
arrivava al massimo alle ginocchia. 
La decorazione dell’antro continuava anche all’interno della 
fredda galleria naturale. L’intero soffitto era nero scuro, e le stelle 
rosse brillavano vive, parevano assorbire, divorandola, la luce 
delle fiaccole. L’antro era lungo e la strana galleria decorata 
proseguiva uguale e monotona; era ormai un quarto d’ora che 
camminavamo, e ormai dovevamo essere parecchio in 
profondità. Le torce erano sempre più fioche, ma le stelle rosse 
erano invece sempre più luminose. Parevano dipinte da poco, 
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con una vernice rossa ancora fresca e liquida. Avanzando ancora 
ci accorgemmo che qualcuna d’esse gocciolava, delle schifose 
lacrime rosse. Il generale comandò che uno degli uomini del 
plotone Kerberos toccasse una delle gocce, per vedere se era 
velenosa. Per fortuna sembrava non aver nessun effetto; 
altrimenti non saremmo potuti proseguire, dato che andando 
ancora avanti il rosso stillicidio aumentava, fino a diventare 
un’intensa pioggia di sangue. Nonostante i ripetuti ordini, i cani si 
rifiutarono di avanzare; il generale quindi ordinò alla squadra 
tuono di avanzare, e diede disposizione al plotone Kerberos di 
rimanere lì, senza far passar nessuno, anche a costo della vita. 
 
Dopo pochi passi capimmo il motivo per cui i cani si erano 
fermati: erano rimasti lì dove ancora permaneva qualche 
brandello di realtà. Il loro istinto naturale si era rifiutato di andar 
oltre quel confine fra il nostro mondo e un altro mondo di 
perduta fantasia. 
I colori si erano fatti accesi e innaturali, come luci elettriche; il 
fiumiciattolo era di un colore azzurro intenso, e scorreva liscio 
come una strada di velluto liquido. Sotto quell’acqua densa non 
c’erano più le rocce naturali di un normale corso d’acqua, ma una 
pavimentazione liscia, simile a una piana di marmo levigata. Le 
gocce rosse che cadevano dal soffitto si mescolavano all’acqua 
azzurra, formando dei vortici che andavano dal lilla chiaro 
dell’esterno al punto centrale viola, che sembrava un occhio 
curioso e vivace. 
Camminare in quel tunnel d’occhi era una esperienza assurda: per 
quanto avanzavamo pareva di stare costantemente fermi. Mi 
prese il terribile sospetto di essere fuori dallo spazio, in un luogo 
dove le distanze non hanno senso. Chissà se indietreggiando 
saremmo tornati all’esterno, o se saremmo rimasti a correre in 
questo tunnel continuamente uguale e infinito? Non importa, 
non restava che proseguire.  
Il livello dell’acqua saliva sempre di più, e oltre agli occhi viola mi 
parve di vedere delle macchie a forma di sorriso, un orrendo 
ghigno silenzioso. 
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Col crescere dell’acqua si alzava anche il soffitto della galleria; a 
un certo punto giungemmo in un’enorme stanza, dove l’acqua si 
raccoglieva in un’enorme lago silenzioso e viola. Non riuscivo a 
capire quanto il soffitto fosse alto, né la sua forma. Era indistinto 
e immenso, come il cielo notturno; le stelle rosse vi tremavano 
come un coro di candele votive in un cimitero notturno. Sarebbe 
stato uno spettacolo magnifico, se non fosse stato per quello 
schiacciante senso di pericolo che gravava sulla nostra anima. 
Eravamo ormai immersi fino alla vita, e la corrente aveva preso a 
spingere sempre più forte. Fummo trascinati nel mezzo del lago; 
l’acqua era profonda, e i piedi non incontravano più il suolo 
fermo: non ci restava che nuotare.  
La sala del lago era chiusa, un vicolo cieco - e la corrente ci 
impediva, per quanti sforzi facessimo, di tornare indietro. 
Chiesi al generale cosa intendeva fare. Mi disse di guardare verso 
il basso: nel centro del lago brillava profonda una luce fredda e 
dannata. «Non sono certo felice di darvi questo ordine, ma non ci 
resta altro da fare che nuotare verso quella luce.» 
Era la prima volta che vedevo il volto del generale tormentato dal 
dubbio; anche la forte volontà degli uomini della squadra tuono 
sembrava vacillare di fronte a quel luminoso abisso. 
Non mi restava che prendere l’iniziativa: «Coraggio, andiamo!» 
gridai, e mi immersi in quel vischioso inchiostro viola. 
Appena fui sotto acqua, iniziai a cadere velocemente, come se il 
mio corpo fosse una pietra; mi ribaltai, con i piedi verso il cielo e 
la testa verso il fondale. Era io a cadere o era quella luce ad 
attirarmi? Scesi a lungo, velocemente, anche se non riuscivo a 
capire per quanto tempo e per quale distanza. 
Vedevo dietro di me, in lontananza, il generale e gli altri ragazzi - 
erano molto più indietro, di almeno una trentina di metri. 
Infine raggiunsi la luce: era un altro cielo, luminoso e azzurro. 
Quello che nell’acqua pareva il basso ora era l’alto, e riaffiorai alla 
superficie a testa in su.  
Mi guardai attorno: era un magnifico giardino, colmo d’ogni 
specie di fiori colorati e bellissimi. C’erano alcune case in rovina - 
parevano molto antiche - le cui pietre erano divorate dall’edera e 
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dal convolvolo azzurro. Attorno ai fiori volavano molte farfalle 
dei più diversi colori, e dagli alberi cantavano le cinciallegre e i 
merli. 
Anche il generale e gli altri affiorarono a questa superficie 
rovescia. Fummo immediatamente attorniati da una schiera di 
magnifiche ragazze, tutte svestite, la loro pelle 
velata solamente dall’eterea luce di quel posto - pareva quasi 
fossero apparse dal nulla, come se fino a quel momento fossero 
rimaste nascoste dietro i fiori... 
Ci guardavano ridendo felici fra loro, con espressione timida e 
curiosa; alcune si tenevano per mano, sussurrandosi di tanto in 
tanto frasi nell’orecchio con fare ingenuo e malizioso assieme. 
Raggiungemmo la riva erbosa del lago; come posai la mano sulla 
terra ferma si alzò in volo una favolosa nube di libellule rosse.  
Mentre salivamo sulla riva le ragazze indietreggiarono, 
continuando a guardarci: pareva più una scherzosa timidezza che 
una paura vera e propria. A un certo punto si sentì un agitato 
clamore nelle file più arretrate delle bellissime streghe; il 
gruppetto di donne si divise in due, lasciando un passaggio dal 
quale avanzò una donna molto diversa dalle altre. Sembrava 
essere il loro capo, almeno a giudicare dalla reazione delle altre, 
carica di riverenza e rispetto. 
Era meno giovane delle altre, anche se la sua età era indefinibile; 
una donna matura, ma affascinante e raffinata. 
A differenza delle altre era vestita molto elegantemente. 
Aveva una sorta di giacca in seta nera, decorata con dei stupendi 
disegni floreali; il taglio era molto originale, e le maniche ampie e 
lunghe le davano un tocco orientaleggiante. La gonna nera era 
lunga fino a toccar terra; aveva una semplice decorazione, una 
linea di farfalle rosa ricamate che scendeva con un’ampia spirale 
dalla vita fino ai piedi. Anche il suo volto non era, come per le 
altre streghe, semplice e spontaneo, ma era truccato con molta 
cura e attenzione, e adornato con gusto con un paio di orecchini, 
due pendenti color smeraldo, e un diadema dorato che le 
incorniciava i capelli neri raccolti e fissati all’indietro.  
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Tanta cura nella persona rendeva ancora più selvaggio e barbaro 
lo strano modo di entrare in scena di quella regina delle streghe: 
era seduta sulla schiena di un uomo nudo. Lo teneva per il collo 
con una piccola catenina d’oro, come un guinzaglio, 
nonostante lui non mostrasse alcuna intenzione di volersi 
liberare. Diede un paio di pacchette al sedere all’uomo per farlo 
avanzare fino a noi, poi lo fece arrestare accarezzandogli i capelli.  
Nonostante in apparenza fosse una donna come le altre, mi ci 
volle un duro sforzo di volontà per non inginocchiarmi al suo 
cospetto. 
 Il generale era impallidito; rimase a guardare la donna, come se 
non credesse ai suoi occhi; poi le disse, con un tono 
interrogativo: «Judith...» 
«Amore, che bello vederti!» rispose lei sorridendo. 
Il generale era rimasto a fissarla, senza parole. La donna 
continuò: 
«David, caro, non essere sorpreso; lo sapevi che mi avresti 
trovato qui. Non serviva fare tutta questa confusione, bastava 
chiedere e vi avremmo fatto entrare tranquillamente!» 
«Dove sono i prigionieri, maledetta?» 
«Gli uomini dell’altra volta? Sono qui, non ti preoccupare. Sono 
miei, ma non sono certo prigionieri: puoi portarteli via, sempre se 
loro sono d’accordo!» 
Indicò un gruppo di uomini alla nostra destra; erano anch’essi 
senza vestiti, coccolati e vezzeggiati dalle donne, e il loro occhio 
era vacuo e spento. Li notavo solo ora; da quando erano li? 
Erano anch’essi un’illusione di questa Judith? 
Intanto anche gli uomini della squadra tuono erano stati attorniati 
dalle ragazze, che carezzavano loro le guance, li baciavano sul 
collo e gli offrivano bicchieri di un liquido denso e rosso scuro, 
simile a quello che cadeva dalla volta della galleria. 
«Non bevete!» ordinò gridando il generale; ma non lo 
ascoltavano, o meglio, non lo sentivano, completamente avvolti 
dal loro stesso desiderio. 
Visto che parevano non sentire l’avviso del generale, li picchiai 
col dorso della spada sulla testa, per evitare che cadessero 
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bevendo il sangue falso di questo luogo maledetto. Caddero a 
terra, svenuti; ma mi ero mosso troppo tardi, e Ivan era già perso, 
catturato da quegli inganni. Aveva vuotato la coppa tutta di un 
fiato, e ora si era fatto inconsistente, come senza peso, e quasi 
trasparente: pareva ormai in un altro luogo, e per un attimo 
giunsi persino a invidiarlo. 
«Sai perchè ti ho fatto venire qui?» - chiese Judith al generale - 
«Non crederai che io possa renderti questi uomini, di mia 
proprietà, senza pretendere niente in cambio!» 
Il generale urlò rabbioso: «Non voglio stare a sentire le tue 
bugie!» 
Prese dalle tasche della giacchetta una bomba a mano, e la lanciò 
alla donna, nonostante fosse seduta sull’uomo che, a giudicare dal 
taglio dei capelli, faceva parte del plotone della nostra compagnia. 
La bomba rotolò a terra e lì rimase, senza esplodere; Judith rise 
divertita, mentre il generale urlava imprecando rabbioso. 
La donna indicò me, e disse con voce suadente: «E’ lui che 
voglio!» 
Il generale rimase in silenzio, e anch’io non sapevo che dire.  
«Non dirmi che non ti sei ancora accorto di chi sei veramente!» 
disse Judith guardandomi. Anche il generale mi guardò stupito.  
«Già,» continuò lei, rivolgendosi a Brennan, «sei troppo cieco per 
capirlo. D’altronde non è facile vederlo neanche per me, nascosto 
com’è dietro quei sette nodi. Ma ormai non ha più importanza: 
ormai è mio. Riprenditi pure queste mezze cartucce di uomini!» 
Scese dalla sua povera cavalcatura e mi si fece incontro. Aveva 
una smorfia disgustosa sul volto, la sicurezza ostentata che sarei 
caduto vittima del suo fascino, senza poterle resistere.  
Mi prese una sensazione di impotenza, come un insetto che 
debba combattere contro una tigre. Ma riuscii a rendermi conto 
in tempo che questo senso di inadeguatezza non proveniva dal 
mio animo: era proiettata dalle arti nere di Judith, era una delle 
sue vili armi da strega. Brucai il senso di impotenza con la mia 
rabbia, che continuò a crescere violentemente, un incendio ormai 
fuori dal mio controllo. Strinsi forte la spada, e levai la mano 
sinistra al cielo, come mi aveva insegnato Dejan: il pollice che 
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tocca l’indice, la forza di Dio che tocca la debolezza umana, e le 
altre tre dita aperte, come le tre persone onnipresenti della 
Trinità. 
Judith rise nel vedermi così: «Sciocco! Come puoi sperare che il 
Dio del cielo possa vederti qui sotto terra? Ti pare il cielo, 
quello?» 
Guardai il cielo, quel falso cielo sotterraneo; ora che lo guardavo, 
era una cupola, anche parecchio bassa, coperta da piccole 
piastrelle rettangolari, di un colore misto fra il verde e l’azzurro. 
Un’altra illusione? 
Ma niente poteva più salvarla, nemmeno le più infide delle sue 
malìe: sentivo la forza onnipresente di Dio nella mia debole 
anima umana, comprendevo finalmente la vera natura del Dio del 
cielo. 
Era completamente diversa dall’immagine di Dio che mi ero fatto 
finora. Non conosceva il perdono; era l’idea stessa di forza e 
potenza, luce che illumina e devasta. Era un fuoco di giustizia 
senza misericordia; era giusto, non perchè il suo corso seguisse 
l’idea di giustizia degli uomini, ma perchè le sue fiamme erano la 
giustizia in sè, e il senso morale degli uomini era plasmato dai 
suoi colpi come un ferro incandescente sotto il maglio del 
fabbro. 
Piantai la mia spada a fondo nel terreno; Judith fu investita da 
quello che non potrei descrivere altrimenti che un vento di 
schegge d’acciaio, urla furiose e il fuoco dei fulmini della 
tempesta.  
Fece una smorfia a metà fra il divertito, il sorpreso e l’annoiato; il 
fuoco le passò oltre, e lei scomparì, come una candela spenta da 
un soffio. 
Ci ritrovammo all’esterno dell’antro, come se non fossimo 
nemmeno mai entrati. La decorazione, il colore nero stellato di 
rosso, era scomparso: la roccia era fittamente ricoperta dal 
muschio, come se anche la nera pittura non fosse mai esistita. Il 
torrente, che prima era impetuoso, era magro e quasi secco, e 
moriva fra i sassi ancor prima di raggiungere la grotta. Provai a 
entrarci e vidi che terminava immediatamente, dopo appena venti 
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piedi. Le illusioni di quella strega avevano comunque una certa 
consistenza e realtà: i nostri vestiti erano ancora bagnati di quella 
sporca acqua viola. 
Trovai nei dintorni anche gli altri. C’erano gli uomini del Plotone 
Kerberos, il generale e i ragazzi della mia squadra, gli uomini del 
3° plotone e la squadra Tuono, ma senza Ivan: capimmo subito 
che lo avevamo perso per sempre. 
La truppa del 3° plotone era in uno stato pietoso: nudi e confusi, 
impauriti e tremanti. Più di uno di loro cercò di scappare; 
parevano animali selvatici, senza un barlume di coscienza. Ci 
pensarono i cani del plotone Kerberos a fermarli e a riportarli da 
noi. Fu necessario legarli per evitare che si facessero del male o 
che si perdessero lungo il cammino del ritorno. 
Assieme ad Judith era scomparsa ogni traccia della presenza della 
Dea nei boschi; restava solo un forte silenzio, e una sensazione di 
minacciosa presenza nascosta. 
Controllai l’orario: erano le 6 di mattina. Siamo rimasti ben 12 
ore dentro quel luogo irreale, anche se sia a me che al resto degli 
uomini è parso che sia passata al massimo un’ora.  
Il generale comunicò al resto delle forze in campo che la zona era 
ormai sicura. L’obiettivo, tutto sommato, era stato raggiunto, e 
non restava che rientrare alla base. Dato che ormai le danze 
erano finite, il generale diede disposizione al maresciallo Branko 
di portare anche i suoi uomini al monastero di Akritochori. 
  
Arrivammo alle 2 p.m., stanchi morti; abbiamo messo a posto le 
armi e mangiato qualcosa e farsi una doccia, e dopo la doccia 
siamo andati direttamente a dormire, stanchi, evitando di parlare.  
 
Oggi mi sono svegliato molto tardi, alle 11 a.m. Il generale è 
rimasto a parlare coi monaci tutto il giorno; ha detto soltanto che 
eravamo liberi di riposare e impiegare la giornata come 
volevamo. Domani ritorneremo a Tri Vodi e lì penseremo a 
quanto è successo, e al da farsi per il futuro.  
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Ho voluto riportare già oggi i fatti di questi giorni su questo 
diario, anche se sono ancora stanco, e non ho proprio voglia di 
ricordare e rivivere quegli avvenimenti così strani e terribili. Ma 
ho paura che il tempo cancelli velocemente queste memorie, 
come un sogno dopo il risveglio: anche questo vento d’oblio è 
una magia della Dea? 
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30 aprile, Tri Vodi 
 
Il ritorno a Tri Vodi è stato tranquillo, ma tutt’altro che 
piacevole. I ragazzi del 3° plotone sono in pessime condizioni, 
e non riesco a guardarli senza provare pena e sgomento. 
Non parlano, tengono la testa bassa, tremano e sembrano non 
capire ciò che gli diciamo - o forse non gli danno semplicemente 
importanza. Sembrano avere davanti agli occhi una realtà 
differente dalla nostra, e ogni tanto uno di loro lancia un urlo 
triste e doloroso, che spaventa e fa scoppiare in lacrime i loro 
compagni. 
Una volta arrivati a Tri Vodi è stato necessario chiuderli nella 
piccola cella della base, per evitare che scappino o che si facciano 
del male da soli. Il generale ha detto solo che incaricherà Dejan di 
cercare di recuperarli. 
Abbiamo fatto bene a “salvarli”? In fin dei conti erano felici e 
beati finché erano rimasti nelle mani delle sacerdotesse. Cos’è 
veramente la felicità? E perchè l’uomo deve ricercare la verità, a 
tutti i costi la verità, anche quando è amara e dolorosa? Chissà in 
quale dolce e falso paradiso si trova adesso Ivan. E’ da piangere 
come una vittima, o da invidiare come un fortunato prescelto? 
Era beato fra le dolci meretrici della Dea, o era morto, sbranato 
dalla loro furia frenetica? 
E’ l’onore a spingere gli uomini sulla via triste e dolorosa della 
conoscenza, abbandonando le autoillusioni? Davvero, l’onore 
non è un dono, ma una croce, per i poveri, fragili uomini. 
La sera abbiamo fatto un brindisi in onore degli uomini caduti: in 
tutto, 56 morti e 7 feriti gravi, un vero disastro. Per non parlare 
di Ivan. 
A parte un breve discorso in onore ai caduti, il generale non ha 
fatto una parola di quanto è accaduto. Avrò tempo domani di 
parlare con lui in privato. 
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1° maggio, Tri Vodi 
 
Questa mattina ho incontrato il generale nella basilica, raccolto in 
preghiera davanti all’icona di S. Giorgio. 
Ho atteso che terminasse, poi gli ho chiesto se potevamo parlare. 
Mi disse di seguirlo: »Parleremo camminando per il paese, ho 
proprio bisogno di una boccata d’aria.» 
Non era più scosso come nei giorni passati, e aveva ripreso la sua 
aria fiera e sicura di sè; ma era ancora in fase di ripresa, e non era 
certo ritornato ancora a essere quella figura forte e incrollabile 
che eravamo abituati a conoscere. 
Camminammo per un po’ in silenzio; infine gli chiesi: «Come 
stanno gli uomini del 3° plotone?» 
«Hanno perso sè stessi, e non è facile ritrovare la propria essenza: 
è doloroso e faticoso. E’ qualcosa di simile a cercare di perdere 
un vizio, anche se ovviamente è molto più difficile. Ho fiducia in 
Dejan: saprà guidare e rafforzare la loro volontà, finché 
riusciranno a camminare con le proprie gambe.»  
Fece una pausa, poi continuò: «Altrimenti non mi rimarrà che 
porre fine ai loro tormenti.» 
Esitai; ma dovevo sapere. Infine gli chiesi: «Chi era quella donna, 
quella Judith?» 
«E’ la regina delle sacerdotesse della Dea. Le schiere immonde 
della grande meretrice non hanno una gerarchia, nessun ordine o 
struttura. Ma tutte riconosco il potere e il comando di Judith, 
perchè lei è la mano della Dea sulla terra, la sua rappresentante su 
questo piano, finché la Dea non si sarà risvegliata.» 
Mi guardò, poi aggiunse: «Ma noi impediremo che si risvegli.» 
«L’avete già incontrata in battaglia? Pareva conoscervi, e sapeva il 
vostro nome...» 
Fece una smorfia d’amarezza, un sorriso forzato. 
«Lo troverai difficile da credere, ma è mia moglie. Ci 
incontrammo a Uppsala venti anni fa; eravamo giovani e ci 
innamorammo subito. La sposai quello stesso anno, d’inverno, e 
poi la portai con me negli Stati Uniti. 
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Allora ero sottotenente, e mi feci trasferire a un reparto tranquillo 
del Genio militare a Nashville, nel Tennessee. Un lavoro rilassato 
- ero poco più attivo di un dipendente statale. 
Furono anni felici, fino alla morte di nostro figlio Jonas, di 
appena tre anni. 
Judith stava attraversando la strada davanti casa con lui in 
braccio; erano appena tornati da una visita pediatrica. 
Furono colpiti da un’automobile, che correva a tutta velocità. 
L’autista scappò via, senza nemmeno fermarsi per soccorrerli. 
Lei se la cavò con una rottura della tibia, ma Jonas morì sul 
colpo. Lei guarì dalla frattura in due mesi, ma la sua anima restò 
ferita, senza possibilità di cura. 
Non parlò per mesi, poi un giorno mi chiese scusa piangendo, 
guardandomi negli occhi. Le risposi che non aveva nessuna colpa 
da scusare, e che non doveva sentirsi colpevole di nulla: era un 
incidente.  
Feci di tutto per farle riprendere la vita normale, ma non sapeva 
perdonarsi quanto era accaduto: era già stata posseduta dalla Dea. 
Col passare del tempo si convinse di aver ucciso nostro figlio 
intenzionalmente. Giunta al culmine della sua follia si convinse 
addirittura di aver fatto bene. Diceva che Jonas sarebbe vissuto 
per sempre con lei, senza mai crescere e staccarsi da lei, e non 
avrebbe mai dovuto gustare il dolore. 
Non sapevo come comportarmi con lei; mi si spezzava il cuore 
nel vedere i suoi deliri ma non conoscevo le parole che potevano 
calmare il suo tormento. L’amavo ancora, e forse continuo ad 
amarla ancor’oggi. 
Certo, il tragico incidente con nostro figlio era stata la causa del 
suo crollo; ma evidentemente c’era già in lei una predisposizione 
a quella rottura. La morte di Jonas è stata solo la scintilla che ha 
incendiato la polveriera che giaceva nell’anima di Judith. E 
probabilmente la Judith che hai visto tu dormiva già dentro la 
donna che amavo io, come un pulcino in un uovo, che aspetta 
solo la rottura del guscio per uscire. 
Ormai sto cominciando a credere anch’io che lei abbia ucciso 
nostro figlio di proposito, un orrendo sacrificio alla Dea. 
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Dev’esser stata lei… non mia moglie, la Judith che amavo, ma la 
terribile regina delle streghe che hai visto.  
 
Un giorno sparì, senza lasciar traccia. Per un anno non ebbi sue 
notizie - puoi immaginare il mio stato d’animo. La cercai 
ovunque; poi, quando mi convinsi che ormai era morta, mi 
informarono che era tornata in Europa, in Svezia.  
Era diventata una figura di spicco dei movimenti femministi 
locali; col suo carisma irresistibile era riuscito a legare le fazioni 
più politicizzate alle correnti femministe più spirituali. 
Vaneggiamenti sul matriarcato, per intenderci; riprendevano le 
bugie di Marija Gimbutas, il revisionismo mitologico di quel 
Robert Graves, o i crimini religiosi di quell’altro schiavo della 
Dea, Gardner… 
E’ una cosa vergognosa, ma molti dei seguaci di Judith sono 
proprio uomini: credono di odiare la violenza e di desiderare 
soltanto la pace. Ma in realtà sono solo dei mammoni che 
giudicano troppo dura e faticosa la vita, e vogliono tornare 
all’infanzia, un modo facile e senza responsabilità, dove pensa a 
tutto la mamma. Ecco, questa è la loro Dea Madre! 
La vita, la vita vera, è una continua lotta, è inseparabile da 
ingiustizie e soprusi, è uccidere e divorare il prossimo. Sai qual è 
la pace e la non violenza che cercano veramente, pur essendone 
ignari, gli schiavi della Dea?» 
Si, lo sapevo: lo avevo visto coi miei occhi in quel nero così 
caldo, quella notte così morbida.  
«E’ morte, è mancanza di vita.» 
Il generale annuì. Ci sedemmo sui bordi della vecchia fontana 
della piazza del paese. 
«Eppure Judith sembrava disprezzare i poveri uomini del 3° 
plotone, che si sono arresi alla Dea.» 
«Già, a lei piacciono gli uomini forti, gli uomini che le resistono. 
Chissà, forse è per questo che ha detto di volerti? O forse rientri 
in uno dei suoi piani perversi. Ad ogni modo dovremo scoprire 
cos’ha in mente prima che possa metterlo in pratica. Vedremo 
che ne pensa Dejan.» 
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Stette un po’ in silenzio, poi disse, come se parlasse a sé stesso: 
«In fondo tutte le donne son così: cercano un uomo forte, poi lo 
tramutano in un bambino. E quando l’uomo è diventato un 
bambino, non le interessa più: lo buttano via e cercano un altro. 
Già, anche la Dea è così.» 
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2 maggio, Tri Vodi 
 
Finalmente domani riprendiamo le attività; bene, l’inattività è la 
peggior nemica del soldato. 
Non ho ancora capito di che si tratta. Ci recheremo a Veljusa, un 
paesino a 8 miglia a est-nord-est da Tri Vodi; il generale ha detto 
che dobbiamo celebrare il funerale di un albero. Staremo a 
vedere. 
 
Oggi ho parlato a lungo con Dejan riguardo Dio e la Dea. Gli ho 
spiegato quanto era successo negli irreali domini sotterranei della 
Belasica. Era molto interessato al colpo con cui avevo messo in 
fuga Judith, e mi fece un sacco di domande in proposito. 
«Come sei riuscito a entrare in contatto con Dio nel perverso 
mondo onirico creato dalla Dea?» 
«Pensavo che Dio fosse onnipresente...» 
«E’ vero, ma devi sapere che lo spazio illusorio in cui eravate è il 
corpo stesso della Dea!» 
«Eppure l’ho sentito, una forza impetuosa e irresistibile. E’ come 
se l’avessi avuto qui, nel cuore; mi è parso che fosse sempre stato 
lì, racchiuso nel sonno, e che solo in quel momento si sia 
svegliato.» 
Dejan mi fissò pensieroso, senza dire una parola. 
Continuai: «Era completamente diverso dall’immagine che avevo 
di Dio. Non c’era traccia di compassione e perdono, amore e 
bontà. Era vento, fuoco, luce del sole e rabbia, forza infinita e 
pura volontà irrefrenabile.» 
Dejan annuì: «La nostra santissima religione cristiana è la 
migliore via per gli uomini, in questa terra e nell’aldilà. E’ rivolta 
agli uomini, e di conseguenza le è necessario adattare al livello 
degli uomini le verità divine. Così l’uomo crede in un Dio buono 
e in un Diavolo a lui opposto; ma la verità inconfessabile è che 
anche il Diavolo è un aspetto di Dio, la quarta persona che 
completa la Trinità in una Quaternità.» 
Ero molto sorpreso: «Il Diavolo?» 
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«Dio è come un fuoco, che può scaldare ma anche distruggere; è 
come una luce, che illumina il cammino ma può anche accecare. 
Il suo vento può gonfiare le vele del marinaio, ma può essere una 
tempesta che conduce alla perdizione. L’occhio limitato 
dell’uomo non può cogliere l’infinita vastità di Dio. L’uomo ne 
coglie soltanto una parte e la scambia per il tutto: la forza di Ares, 
la violenza del Diavolo, il fuoco di Ahura Mazda e di Agni, il 
fulmine di Zeus, la saggezza di Odino e la scaltrezza di Loki. Dio 
è anche benevolenza: ma è logico che tu non l’abbia sentita, 
deciso com’eri a combattere contro la regina delle sacerdotesse. 
Secondo alcuni studiosi, la benevolenza di Dio è la parte 
femminile presente nel Dio maschile. Similmente, anche la Dea 
ha in sè una parte maschile. Chissà: in fin dei conti la metafisica 
degli dèi non è pienamente accessibile alla mente umana. La parte 
femminile di Dio confina con la parte rinnegata, il Diavolo, la 
quarta persona esclusa dalla Trinità. Guarda il segno della Croce: 
benché si riferisca a tre persone, i tocchi che lo scandiscono sono 
quattro. Anche la Dea ha un quarto che i suoi seguaci più 
superficiali scelgono di ignorare. Dicono infatti che la Dea sia 
triplice, come le tre età della vita, e le corrispondenti fasi lunari. 
La luna crescente è la nascita, la giovane vergine; la luna piena è 
la madre, il miracolo del concepimento; e la luna calante è la 
vecchia cadente ma saggia, che già intravede la porta finale della 
morte.» 
«Ma le fasi lunari sono quattro...» 
«Esatto: la luna nuova è la promessa del nulla oltre la morte, è 
desiderio di sconfitta. E’ la negazione stessa della vita, che pur è 
una delle caratteristiche della Dea, così come il Diavolo è la 
negazione della giustizia, che è una delle fondamenta di Dio. Le 
logiche divine sono spesso paradossali.» 
«Davvero: una parte maschile nella Dea e una parte femminile in 
Dio; una parte di morte nella vita, e una parte di ingiustizia nella 
giustizia.» 
«Dicono addirittura che il Diavolo e la Morte siano il punto in cui 
il corpo di Dio e quello della Dea vengono in contatto: nei cieli 
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più alti dello spirito, infatti, il Dio e la Dea formano un tutto 
unico e indiviso.  

 
 Ma non lasciarti ingannare: nel nostro piano terreno, nella realtà 
degli uomini, restano due avversari separati, due nemici 
inconciliabili.» 
«Ora che mi ricordo, volevo proprio domandarti dei chiarimenti 
sulla natura delle illusioni della Dea. Pensavo fossero soltanto 
finzioni imposte alla mente; ma ho scoperto ben presto che sono 
ben più concrete e reali!» 
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«Vedi, anche una finzione può creare degli effetti: se tu credi che 
l’aria faccia male all’uomo, e in base a ciò smetti di respirare, ecco 
che la tua credenza, benché falsa, è stata causa della tua morte. 
Non sempre le finzioni portano a conseguenze negative; anzi, 
sono una parte considerevole e imprescindibile della vita e della 
storia dell’uomo.  
L’arte della Dea è di giocare con tali falsità: è particolarmente 
abile, perchè conosce le debolezze del cuore umano, e sceglie le 
sue vane promesse fra quelle che più attraggono il fuoco del 
desiderio dell’uomo.» 
«Ma come fanno a essere così corporee, reali? Come può una 
bugia muovere la carne e la terra, come se fosse una forza viva e 
materiale?» 
«Vedi, ponendo una forte convinzione in un pensiero o in 
un’idea, si finisce per dargli corpo ed energia. Più credi con 
convinzione in una cosa, e più la trascini dal mondo delle idee al 
nostro mondo. E se più persone credono nella stessa cosa, l’idea 
avrà una consistenza pari a quella della stessa realtà. Con le arti 
perverse della Dea, Judith riesce a indirizzare la convinzione di 
tutte le sue sacerdotesse e di tutti i suoi schiavi, come se fosse la 
sua. Per questo la sua fantasia è così concreta e materiale; non per 
niente lei è la mano della Dea sulla terra nell’attesa del suo 
risveglio.» 
«Anche il risveglio della Dea è legato al numero di persone che 
credono in lei?» 
«In parte si. C’è una parola, “eggregora”, con cui gli studiosi delle 
cose nascoste amano riempirsi la bocca. Indica un’entità 
metafisica creata dall’uomo, tramite la somma delle convinzioni 
di un gruppo di persone. Ad esempio, mille uomini iniziano a 
meditare su uno spirito a forma di ragno rosso: di conseguenza, 
lo spirito del ragno rosso nasce nel piano metafisico, e se la 
convinzione degli uomini è sufficientemente forte, anche sul 
piano reale.» 
«Quindi anche la Dea è un’eggregora creata dagli uomini? ...E 
anche Dio?» 
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«E’ un errore comune, in cui è facile cadere: d’altronde per 
l’uomo è una grande tentazione di potenza il pensare d’aver 
creato gli dèi di sua mano. E’ vero, la porta tramite cui dèi, 
demoni e spiriti entrano nel nostro mondo è la mente dell’uomo.  
Ma quando gli uomini credono in un dio, in realtà lo fanno 
perchè è il dio stesso a richiamarli a sè, è lui a spingerli a credere. 
Anche quando credono che sia una loro iniziativa, anche quando 
pensano di creare un dio con un atto di teurgia artificiale, la loro 
volontà è in realtà influenzata dal dio. Pensano di fabbricare un 
dio, ma è quel dio che glielo fa credere, per aprirsi un varco dai 
cieli dello spirito al mondo terreno.» 
Ripensai al cambiamento di Judith, di cui mi aveva parlato il 
generale. Era colpevole o era una vittima? Non era così facile, 
purtroppo: i confini fra volontà e abbandono sono sfumati e 
indistinti. 
Questa un’altra distinzione che riflette il dissidio fra Dio e Dea. 
Dio, quel Dio che ho sentito scorrere in me sul Belasica, dona 
alle sue schiere la sua forza di volontà, attiva e incondizionata; la 
Dea invece richiede al suo popolo un abbandono, la resa della 
propria volontà per diventare servitori senza mente, meri 
strumenti a disposizione e capriccio della Grande Prostituta. 
Siamo abituati a condannare un atto criminale solo se compiuto 
lucidamente, nel pieno possesso delle proprie capacità mentali. 
Ma forse il vero crimine è questo, rinunciare alla propria volontà 
e abbandonarsi alla follia primordiale della Dea. 
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4 maggio, Tri Vodi 
 
Abbiamo raggiunto Veljusa ieri, in tarda serata, dopo i 
preparativi. Per l’occasione il generale ci ha raccomandato di 
pulire bene l’uniforme e gli stivali, e ci ha consegnato una fascia 
nera da legare attorno al polso sinistro. 
Era una cerimonia in un luogo molto calmo, ma non per questo 
abbiamo trascurato la sicurezza. L’intero perimetro dell’area della 
funzione era messo in sicurezza dal plotone Kerberos; ad ogni 
modo non ci sono stati incidenti, e tutto è filato liscio. 
Sulla collina a est del piccolo paese di Veljusa cresce un’enorme 
quercia, dal tronco vasto e forte. Prima di iniziare ho parlato un 
po’ con gli uomini del villaggio, per mettere un po’ in pratica le 
mie rudimentali nozioni di macedone. Erano molto tristi di 
perdere l’albero: per loro era un amico e un guardiano. Dicono 
che abbia più di settecento anni; uno addirittura sosteneva che 
abbia 6000 anni, tanti quanti gli anni del creato. 
L’albero fa parte di una vasta linea di protezione spirituale che 
corre pressoché parallela al confine con la Bulgaria. Il rovere è da 
sempre un albero sacro al Dio del cielo e dei fulmini, e il suo 
robusto tronco è l’emblema della forza divina. Ci sono altri alberi 
come questo a Berovo, Pehčevo, Makedonska Kamenica, e altri 
ancora su verso nord, fino a Luke. Oltre a questi c’è tutta una 
serie di alberi guardiani minori, ma gli alberi sacri, i veri capisaldi 
di questa linea difensiva spirituale, sono soltanto dodici. Non è 
solo un vero peccato, ma anche una grave falla difensiva l’aver 
perso uno di essi. 
In realtà l’albero non era ancora morto: era stato avvelenato da 
una strega, e le sue foglie si erano prima accartocciate, come 
sotto un calore eccessive, per poi coprirsi di macchie bianche, 
pallide piaghe secche e polverose. 
Ma non sarebbe stato dignitoso lasciarlo morire così lentamente, 
e dolorosamente; era meglio consegnarlo al cielo stellato della 
memoria in maniera vigorosa e onorevole, finché ancora restava 
in lui la forza e la potenza divina. 
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Boban del plotone Kerberos mi ha spiegato che se uno dei 
simboli viventi della forza divina si indebolisce, tale debolezza si 
trasferisce sulla stessa forza di Dio. Donare una fine gloriosa 
all’albero non era quindi solo un atto di dignità, ma una vera e 
propria necessità di guerra. 
Al tramonto il popolo del villaggio si ammassò attorno all’albero; 
dopo un breve periodo giunse il pope del villaggio. Recitò una 
messa durante la quale benedì l’albero con acqua santa, poi lo 
unse segnando una croce con dell’olio d’oliva sul tronco, e infine 
lo bagnò con della rakija, piangendo. 
Il generale diede a me l’ordine di bagnare col gasolio l’enorme 
albero; portai assieme ai ragazzi della squadra tre grandi barili, 
vuotandoli sul tronco dell’albero. Per evitare che colasse lungo il 
pendio su cui sorgeva l’albero, feci prima scavare tutto attorno un 
piccolo fossato, per farvi raccogliere il gasolio. 
Infine fu il generale ad accendere quella strana pira funebre, 
gettando da pochi piedi di distanza una fiaccola sul tronco 
dell’albero. 
Il gasolio divampò in un attimo, una vampata tremenda, un 
soffio fortissimo simile a un’esplosione. Le foglie insecchite della 
quercia presero fuoco in un istante, coronando l’albero con un 
cerchio di fiamme grandissimo. 
Dapprima i rametti più sottili e poi via via quelli più grossi si 
illuminarono, come braci dorate e vive all’interno dell’urlo 
dell’incendio. Pareva un gioiello vivo ed enorme, un’immagine 
stessa della gloria di Dio sulla terra. 
Il fumo bianco si levava alto come uno stendardo di un esercito 
di giganti, incensando l’aria con un pungente e profondo aroma. 
Il vento riportava a terra la cenere, una lieve nevicata di polvere 
di secoli di vita. 
Restammo in silenzio per un’ora a osservare quello spettacolo 
magnifico; ormai s’era fatto buio e l’albero in fiamme pareva un 
faro nell’oceano della notte, un simbolo del sole stesso. 
Poi il pope dichiarò conclusa la cerimonia, e la gente del villaggio 
iniziò a festeggiare: le donne portarono cibo e vino, e la banda 
del paese si mise a suonare musiche da ballo vivaci e trascinanti. 
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Il generale ci mise in libertà e ci invitò a partecipare assieme a lui 
a quella festa paesana: «E’ bene ravvivare la notte con una festa; 
commiserarsi nella propria malinconia significa rendersi facili 
prede della Dea. Ma fate anche attenzione a non perdervi nella 
corrente della frenesia: anche l’ebbrezza è una delle sue 
tentazioni.» 
Non feci certo buon uso del suo consiglio! 
Mangiammo a sazietà e bevemmo con gusto; dopo un paio di 
brindisi con la rakija fui trascinato a ballare nella piazza del paese, 
intercalando ogni ballo con un’altra bevuta in onore alla vecchia 
quercia. Danzai con tre ragazze diverse, e ogni volta mi 
innamorai di loro; ma alla quarta non seppi resistere. Era 
bellissima e sensuale, ballava vicino a me, il suo corpo vicino al 
mio, carezzandomi i capelli e le guance, guardandomi negli occhi 
con i suoi occhi magnifici, profondi e accesi di desiderio... 
La canzone finì, lei mi prese per la mano e mi trascinò per le 
strade, oltre le case, fino ai prati protetti dalla notte - la luce 
dell’albero in fiamme era distante, e iniziava già a calare e 
spegnersi... 
Ci baciammo e sentii le sue labbra bruciare, mentre la stringevo 
fra le braccia; la spogliai e baciai la sua pelle liscia e morbida, 
bollente. Non ho mai provato prima d’ora le sensazioni che mi 
hanno rapito mentre facevo l’amore con lei – un’estasi antica, un 
fuoco caldo e dirompente, a confronto del quale l’incendio che 
aveva avvolto la quercia non era che un pallido calore. 
Ma nel momento in cui quell’estasi raggiunse il culmine, guardai 
nei suo occhi, e vi vidi gli smeraldi del serpente, quelle due stelle 
nella notte con cui le streghe della Belasica ci avevano avvolto... 
Volli gridare il mio terrore, ma quel nero istante fu presto lavato 
via dall’onda del piacere. Restammo vicino a guardare la notte, 
uno accanto all’altro, tenendoci per mano in silenzio: eravamo 
troppo vicini, non serviva parlare. 
Mi svegliai nel prato, da solo, coperto di rugiada come l’erba e i 
fiori spontanei. Non ho più rivisto oggi quella ragazza, e dubito 
che mai la rivedrò. Non so nemmeno il suo nome, ma non 
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scorderò mai il suo volto, e il suo corpo, e quella luce antica nel 
fondo dei suoi occhi in quel terribile e bellissimo istante... 
Ritrovai il generale nella piazza del paese. Mi diede uno sguardo e 
sorrise - evidentemente capì subito il genere di avventure che mi 
aveva impegnato durante la notte. Contrariamente a quanto mi 
aspettavo, non ebbe per me parole di rimprovero, ma solo un 
sorriso di comprensione e forse di complicità. 
Prima di andare via visitammo per l’ultima volta il sito dove 
sorgeva la quercia.  
Mi aspettavo un cumulo di cenere, o magari il resto del tronco 
annerito. Invece di cenere non c’era traccia, come se il vento 
l’avesse portata via interamente. E il tronco era completamente 
bruciato. Non solo il tronco, ma tutto l’albero, completamente, 
radici comprese: evidentemente il fuoco che lo aveva bruciato 
non era un fuoco comune, ma era di origine divina. 
Lì dove le radici un tempo ancoravano l’albero gigantesco alla 
terra, restava un buco nel terreno, che scendeva profondo, 
ramificandosi man mano che scendeva, fino a perdersi in mille 
rivoli nell’oscurità della terra. 
Mi venne in mente il nero antro delle streghe sul Belasica, e per 
un attimo credetti di veder scintillare delle liquide stelle rosse nel 
profondità del terreno.  
Quel buco nella terra era di certo un’altra delle porte che 
conducono all’interno del corpo della Dea. Eppure la quercia 
gettava le sue radici proprio in quelle oscure profondità: 
altrimenti quel simbolo divino non si sarebbe retto in piedi, e 
sarebbe caduto alla prima spinta, come un uomo ubriaco. Come 
poteva un simbolo di Dio aver radici nella Dea? Come poteva la 
quercia esser un simbolo della divinità del cielo, se per metà 
affondava nella nera terra femminile? 
Provai a chiederlo al generale, lui rimase in silenzio. 
 
Tornando passammo davanti alla chiesa del paese, intitolata alla 
Madre di Dio Misericordiosa, “Presveta Bogorodica Eleusa”. 
Il generale ordinò di fermarsi, e mi ordinò di entrare, da solo, 
assieme a lui. 
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Mi portò davanti a un’icona, la Madre di Dio Eleusa. 
“Misericordiosa” è una parola che non fa onore al termine 
originale: nella traduzione si perde quella sfumatura di dolcezza e 
di tenerezza che ben caratterizza l’icona. 
Vi era raffigurata Maria, la Madre del Cristo; i suoi occhi erano 
quegli stessi che ormai avevo imparato a riconoscere e temere, 
ma lì erano colmati di una dolcezza incredibile, e al contrario 
degli spaventosi occhi del drago, dissipavano con la loro 
benedizione ogni ansia e paura. 
Il Figlio di Dio abbracciava teneramente la Madre, posando la 
sua guancia su quella materna; la divinità toccava l’umanità, il 
celeste toccava il terreno, un tocco morbido e dolcissimo. 
Il generale mi disse: «Come potrei rispondere a parole alla 
domanda che mi hai posto prima? Ecco, Dio è nato da una 
donna; ma quella donna, come ogni essere umano, e ogni cosa 
nel mondo, è stata creata da Dio.» 
Capivo cosa voleva dire, anche se non riuscivo a organizzarlo in 
un pensiero, in parole; mi bastava guardare l’icona, quegli occhi 
in cui la tenerezza era così finemente mescolata al dolore.  
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Restammo in silenzio a meditare su quella santa immagine; poi 
accendemmo un cero, e ci segnammo col segno della croce. Al 
quarto tocco non potei fare a meno di pensare alla parte diabolica 
di Dio, e alla parte mortale della Dea. 
Come poteva quel Dio bambino essere un Dio di guerra e 
violenza? Come poteva quella Dea in carne e ossa, che dona la 
luce a una nuova vita, essere anche la crudele e insaziabile morte? 
Quando uscimmo dalla chiesa domandai al generale: «Ma allora, 
perché questa guerra?» 
Il generale rimase per un istante in un silenzio pensieroso; poi 
disse scherzando: «Chissà! Forse Dio è cresciuto: non è più un 
bambino, e ora deve distaccarsi dalla madre, per seguire la sua 
strada e vivere la sua vita! E sua madre, come tutte le madri, si 
oppone a ciò perchè non vuole che lui la abbandoni... vorrebbe 
che lui rimanga per sempre suo figlio, debole e bisognoso di lei!» 
Risposi ridendo anch’io: «Una sorta di ribellione adolescenziale 
nella famiglia divina, insomma!» 
«O forse la Dea è semplicemente adirata per l’assenza di Dio. In 
fin dei conti anche noi, che combattiamo per Dio, non l’abbiamo 
mai visto. Forse è un’altra delle polarità che separano Dio dalla 
Dea: lei è immanente alla creazione, mentre lui è nascosto e 
distante. Quando il loro amante è distante, le donne si difendono 
mutando l’amore in rabbia. 
Dio non scende più sulla terra ormai da secoli. Già nel 1882 
l’uomo folle correva nella piazza del mercato, con una lanterna 
accesa in mano, nonostante fosse una mattina luminosa, urlando: 
“Cerco Dio! Cerco Dio!” 
Ah, davvero, dove se n’è andato Dio? 
Mi chiedi il perchè di questa guerra, e neanche a questa domanda 
so rispondere a parole. Siamo soldati, e il nostro ruolo è di 
combattere, senza farci troppe domande sui motivi che hanno 
portato alla battaglia.» 
 

9 maggio, Trabotivište 
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L’attacco è cominciato alle ore 00.00 di questa notte appena 
passata. E’ stata colpita la base di Trabotivište, a 33 miglia a nord 
da qui, dove si trova il battaglione esoterico dell’ordine dello 
Speron d’Oro, la Milizia Aurata. 
  
Abbiamo ricevuto soltanto un comunicato radio, una voce 
rassegnata alla fine, ma senza una traccia di paura: «Sofia è qui. 
Non c’è nessuno scampo. Non c’è modo di sconfiggerla. Tornate 
a casa se non volete diventare parte di lei.» 
Stojan, uno dei ragazzi del plotone Kerberos che seguono a turno 
le comunicazioni radio, non è riuscito a comunicarci subito 
l’allarme: la porta della stanza delle radio, contrariamente al 
solito, era chiusa, e non c’era verso di aprirla. 
Tutta la base di Tri Vodi è dotata di pesanti porte di ferro, quindi 
non c’era nemmeno la possibilità di sfondarla; di conseguenza 
abbiamo passato la notte dormendo, tranquilli e ignari.  
Anche noi, la mattina, abbiamo trovato la porta bloccata. Non 
sentivamo le voci degli altri; le spesse porte ci isolavano anche 
acusticamente dall’esterno. Ma restando attentamente in ascolto 
si sentivano i fiochi rimbombi dei colpi che davano sulle porte 
delle loro stanze: capimmo che anche loro erano intrappolati, e 
che probabilmente la causa ultima della nostra prigionia era da 
ricercarsi nelle nere arti della Dea. 
Non era certo una bella sensazione esser rinchiusi, come animali 
in gabbia, a più di 80 piedi sotto terra! 
Nonostante tutti i nostri sforzi, la porta rimaneva chiusa. Non era 
chiusa a chiave, era proprio sigillata, e toccandola si capiva che 
aprirla non era nemmeno possibile: era come se non fosse più 
una porta, ma una parte del muro stesso. 
Alla fine, vinto dalla collera, presi la spada e diedi un forte 
fendente alla porta. Si squarciò come se fosse un velo di seta e si 
strappò dai cardini, cadendo sulla parete opposta del corridoio; la 
pesante porta di ferro era stata scagliata con facilità, come una 
piuma portata dal vento. 
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Sentivo una scossa bruciante e piacevole nei muscoli del braccio, 
come energia elettrica, come se il mio braccio fosse una nuvola 
temporalesca percorsa dai fulmini. 
Dopo esser usciti corsi ad aprire anche le altre porte con la spada. 
Feci attenzione a limitare la forza del mio colpo, per non 
travolgere le persone dentro la stanza; ma non era affatto facile 
trattenere tanta potenza: era come soffocare nella gola un urlo di 
gioia. La potenza era come un cavallo che morde nervosamente il 
freno: voleva uscire, sfogarsi, e ci voleva una gran concentrazione 
per non esprimerla al suo massimo grado con un colpo violento e 
distruttore.  
Quando spezzai la stanza in cui era chiuso Dejan, questi mi 
guardò meravigliato, e si fece il segno della croce con occhi colmi 
di stupore.  
Infine ci riunimmo tutti nella grande sala centrale, dove Stojan 
comunicò la notizia dell’attacco al generale. A quanto sembra ora 
nemmeno le radio funzionavano: la Dea aveva stretto con il suo 
filo nero anche quelle? 
Il generale era infuriato, e maledisse la Dea per averci fatto 
perdere l’intera nottata. 
Ci ha ordinato subito di recarsi sul posto. Ci andremo al gran 
completo, lasciando qui soltanto alcuni uomini del plotone 
Kerberos, per tener d’occhio i soldati del terzo plotone: per 
quanto in questi giorni abbiano fatto dei progressi sorprendenti, 
non sono ancora in grado di badare a sé stessi. 
E poi non c’è nemmeno da fidarsi: ormai la loro anima è minata, 
e posti di fronte alle sacerdotesse andrebbero facilmente incontro 
a una disastrosa ricaduta. Se anche riuscissero a venire con noi, 
costituirebbero non una risorsa ma un pericolo. 
Il generale stesso ha intenzione di rimpatriarli, non appena 
saranno di nuovo presentabili alle loro famiglie. 
Abbiamo fatto in fretta e furia i preparativi. Anche nei momenti 
più concitati di una guerra, non bisogna mai scordare 
l’importanza della logistica: è questa che può fare la differenza fra 
una missione di successo e un disastro. Siamo partiti alle ore 13 
p.m.. Trabotivište è distante poco più di un’ora di macchina, ma 
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prima di raggiungerla il generale ha ordinato di fare una 
deviazione per passare nel piccolo villaggio di Mitrašinci. Lì è 
dislocato il battaglione “Sahel” dell’esercito Algerino, e una 
compagnia del terzo reggimento spagnolo “Croce di Calatrava”. 
Il generale non parla mai con noi di quanto riguarda il 
coordinamento delle forze internazionali coinvolte in questa 
guerra fra dèi; non so quanto in alto il generale Brennan stia nelle 
gerarchie dei comandi, ma sembra che sia lui il punto centrale 
dell’intera area. A quanto ho capito non prende ordini da un 
uomo in particolare, ma da un organo collegiale composto da 
capi religiosi dei principali culti organizzati del Dio celeste. 
Si dice che la sua improvvisa promozione a generale derivi dal 
fatto che la Dea ha incentrato le sue attività in queste terre - fra 
tutti i posti del mondo - e che se c’è un rischio della sua 
ricomparsa sul piano materiale, è probabile che il suo avvento 
accada proprio fra la Macedonia e la Bulgaria. 
Giunti a Mitrašinci abbiamo avuto conferma dei sospetti del 
generale: le truppe erano, come noi, prigioniere della loro stessa 
caserma. 
Non avevano basi sotterranee come a Bogdanci o Tri Vodi; 
usavano come caserma il vecchio municipio del paese, ormai 
dismesso. Benché loro avessero soltanto delle esili porte in legno 
a guardia della stanza, non erano riusciti ad aprirle. Avevano 
anche tentato di sparare ai chiavistelli, e persino di farle saltare 
con le bombe a mano: ma la magia della Dea aveva spento il 
fuoco delle loro armi. 
Venendo qui Dejan mi ha spiegato che la magia della Dea è 
principalmente una magia di legamento: chiude le serrature, lega i 
cuori degli amanti, annoda il fuoco fino a farlo spegnerlo e 
stringe il respiro fino a farti morire. Di contro, la forza di Dio è 
di slegare, liberare, tagliare. 
Il generale mi chiese di aprire le porte con la spada; mentre mi 
accingevo a farlo mi stava attentamente a guardare, e con lui 
c’erano anche Dejan e i tre superstiti della squadra Tuono. 
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Aprii la porta principale, l’ingresso dell’edificio: bastò 
accarezzarla con la punta della spada, e una lunga spaccatura 
verticale si aprì nel legno; bastò poi un calcio per farla cadere.  
Diedi un leggero colpo alla seconda porta, appena entrati, sulla 
sinistra: la porta volò via rompendosi in schegge, come sventrata 
da un’esplosione. Ogni volta che aprivo una porta, la violenza 
cresceva: sentivo che non riuscivo a frenarla.  
All’ultima porta che restava, al secondo piano, non mi riuscì più 
di trattenermi, e mi lasciai scappare un colpo forte, benché fosse 
ben lontano dalla massima capacità di cui quella forza era capace. 
Oltre alla porta, saltarono in aria anche due delle pareti della 
stanza, e una parte del soffitto nell’angolo in fondo a destra. E’ 
solo per un caso che nessuno di quelli che erano nella stanza sia 
morto; soltanto uno dei ragazzi spagnoli è rimasto lievemente 
ferito a una gamba. 
Se questa forza veniva da Dio, stava prendendo il sopravvento. 
Eppure sentivo che era una cosa completamente diversa dalla 
possessione con cui la Dea lega gli uomini. A lei la coscienza si 
arrende, in cambio della promessa di felicità, beatitudine e riposo. 
Invece la forza che sentivo in me era attiva e bruciante; semmai 
era la mia volontà a costituire un vincolo e un ostacolo nei suoi 
confronti. 
Dopo quell’ultimo colpo mi accorsi di un sordo e profondo 
dolore alla mano destra. Proprio sul dorso della mano avevo una 
macchia rossa, all’incirca di forma rotonda; forse avevo preso un 
colpo durante l’apertura delle porte. 
 
Il capitano ordinò al comandante di quel schieramento, il tenente 
Ricardo Sandoval, di mettersi in contatto con il resto delle forze e 
di prepararsi per le battaglie. 
Dušan mi spiegò che in Macedonia era concentrata la maggior 
parte delle forze armate del Dio celeste: oltre a quelli che 
avevamo già incontrato, c’erano una compagnia prussiana nel 
nord del paese, e nella capitale c’era un gruppo di preghiera 
costituito da una delegazione di monaci del monte Athos. 
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«Siamo in pochi, troppo pochi. Ma d’altronde a che servono 
tante persone quando si combatte contro una Dea, se non per 
aumentare le fila dei cadaveri? Come potremo vincere contro la 
Dea, senza Dio al nostro fianco?» 
«Coraggio, la Dea non si è ancora risvegliata. La speranza non è 
ancora morta.» 
«Voglia il cielo che tu abbia ragione. Ma temo che questo attacco 
provenga proprio da lei. “Sofia”… dev’essere il nome che ha 
scelto per questo eone. 
Prima di ripartire, chiesi al generale: «Non c’è il rischio che anche 
le altre forze siano state intrappolate dalla magia della Dea? 
Dovremo salvare quegli uomini, prima che muoiano di fame!» 
«Lo faremo, ma solo dopo aver visto com’è la situazione a 
Trabotivište. D’altronde, a parte questa guarnigione e gli uomini 
della Milizia Aurata, in terra Macedone rimangono solamente i 
soldati del battaglione prussiano “Teufel” a Kumanovo. Gli 
uomini del Maresciallo Nušić e quelli del tenente Al-Khalifi si 
trovano attualmente in Grecia, e quindi sono al sicuro.» 
Stando a quanto dicono Uroš e Dušan, la Macedonia non è 
l’unico teatro di battaglia fra la Dea e le forze votate a Dio: ma è 
l’unico in cui i giochi abbiano raggiunto un’intensità così elevata, 
tanto da spiazzare anche loro stessi. 
La squadra Tuono è stata in molti altri conflitti. In Finlandia, 
nella zona dei mille laghi, e in Russia, sulle rive del sud del Mar 
Caspio; in Italia, nella regione della Puglia, e in Francia, nel cuore 
di Marsiglia. Eppure il conflitto non si è mai infiammato oltre a 
una certa soglia. In confronto con quanto ho visto qui, i loro 
racconti sono banali e ordinari: le attività in quei paesi si 
limitavano in genere alla raccolta di informazioni sui culti neo-
pagani; il massimo dell’azione constava nel reprimere 
profanazioni di chiese, o di cimiteri. 
Da quanto ne sanno, ora la situazione negli altri paesi è 
praticamente di inattività totale: entrambi gli schieramenti stanno 
confluendo in Macedonia e in Bulgaria. Evidentemente, è qui che 
si decideranno le sorti di questa guerra. 
 



 

114 

Alle ore 18.45 p.m. siamo giunti a Trabotivište.  
La base è costruita su una vecchia caserma dell’esercito 
macedone. La struttura è intonsa, nessun segno di violenza, 
nessun colpo esploso, nessuna macchia di sangue. Ma non c’è 
stato nessun sopravvissuto. Tutto è stato lasciato così com’era, 
come se tutti fossero scomparsi nel bel mezzo delle loro normali 
attività giornaliere. 
Nella stanza del comandante del battaglione dell’Ordine, il 
santissimo cav. Arturo Lanzetti, era stata spiegata 
disordinatamente una cartina geografica della Macedonia. Sulla 
mappa c’era una goccia rossa - probabilmente sangue - in 
corrispondenza di ognuna delle basi del nostro schieramento. Al 
centro della cartina, invece, c’era un lungo capello nero, annodato 
in maniera molto particolare. 
«E’ una gassa d’amante» disse Luka. «E’ di certo opera della 
Grande Prostituta.» 
Ma già non l’ascoltavo più. Alzai la spada e picchiai duro, con 
tutte le mie forze, anzi con tutta la forza che Dio mi aveva 
donato. Spezzai quell’infido nodo, ma anche l’intera caserma: 
quando la polvere del colpo si posò, vidi davanti a me un solco 
largo almeno venti piedi, che andava dal tetto della palazzina fino 
al pavimento, ch’era segnato da una sorta di crepaccio di circa 30 
piedi di profondità. Parte del tetto era crollata, ma nessuno di noi 
si era fatto male: il colpo aveva trascinato verso l’esterno i detriti, 
come una bomba che esploda dentro una casa. 
Per fortuna, al momento del colpo, gli altri erano dietro di me; e, 
sempre per un caso fortuito, non c’era nessuno nella traiettoria 
del taglio. Devo imparare a calcolare la direzione e la portata di 
questi colpi, o finirò per ammazzare qualcuno dei miei uomini. 
Come scoprimmo subito, assieme al nodo s’era sciolto anche il 
legame magico della Dea: fummo immediatamente contattati 
dalle altre basi, che ci informavano di quanto era successo e ci 
chiedevano notizie sulla nostra situazione. 
 
A quanto pare, insomma, non servirà andare fino a Kumanovo. 
Stanotte ci accamperemo all’aperto: la caserma potrebbe 
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contenere qualche altro sortilegio, potrebbe rivelarsi un’altra 
trappola.  
Il generale ha paura che tutto questo sia un diversivo per un 
attacco in grande stile da parte delle forze della Meretrice; ma 
non ci resta che attendere. Vedremo come si svilupperanno i 
fatti, e quale si rivelerà essere la migliore strada da intraprendere. 
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10 maggio, Skopje 
 
Che rabbia! E’ una disfatta totale, con il più completo disonore: 
siamo stati aggirati senza nemmeno combattere. 
Le schiere di Sofia avanzano verso Skopje, e niente e nessuno 
riesce a fermarle. Ah, se potessi esser lì, a fermarla con la mia 
spada!  
Sono entrate in terra macedone proprio da Novo Konjarevo, 
mentre noi ce ne stavamo quassù a correre dietro a uno 
specchietto per le allodole.  
A sentire quanto ci hanno comunicato, il loro numero è enorme: 
forse è l’intera schiera delle sacerdotesse delle Dea, al gran 
completo. 
Alla loro testa c’è proprio Sofia. Sembra confermato: la Dea è 
scesa sul piano materiale, e Sofia è il nome che ha scelto. Bene, 
ero stufo di chiamarla con nomi vacui come “la Dea” o con 
altisonanti insulti. Il solo fatto d’avere un nome le dà concretezza, 
e quando il nemico è ben definito, il lavoro del soldato si fa più 
semplice. 
Dejan era perplesso: la discesa della Dea sembra prematura. A 
quanto riportano i testimoni che ci hanno contattato, Sofia non è 
ancora pienamente materiale; il suo corpo non è del tutto 
tangibile, ma una via di mezzo fra un cristallo e un riflesso di 
luce; i contorni della sua figura sono ben definiti, ma ogni tanto i 
suoi colori si fanno sbiaditi e diafani, e sembra vacillare sul bordo 
della non-esistenza. 
Come mai Sofia ha scelto di venire nel nostro mondo prima di 
avere forza a sufficienza per restarvi? Cosa cerca a Skopje? 
Sofia avanza in testa alla sua immonda schiera: forse è proprio 
per la sua debolezza che non tocca il terreno. Si libra da terra, 
con le braccia spalancate, senza dire una parola - il lungo vestito 
bianco le cade dietro, come uno strascico portato dal vento. 
Alla sinistra di Sofia c’è una donna; dalla descrizione ho subito 
capito che si tratta di Judith. Dunque non è morta; lo 
immaginavo. E’ a piedi, e sparge petali di rosa sul cammino di 
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Sofia. A seguire, alla rinfusa, c’è lo sterminato esercito delle 
streghe e dei loro schiavi. I rapporti sono confusi: c’è chi ha visto 
le sacerdotesse procedere a cavallo di enormi lumache, alte più di 
dieci piedi, e lunghe più di trenta. Sopra questa viscida cavalleria 
volteggiava l’aviazione della Dea: un’orda di streghe aggrappate 
alle zampe di strani falchi neri, grandi e obesi, mollicci. 
Formavano un’orrenda e confusa nuvola nell’aria, e a vederla non 
si capiva come facessero a non sbattere l’una contro l’altra. 
Ai fianchi della colonna correva una miriade di ragni neri come la 
notte. Erano di dimensioni diverse; alcuni grandi come un 
cavallo, certi più piccoli. La maggior parte era della dimensione di 
un cane, ma ve n’erano anche moltissimi di minuscoli, e a vederli 
pareva una nera tempesta di sabbia. 
Nel complesso davano l’impressione di un’ondata di acqua scura 
e viva, un brulicare di zampe pelose, di corpi che si calpestano, si 
arrampicano l’uno sull’altro, cadono e si rialzano, 
aggrovigliandosi… 
Non manca l’artiglieria pesante. Son state avvistate gruppi di 
decine di streghe che trascinano, con pesanti catene, delle enormi 
bestie, simili a una via di mezzo fra un gigantesco toro e un 
rettile. A comando delle streghe, questa povera creatura lancia 
dalla bocca un getto infuocato, che viene sputato a distanza 
anche di molte miglia. Non è certo il fuoco vivo e attivo, sacro al 
nostro Dio; è una fiamma malata e pallida, dai riflessi verdastri, 
che consuma senza dar luce. Le povere creature sembrano 
soffrire tremendamente nell’emissione di questo fuoco perverso. 
Non è una loro arma, non sembrano decidere di loro volontà di 
lanciare le fiamme dalla bocca; pare piuttosto che il fuoco verde 
cresca e si ingrandisca nel loro corpo, sotto i sortilegi delle 
streghe, e quando esce con forza dalle loro fauci pare un conato 
di vomito che non riescono più a trattenere. 
«Sembrano desiderare la morte», ci ha detto via radio uno dei 
nostri avvistatori. Ma non hanno questa scelta. Tremo al solo 
dubbio: che questi abomini condannati un tempo fossero animali 
comuni, o forse addirittura uomini?  
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L’armata di Sofia è immensa; dalla testa alla coda di 
quell’immondo esercito corrono più di 4 miglia. 
Certo, bisogna fare attenzione: probabilmente molti dei mostri - 
e forse anche delle stesse streghe - in realtà sono una finzione di 
Sofia.  
Ma le sue finzioni, ormai lo so, hanno comunque un effetto 
molto reale. 
Le strade su cui passano vengono cancellate, di loro restano solo 
alcuni brandelli d’asfalto. Anche dei paesi che passano non resta 
molto. Novo Konjarevo, Samuilovo, Novo Selo, Sekirnik e 
Strumica: sono stati tutti distrutti. 
Il passaggio della Dea per questi paesi non ha significato 
distruzione e combattimenti: ma un sonno dolce ha colto i suoi 
abitanti, e si sono addormentati alla morte, senza pensieri o 
rimpianti.  
I loro corpi sono stati ritrovati intatti, ma privi di unghie: 
secondo Dejan le unghie dei morti servono alla Dea per creare 
quello che lui ha chiamato Bar Juchne, una sorta di enorme drago 
senza vita. 
Non ci sono segni di incendi, di colpi o di bombe, ma i paesi 
sono comunque devastati. L’erba è cresciuta fra l’asfalto contorto 
e spezzato, le case e gli edifici sono ruderi senza più il tetto; su 
essi si avvolge l’edera e la clematide, e i giovani frassini escono 
dai buchi che un tempo erano le finestre. 
Sembrano città abbandonate da decenni. 
Dopo Strumica, Sofia ha abbandonato la strada, raggiungendo 
Konče attraversando i prati e le colline.  
Probabilmente non sarebbe riuscita a passare di lì se la quercia di 
Veljusa fosse ancora viva e in servizio. Dovevamo capirlo, la 
morte di quell’albero era il segnale dell’imminente attacco. 
Da lì la nostra rete di informatori ha perso il contatto visivo con 
l’immonda schiera. La sera, poi, è stata vista a Štip; anche questo 
paese ha fatto la fine degli altri. 
Il generale ha subito capito che Sofia punta alla capitale della 
Macedonia; ne era certo, e ne era anche spaventato, anche se non 
ha voluto dirmi il motivo.  
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Ci siamo spostati nel primo pomeriggio da Trabotivište verso est, 
lungo la strada che passa proprio per Štip; è stato un rischio, ma 
per fortuna al momento del nostro passaggio le armate di Sofia 
erano ancora distanti. Abbiamo raggiunto Skopje prima di sera. 
La città è protetta dalle preghiere del gruppo di monaci del 
monte Athos; ma oltre a loro, tutti i gruppi militari che 
combattono per Dio sono corsi nella capitale per proteggerla. 
Il Battaglione Teufel si è assestato sulle colline del Vodno, nei 
pressi della Mileniumski Krst, la gigantesca croce in ferro, la cui 
costruzione è terminata da poco. Il motivo ufficiale della 
costruzione è che quella croce è un monumento a duemila anni 
di storia cristiana della Macedonia; ma in realtà è un’enorme arma 
spirituale voluta dal misterioso circolo di coordinamento 
dell’Esercito di Dio. Evidentemente a Skopje è custodito 
qualcosa di tremendamente importante, e penso che sia proprio 
quello il motivo che spinge Sofia verso questa città. 
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Gli uomini spagnoli e algerini sono attualmente a Dračevo; 
dispongono di un gran numero di mezzi veloci, e non sarà per 
loro un problema spostarsi sul campo di battaglia per trovarsi 
testa a testa con l’esercito delle streghe. 
Per espresso ordine del generale, la difesa della strada principale, 
da cui con maggior probabilità giungerà Sofia, spetterà a noi. La 
città di Petrovec è stata evacuata, e per ordine diretto del 
presidente della Repubblica Macedone siamo stati affiancati da 
due brigate dell’esercito regolare, poste per l’occasione sotto il 
comando diretto del nostro generale Brennan.  
Il generale non ne è stato molto felice: teme che quei soldati, 
inesperti in tema di guerra divina, siano facili preda della Dea. Ma 
il territorio è troppo vasto, e abbiamo bisogno di più 
manodopera possibile. 
Le truppe di Branko e del tenente Al-Khalifi sono state tagliate 
fuori dall’attacco improvviso della Dea. Non era possibile farle 
giungere qui a Skopje: l’avanzata della Dea è stata lenta, e con dei 
normali mezzi motorizzati non sarebbe stato impossibile 
superarla; ma era troppo rischioso. Il generale ha ordinato loro di 
seguire a distanza l’esercito di Sofia; quando quelle morbose 
schiere si scontreranno con la nostra forza di sbarramento, 
spetterà a Branko e al Tenente Al-Khalifi di attaccarle alle spalle, 
accerchiandole. 
 
L’arrivo di Sofia è previsto per questa notte; dubito che le streghe 
si fermino per riposare.  
Nemmeno io ho sonno. Non sono stanco, e non ho paura; anzi, 
attendo con impazienza di trovarmi faccia a faccia con la Dea, e 
di poter finalmente dar sfogo alla sete di distruzione della mia 
spada.  
 

 



121 

 
 
 
 



 

122 

12 maggio, Skopije 
 
Abbiamo combattuto fino allo stremo delle forze, e forse anche 
oltre, ma non c’è stato niente da fare: Sofia è riuscita a 
conquistare il Sole di Vergina. 
La schiera è giunta davanti a noi a mezzanotte in punto - 
puntuale come una strega. 
Le comunicazioni radio si sono interrotte immediatamente. Il 
generale aveva anticipato questa mossa: questo pomeriggio ha 
fatto circolare fra le fila della nostra armata un ordine di servizio, 
secondo cui il mancato funzionamento delle radio costituiva a 
tutti gli effetti un segnale per iniziare il contrattacco. 
 
Non ci siamo fatti prendere di sorpresa, quindi; anzi, abbiamo 
subito iniziato a colpire duro quella schifosa parodia di un 
esercito, quando ancora era distante da noi un paio di miglia. 
Dalla cima del Vodno è sceso un ampio e intenso raggio di luce 
dorata; proveniva senza dubbio dalla Croce Millenaria. Era simile 
negli effetti alla lotta del pensiero razionale contro le 
superstizioni. Pareva negare ogni cosa che sia difforme dal suo 
rigido modello di pensiero, una luce di scienza che sventava le 
finzioni della Dea. 
Il raggio riuscì a dissipare una buona parte dell’esercito dei ragni: 
dopo che erano stati esposti a quella luce chiarificatrice, si poteva 
capire che erano soltanto un gioco di ombre delle streghe, e non 
si riusciva a capire come avessero fatto a seminare tanta 
distruzione.  
Del resto, i ragni che non erano stati colpiti dal luminoso raggio 
della croce continuavano la loro minacciosa avanzata distruttrice, 
indifferenti del fatto che i loro compagni esposti alla luce si 
fossero rivelati soltanto illusioni. 
Da quel che siamo riusciti a vedere da qui, con i binocoli, furono 
colpiti anche cinque delle enormi bestie sputafuoco. Tolto 
l’orrore che avvolgeva la loro terribile e dolorosa apparenza, 
restava un quadro davvero buffo: erano solamente uomini - 
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quattro su cinque erano uomini di mezza età, mentre l’altro era 
poco più giovane. Tenevano in mano, accarezzandolo, un gatto 
rosso. Dopo esser stati colpiti si guardavano attorno, disorientati, 
prima di darsi alla fuga - sia l’uomo che il gatto. 
Un simile, grottesco effetto avveniva quando a esser colpite dalla 
verità della Croce Millenaria erano le streghe: cessavano di essere 
quella sanguinaria figura di frenesia femminile, e diventavano - 
anzi, tornavano - a essere delle normali signore come tutte. 
Giovani ragazze, impiegate, casalinghe o rispettabili anziane; 
dopo che la lotta ebbe fine, ne abbiamo recuperate un paio, che 
vagavano sperdute su quel che era stato il campo di battaglia. 
Tutte hanno detto di non esser consapevoli delle azioni che 
avevano compiuto. Avevano visto arrivare Sofia, in testa al suo 
esercito; e Sofia aveva parlato a loro con una sorta di musica, che 
entrava direttamente nel corpo, muovendo il sangue e spegnendo 
la coscienza. L’unica cosa che ricordano, con un certo ribrezzo, è 
sete di sangue, voglia di danzare e di strappare con le unghie e coi 
denti la pelle di chiunque le si pari davanti. 
Spegnere la coscienza e abbandonarsi alla frenesia: un’irresistibile 
desiderio di resa. 
Nel frattempo cominciavano a piovere i primi colpi di fuoco 
verde scagliati dai superstiti di quelle mostruose bestie che un 
tempo erano uomini; il generale, per rendere più brevi ed 
efficienti le comunicazioni, ma anche per un nero senso 
dell’umorismo, decise di chiamarle semplicemente “vacche”. 
Il fuoco di queste mostruose vacche pioveva dall’alto, 
spalmandosi a terra come una massa gelatinosa, corrodendo 
senza rumore ogni cosa incontrasse sul suo cammino. Prima di 
perdersi, assorbendosi nel terreno, il fuoco copriva un cerchio di 
circa quindici piedi, per la durata di circa un quarto d’ora. 
Quell’abietto fuoco d’artiglieria fece molte vittime, già prima 
dello scontro fisico fra i due schieramenti; caddero a decine i 
soldati dell’esercito macedone, ma venne colpito anche il nostro 
plotone Kerberos, uccidendo cinque uomini e sette cani. 
Il legame fra uomo e cane, nelle regole del plotone Kerberos, è 
profondo e assoluto. Se un uomo muore, anche il cane lo segue, 
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di sua spontanea volontà, lasciandosi morire di fame. Ma anche 
se uno dei cani muore, il suo fratello umano - non usano mai il 
termine “padrone” - sceglie di morire con lui: è un altro sentiero 
della via dell’onore.  
In questo caso, però, la battaglia richiedeva tutte le forze umane a 
disposizione, e il generale ordinò a malincuore, ai due uomini che 
avevano perso il cane, di continuare a vivere: avrebbero trovato il 
loro sacrificio nella battaglia. 
 
Purtroppo, dopo circa mezz’ora di attività, il potente faro della 
Croce Millenaria ha smesso di funzionare. 
Senza la presenza di Dio sulla terra, la gigantesca croce funziona 
assorbendo l’energia spirituale degli uomini. Funziona come una 
sorta di amplificatore e trasmettitore dello spirito, ma la sua 
potenza è tale da consumare velocemente l’uomo che immette in 
essa la sua vita. La mezz’ora di funzionamento ininterrotto della 
croce ha ridotto di un terzo il numero delle schiere di Sofia; ma è 
costata la vita di tutti gli uomini del battaglione Teufel.  
Centoventicinque uomini in totale, sacrificati per far funzionare 
per solo mezz’ora un’arma divina! Stando a quanto dice Dejan, 
non hanno sacrificato solo la vita, ma anche il loro aldilà 
ultraterreno: il loro spirito è completamente consumato, e senza 
spirito non c’è vita dopo la morte.  
Per quanto si sia poi rivelato vano, non scorderemo il loro 
duplice sacrificio. 
 
Quando Sofia era ormai a circa cinquecento piedi da noi, il 
generale ordinò l’attacco. La squadra tuono oltrepassò Sofia di 
corsa - lei non li degnò di uno sguardo. Quando furono 
sufficientemente lontani da noi, proprio in mezzo all’immonda 
marea di streghe, iniziarono a pestare sui loro tamburi dorati. Le 
streghe cadevano a decine; pareva di vedere un prato d’erba alta 
sconvolto dal vento che in estate precede le tempeste. Anche il 
loro, tuttavia, era un attacco disperato: si salvò soltanto Uroš. Nel 
pieno della mischia era stato colpito dall’alto, da uno di quei 
strani falchi neri; rimase svenuto fino alla fine della battaglia. Lo 
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ritrovammo solo una volta finiti i giochi: era malconcio e 
malridotto, era stato calpestato e schiacciato dall’avanzata 
dell’esercito della Dea, ma era ancora vivo.  
Il plotone Kerberos ebbe minor gloria e maggior sfortuna. Si 
lanciarono all’attacco gridando, liberando i loro spaventosi cani. 
Proprio mentre stavano passando oltre Sofia, però, questa sorrise 
guardandoli, e tendendo la mano verso di loro. I cani cessarono 
di ringhiare e corsero verso di lei, mansueti come cani da salotto. 
A ogni passo perdevano sempre di più l’aspetto feroce, le loro 
imponenti dimensioni diminuivano a vista d’occhio, e la potente 
voce dei loro latrati si fece un lamentoso squittio d’implorazione. 
Giunti che erano attorno alla Dea, erano ormai completamente 
trasformati in cani da salotto: vidi chiaramente alcuni barboncini, 
dei pincher e uno Yorkshire terrier, agitarsi in maniera festosa 
attorno alla Dea, come se avessero riconosciuto in lei la loro 
padrona. 
I soldati del plotone Kerberos rimasero fermi per un istante, 
senza dubbio interdetti e costernati da quanto erano accaduto; 
poi corsero verso Sofia sparando con le loro semplici pistole - 
senz’altro cercavano la morte. 
Per un attimo vidi il vero volto di Judith; o forse era un’altra delle 
sue illusioni. Chissà poi se ha un volto vero! 
La ieratica regina delle streghe si muoveva velocissima, le sue 
gambe e le braccia parevano allungarsi in maniera innaturale, 
come le zampe di un ragno, ma più agili… forse più simili alle 
zampe di una cavalletta. 
In pochi secondi, a mani nude, mise fine alla vita degli uomini del 
plotone Kerberos. Non scorderò facilmente quelle braccia 
lunghe, le mani taglienti, le sue movenze da mantide… Era la sua 
pelle a essersi fatta rossa, o era il sangue degli uomini su cui stava 
banchettando, ridendo? 
Nel frattempo Sofia se ne stava chinata - anche se sempre 
distaccata dal terreno di pochi pollici. Accarezzava e giocava con 
i piccoli cuccioli di cane, come farebbe una bimba nel cortile 
della casa dei suoi genitori, come se attorno non stesse 
accadendo una guerra infernale. 
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Colmo di rabbia, strinsi l’elsa della spada, e già ero pronto a 
correre incontro alla Dea, per lanciare un attacco, ma il generale 
mi fermò: : «Non dobbiamo agire d’impulso: ricordati che tu sei 
uno dei loro possibili obiettivi. Non posso permettere che tu 
cada nelle loro mani. Anche se muoio dal desiderio di combattere 
quanto te, dobbiamo indietreggiare. Lasceremo il campo 
all’esercito regolare.» 
«Ma generale, sarà un massacro!» 
«Credi che non lo sappia? Ma in fondo è il destino dei soldati di 
morire in guerra. Non moriranno invano: ci faranno guadagnare 
il tempo sufficiente a raggiungere l’aria protetta dalla preghiera 
dei monaci del monte Athos.» 
«E gli uomini del tenente Sandoval?» 
«Secondo il piano dovevano attaccare la fiancata sinistra 
dell’armata di Sofia, dopo un’ora dal contatto fra i due 
schieramenti. Ma ora sarebbe solo un suicidio; ci sarebbero 
molto più utili per difendere Skopje. Dannazione, se solo le radio 
funzionassero!» 
Mi guardò esitando, poi disse: «Forse potresti provare a colpire 
direttamente Sofia. Difficilmente riuscirai a uccidere, o anche 
soltanto a ferire una Dea, ma forse riusciremo a far vacillare per 
un attimo l’incantesimo che toglie la voce alle nostre radio!» 
Non aspettavo altro! Alzai la spada, e richiamai tutta l’ira 
profonda e immensa per i compagni caduti, e la frustrazione per 
l’impotenza nei confronti di quell’avversario soprannaturale. Il 
colpo della spada fu di una potenza inaudita, superiore persino 
alle mie aspettative. Fu un suono come un uragano, una tuono di 
terremoto, tagliò la terra come un artiglio d’aquila strappa la 
morbida pelle di un agnello. Spaccò letteralmente in due le 
schiere di Sofia, lasciando solo distruzione fin dove poteva 
vedere l’occhio, squarciando in un colpo solo il cielo, le streghe e 
la terra. Oggi, mentre effettuavamo un sopralluogo per 
soccorrere gli eventuali sopravvissuti, ho potuto vedere il 
crepaccio lasciato dal mio fendente. Era largo circa cento piedi: la 
profondità era difficile da stimare, dato che durante la notte la 
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profonda incisione si era riempita con le acque della faglia di 
base. A giudicare dall’angolo del taglio, comunque, direi non 
meno di 250 piedi. La lunghezza di quella immane ferita rimasta 
sul suolo era poi a dir poco sbalorditiva: arrivava fino al paese di 
Katlanovo, a più di quattro miglia di distanza dal luogo di origine. 
La forza divina di quel colpo era troppo per il mio corpo; sentivo 
le braccia bruciare, come se fossero strappate in più punti. Mi 
girava la testa ed ero preda dei brividi. Vacillai, cercando di non 
cadere. Guardai Sofia: non aveva un graffio. Non era né adirata 
né rattristata per la devastazione subita dal suo esercito a causa 
del mio colpo. Pareva piuttosto interessata, e forse divertita. Mi 
guardò negli occhi. Me ne accorsi subito, benché fosse distante: 
era come se i suoi occhi fossero dentro i miei. E mi parlò, e 
riuscivo a sentirla nonostante la lontananza, come se stesse 
sussurrandomi nell’orecchio. 
«Vedo che finalmente ti stai ricordando chi sei… ma è ancora 
presto. Ora riposa.» 
Persi conoscenza. 
Il generale e Dejan mi caricarono di peso sullo Stryker, mentre gli 
uomini dell’esercito votavano ala morte il loro sangue per 
proteggere la nostra ritirata: due brigate per la vita di tre uomini! 
Le radio funzionarono per una decina di minuti, prima di zittirsi 
nuovamente; il generale ordinò al tenente Sandoval di riunirsi a 
lui in difesa della chiesa del Santissimo Salvatore, e alle truppe di 
Branko e Al-Khalifi comandò di anticipare l’attacco alle spalle, 
per rallentare ulteriormente l’esercito di Sofia. 
 
Dopo la battaglia abbiamo saputo dai sopravvissuti che le truppe 
si sono difese con onore, dando del filo da torcere alle streghe. 
Non si sa quando sia caduto il tenente Al-Khalifi: ne hanno 
trovato il cadavere questa mattina, con un paio di forbici piantate 
negli occhi. I suoi stivali erano completamente insanguinati; al 
vederlo Dejan mi recitò un passo dell’Apocalisse: “L’angelo gettò la 
sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò l’uva nel grande 
tino dell’ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì sangue 
fino al morso dei cavalli, per una distanza di milleseicento stadi.” 
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Anche Branko, “il violinista del Diavolo”, ebbe una fine gloriosa. 
Con la sua arte aveva reciso la vita e il corpo di un grandissimo 
numero di streghe. Alla fine una delle sacerdotesse riuscì a 
disarmarlo con un atroce stratagemma. Corse davanti a Branko e 
lo guardò negli occhi; mentre lui le tagliava la carne delle cosce 
suonando il suo violino, lei si prese con la mano sinistra il dito 
mignolo della mano destra, e se lo spezzò. Immediatamente si 
spezzò anche il dito di Branko. Lui strinse i denti, e tagliò la 
pancia della strega. Lei vomitò sangue, ma continuò imperterrita, 
spezzando il suo dito anulare, e con esso il corrispondente dito 
del maresciallo. 
Lui le tagliò la gola, e lei gli spezzò il dito medio. Branko 
continuava a suonare urlando di dolore, stringendo la sciabola 
che usava come archetto soltanto col dito indice e il pollice. 
Tagliò in due la testa della strega, nell’istante stesso in cui lei gli 
spezzava il dito indice. Quando la sciabola cadde dalla mano del 
maresciallo, una schiera di streghe gli si gettò sopra, come 
mosche assetate della sua morte.  
 
Grazie a questi eroici uomini, riuscimmo a raggiungere il centro 
della città prima di Sofia. 
Era impossibile far evacuare una città grande come Skopje con 
così poco preavviso; il risultato fu un’ecatombe. A una prima 
stima, più di trentamila civili sono morti; molti hanno gustato la 
dolce morte della Dea, ma tanti sono stati dissanguati, ridotti a 
brandelli di carne dai denti ingordi e animaleschi delle streghe. 
Di per sé è un disastro, ma quel che è peggio è che con tutti quei 
cadaveri a loro disposizione le streghe sono riuscite a portare a 
termine la creazione del Bar Juchne. E’ stata la prima cosa che ho 
visto quando mi sono risvegliato. Era simile a un enorme drago, 
dalle ali squamose di un orrendo colore che andava dal grigio al 
rosa, con riflessi blu, rossi e violacei. Ebbi un brivido al pensiero 
che ognuna delle scaglie del corpo di quell’orrendo essere era 
l’unghia di un morto. Aveva sei zampe, simili a quelle di un 
insetto; non aveva occhi, ma aveva tre bocche, disposte in 
verticale sul lungo collo. Su ognuna delle ali aveva un disegno, 
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una macchia a forma di occhio. Così il Bar Juchne uccideva e si 
nutriva: prima emetteva uno stridente e forte urlo, un accordo 
dissonante lanciato dalle tre bocche, che aveva l’effetto di 
scuotere l’anima delle sue vittime e di farla uscire dal corpo; poi, 
tramite gli occhi sulle ali, risucchiava tali anime, assorbendole nel 
suo laido e osceno corpo. 
Di norma la protezione dei santi monaci del monte Athos si 
limita alla parte centrale della città; visto l’attacco, però, la zona 
protetta è stata ulteriormente ristretta. Minore è il perimetro della 
zona sacra, e più intensa è l’invalicabilità dei suoi confini. 
Nonostante tutte queste misure, non siamo riusciti a fermare 
Sofia. Le streghe hanno forzato la protezione a loro modo, 
usando un inganno. Hanno portato il cav. Arturo Lanzetti, il 
comandante del battaglione della Milizia Aurata, legato 
all’estremità di una lungo bastone, una sorta di pertica. Il suo 
corpo era martoriato, e il cavaliere era in fin di vita, ma non 
ancora morto. 
Essendo dichiarato santo pur essendo ancora in vita, Lanzetti ha 
causato una breccia nello scudo mistico; le streghe vi ci sono 
riversate, entrando nello spazio sacro come sabbia che cade da 
una clessidra.  
Il generale ci diede l’ordine di difendere la chiesa del Santissimo 
Salvatore, anche a costo di morire: Sofia non doveva entrarvi. 
Lanciammo un urlo di guerra, ma non vi fu alcuno scontro. I 
nostri corpi erano fermi, legati nella posizione in cui ci 
trovavamo. Per quanti sforzi facessimo, non ci riusciva che di 
respirare e rimanere immobili. 
Sofia ci passò in mezzo, e non potevo muovere un dito, non 
potevo nemmeno gridare la mia frustrazione al cielo!  
Mi guardò con un’espressione languida. Mi carezzò i capelli, e le 
guance, scendendo giù con la mano fino alla vita… Sentivo il 
corpo bruciare, e sette dolori lancinanti, come di ossa in 
frantumi, sulla fronte, sulla gola, sul cuore e nella pancia, sulle 
mani e sui piedi. Guardai le mie mani; erano segnate con una 
sorte di croce intrecciata, che non avevo mai visto: 
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Sofia sorrise dolcemente: «Ricorda, cerca di ricordare.» Poi si 
volse verso i ragazzi della squadra. Stavano imbambolati a 
guardarla, e nei loro occhi non c’era pensiero. Per quanti sforzi 
avessi fatto per accettarli, per legare con loro, non c’era verso: mi 
davano sui nervi. Quella loro mancanza di emozioni, quell’essere 
spenti eppure sempre veloci, e pronti a eseguire gli ordini, come 
automi senz’anima. Sofia mi guardò e mi rispose, come se 
sentisse i miei pensieri: «Non adirarti con i tuoi servitori. In fin 
dei conti sono uomini fatti fugacemente. Ma il tempo del 
risveglio è ormai prossimo, e con essa il termine della danza delle 
apparenze.» 
Le ultime parole di Sofia mi giunsero ovattate e distanti, come in 
un sogno; forse erano davvero soltanto un sogno, e io stavo già 
dormendo. 
Ci svegliammo il giorno dopo, a mattina inoltrata - era quasi 
mezzogiorno.  
Di Skopije non restava che l’ombra. Non c’erano più strade, né 
case. L’asfalto e il cemento erano stati rotti e coperti dall’erba e 
dall’edera. Era come se in questa notte fossero passati secoli e 
secoli lontani dalla mano dell’uomo. 
La chiesa del Santissimo Salvatore giaceva in rovina, coperta 
fittamente da una fitta fioritura di gelsomino. Il selciato che la 
circondava era ora un bellissimo prato, e dei cervi vi pascolavano, 
senza segni di paura nei nostri confronti. Dentro trovammo 
soltanto i corpi dei dodici monaci del monte Athos. Erano 
rimasti seduti in circolo, a pregare fino all’ultimo; la furia delle 
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streghe aveva fatto di loro una sorta di esplosione di sangue, 
qualcosa di più simile a un grande fiore rosso che a dei cadaveri. 
Il generale si mise la mano fra i capelli: «Il Sole di Vergina… L’ha 
preso. Tutto è perduto.» 
 
Dopo aver seppellito i monaci a ridosso del muro della chiesa,  
presi in disparte Dejan e gli chiesi cos’era questo Sole di Vergina. 
«Il Sole di Vergina… Non è niente di importante. E’ uno 
stemma, una stella a sedici punte che secondo alcuni era 
l’emblema della dinastia Argeade.  
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E’ lo stemma che compariva sulla gloriosa bandiera Macedone, 
prima che venisse cambiata nel 1995, in seguito alle proteste della 
Grecia. Da allora abbiamo quel misero disegno a strisce rosse e 
gialle che conosci.» 
«Il vero Sole di Vergina è tutt’altra cosa, una cosa infinitamente 
più importante di queste bagatelle politiche da quattro soldi», 
intervenne il generale. «E’ niente meno che la somma delle 
scintille perdute sul piano materiale del Tesoro di Luce.» 
Dejan rimase senza parole.  
«La parte terrena del Tesoro di Luce perduto? Tutto assieme? E 
lei non me ne ha mai parlato?» 
«Non potevo, mio caro Dejan; non arrabbiarti. D’altronde anche 
tu sei un soldato; è giusto che tu sappia soltanto lo stretto 
necessario per eseguire gli ordini che hai ricevuto.» 
Dejan rimase in silenzio, visibilmente costernato, ma anche 
confuso e stupefatto dalla notizia. 
Chiesi a entrambi: «Cosa sarebbe questo Tesoro di Luce?» 
Dejan mi rispose: «Il Tesoro di Luce, nella sua interezza, è il 
corpo di Dio stesso; ma è dall’inizio dei tempi che la sua unità si 
è rotta, e da allora è frazionato, e molte sue parti, compresa 
quella terrena, sono perdute.» Esitò un istante, guardando il 
generale: «O almeno si credeva fossero perdute. 
E’ un’antica dottrina, che è stata dichiarata eretica già nei primi 
secoli di vita della Chiesa. Quando Dio creò il mondo materiale, 
prese il Nulla, il Vuoto assoluto, e lo modellò, donandogli una 
forma. Quella forma era la materia primordiale, fertile e 
malleabile come argilla nelle mani di un artigiano.  
Dio diede alla materia un nome e una forma di donna: aveva 
creato la Dea. Anche il nome che le diamo noi uomini, 
“Materia”, richiama la donna e la madre.» 
«Quindi è stato Dio a creare la Dea?» 
«Da un certo punto di vista, si. Ma certi dicono che è stata la Dea 
a guidare le azioni di Dio, per venire tramite Lui all’esistenza. 
Comunque sia andata, quando Dio vide la Dea si innamorò di 
Lei, e sentì che la sua luce veniva attratta irresistibilmente da quel 
corpo.  
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Una parte di Lui ebbe paura, e si chiuse in un cielo distante e 
irraggiungibile all’uomo: è il Deus Absconditus, un dio ozioso 
staccato dalla creazione, senza alcun rapporto con essa. Ma l’altra 
metà di Lui cadde nella creazione, mescolandosi col corpo della 
Dea. La luce di Dio - la luce che era Dio - restò così prigioniera 
della sua stessa creazione. Ma mescolandosi alla materia, la luce di 
Dio ingravidò la materia, così come lo spirito dà vita al corpo: ciò 
completò la creazione, e diede vita alla nostra realtà. 
Non si può stabilire se tale caduta sia voluta dallo stesso Dio, o 
se sia un suo errore: è una domanda irrisolvibile con i nostri 
miseri, umani mezzi. Forse è una domanda che non ha neanche 
senso.» 
Il generale aggiunse: «Il ruolo umano nel dramma della creazione 
è di separare la luce divina dalla materia in cui era prigioniera. 
Ogni nostro pensiero, ogni nostra azione volge a questo scopo: 
vivendo l’uomo filtra la materia grezza e trattiene nell’anima la 
luce. Alla sua morte la luce torna, per sua natura, a disperdersi. 
Ma grazie alle religioni e al culto dei morti tale luce viene 
preservata, e accumulata nel tempo. E’ per questo che le religioni 
vengono organizzate in un modello gerarchico: per accumulare il 
più possibile la luce in unico punto.  
Ora il tempo è concluso, e la luce è raccolta completamente. Ma 
è caduta nelle mani di Sofia: capisci che disastro? Di certo lei 
tornerà a spezzarla, e mescolarla alla materia grezza…» 
«Come mai si è scelto di conservare il Tesoro di Luce proprio 
qui, in Macedonia?» 
«Non è certo una scelta umana. Il Tesoro era ancora rotto in 
sette parti: una era ad Atene, nelle mani della Chiesa Ortodossa 
Greca, mentre un’altra apparteneva alla Chiesa Ortodossa Russa, 
a Mosca; un’altra era nelle mani del Papa, a Roma. La quarta era 
custodita in Tibet, e la quinta in un tempio shintoista in 
Giappone. La sesta era custodita negli Stati Uniti, nel Pentagono. 
Era la parte filtrata dalle chiese protestanti: quando il governo ha 
saputo del Tesoro di Luce, nel 1840, ha ordinato a tutti i capi 
delle chiese di far confluire lì i loro frammenti di luce. L’ultima 
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parte si trovava in Messico - era già completa prima ancora 
dell’arrivo dei conquistatori spagnoli. 
Lo scorso dicembre il Tesoro è stato completamente raccolto: 
nello stesso istante, le parti sono scomparse dai luoghi in cui 
erano custodite. Come immaginerai è scoppiato il panico; ma poi 
abbiamo scoperto che il Tesoro di Luce si era riunito in un unico 
pezzo, ricomparendo nella chiesa del Santissimo Salvatore qui a 
Skopje, e prendendo la forma simbolica del Sole di Vergina. Non 
immaginavamo che la Dea sapesse… Si è risvegliata così in fretta, 
ci ha colto di sorpresa…» 
C’era qualcosa che non mi tornava: «Non è strano che il risveglio 
della Dea sia coinciso con la ricomparsa del Tesoro di Luce?» 
Il generale rimase in silenzio. 
«E se era la luce divina a dar vita alla materia… Ciò significa che 
Sofia voleva farla tornare alla creazione. Rendere al mondo la 
scintilla divina che era stata estratta da esso.» 
Dejan mi guardò: «Certo… ora capisco! Sofia ci stava 
combattendo per salvare la creazione, per evitare che ponessimo 
fine al creato!» 
Il generale non disse nulla per un po’; poi alla fine sospirò, e 
disse: «Ormai tutto è perduto, non serve più che io vi nasconda la 
verità. I dodici monaci non servivano soltanto a proteggere il 
Tesoro di Luce; il loro compito principale era di ricongiungerlo al 
Deus Absconditus, riunificando le due parti spezzate di Dio, 
quello ultraceleste e quello immanente. Certo, la riunificazione di 
Dio avrebbe posto fine alla creazione: ma questo è proprio lo 
scopo per il quale l’uomo è stato creato. La riunificazione era 
quasi completa; la nostra presenza qui, e persino questa battaglia, 
avevano lo scopo di prendere tempo, per permettere ai monaci di 
completarla. Ma Sofia è venuta prima del tempo; sapevamo che 
non aveva ancora sufficiente energia per palesarsi completamente 
nel nostro mondo, eppure ha rischiato il tutto per tutto, 
rinascendo in una forma ancora incompleta. Ora è tutto finito. 
Seimila anni di storia umana sono stati buttati al vento, e ora 
avremo davanti a noi una nuova era di caos e confusione 
mentale, sotto il dominio insensato della Grande Prostituta.» 
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Non potevo crederci: avevo combattuto per permettere la fine 
del mondo. Pensai a tutti i soldati caduti questa notte: sapevano 
per cosa stavano combattendo?  
No, no di certo: un soldato non si mischia con queste cose. 
Esegue soltanto gli ordini, senza pensare ai motivi: di questi si 
occupano le alte sfere del comando. 
Non parlammo più per quella notte; ci addormentammo 
guardando le stelle. Sentivo una gran pena per tutta questa 
distruzione, eppure ero felice d’aver perso: potevo ancora vedere 
il cielo stellato, sentire sulla pelle il vento profumato della 
primavera, e allungando la mano potevo accarezzare l’erba verde, 
e i fiori di campo che avevano invaso la città… 
 
Oggi abbiamo perlustrato il campo di battaglia, per dar soccorso 
ai civili che erano ancora in vita, e per recuperare i soldati che 
erano sopravvissuti alla battaglia. 
Dei soldati civili Macedoni non ne trovammo uno che fosse in 
vita: probabilmente i superstiti erano scappati, tornati a casa, e 
avevano fatto bene. 
Dei nostri trovammo soltanto Luka. Le forze del tenente 
Sandoval erano intatte - praticamente non avevano combattuto. 
Degli uomini del tenente Al-Khalifi restavano solo sei soldati, di 
cui due feriti. La truppa del maresciallo Nušić era stata più 
fortunata: si erano salvati in 34, di cui solo tre feriti, benché uno 
molto gravemente. 
Il generale ha dato ordine di riunire i superstiti in un unico 
battaglione. Stasera dormiremo qui, ma domani ci recheremo 
tutti a Tri Vodi.  
«Abbiamo perso il Tesoro di Luce, ma la guerra non è finita. 
Possiamo, anzi dobbiamo far uscire la Dea dal nostro piano di 
esistenza; altrimenti sarà la fine della civiltà umana, e il ritorno di 
un’era di pura, selvaggia anarchia.» 
Ascoltai con rabbia le parole del generale; ma a un soldato non 
resta che obbedire agli ordini. 
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14 maggio, Tri Vodi 
 
Dopo essere tornati a Tri Vodi non abbiamo intrapreso nessuna 
operazione. Il comando a cui risponde il generale Brennan è 
ancora indeciso sul da farsi. Sembra che ci sia una divisione fra 
nemici a oltranza della Dea, e coloro che invece ritengono 
possibile, o inevitabile, una convivenza con essa. 
Fra essi pare che ci sia il Vaticano: finchè la Dea era soltanto 
un’idea la combattevano strenuamente, ma ora che è vera, vicina 
e minacciosa, si sono ammorbiditi, e molti cardinali pensano sia 
addirittura giusto adorarla, equiparandone il culto a quello della 
Vergine Maria. 
Probabilmente, con tutte le anime che il Bar Juchne ha mietuto, 
ora il risveglio di Sofia è completo, e non c’è modo di fermarla. 
Davvero, la Chiesa Cattolica è sempre la prima ad arrendersi. 
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15 maggio, Tri Vodi 
 
Durante la battaglia non avevo certo avuto il tempo di esaminare 
quello strano simbolo che era comparso sulla mia mano. Ma ora 
che siamo tornati a Tri Vodi, mi sono accorto che ne ho sette, in 
tutto il corpo, proprio lì dove avevo sentito quei dolori brucianti. 
Non sono disegni, o tatuaggi, e nemmeno sono simili a cicatrice. 
Sembrano piuttosto macchie di luce, una luce viva e pulsante. 
Ne parlai a Dejan; mi fidavo di lui, e volevo sapere da lui cosa 
sono, prima che li possa vedere il generale. 
Dopo quella sera a Skopje Dejan si era rattristato, e pareva 
debole, come un uomo che ha perso la propria ragione di vita. 
Tuttavia quando gli mostrai i simboli sul mio corpo li guardò con 
vivo interesse. 
«Questo è un simbolo antichissimo: il nodo di Salomone. 
E’ un simbolo vecchio quanto l’uomo, Lo si ritrova 
principalmente nei mosaici delle prime chiese cristiane, ma la sua 
origine si perde nella notte dei tempi, e lo si ritrova anche nelle 
pitture rupestri. 
Il significato dei simbolo è inafferrabile per definizione: ogni 
simbolo è al tempo stesso indeterminato e sovradeterminato. 
Principalmente, in quanto nodo, è un sigillo che serve a chiudere, 
a legare. Te l’ha fatto Sofia, o una strega?» 
«No… era presente già prima. E’ strano. E’ come se sapessi che 
ci sono sempre stati, anche se sono visibili soltanto da quel 
giorno della battaglia.» 
Dejan rimase a riflettere in silenzio, poi aggiunse: «Il nodo è però 
anche un’unione: in questo caso i due anelli sono la 
rappresentazione del divino e dell’umano.» 
«Un nodo, dici… ora che mi ci fai pensare, la prima volta che ho 
visto Judith l’ho proprio sentita parlare di sette nodi; qualcosa 
nascosto dietro sette nodi.» 
Dejan spalancò gli occhi stupefatto. «Non può essere…» 
Le sue mani tremavano.  
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«Aspettami qui,» disse con una voce fioca e spaventata - «devo 
controllare una cosa.» 
Si avvicinò alla libreria alle mie spalle; prese una barra di ferro da 
uno dei ripiani, e prima che io potessi reagire, mi colpì sulla testa, 
urlando: «Che tu possa perdonarmi!» 
Quando mi sono ripreso mi sono ritrovato nella mia stanza; la 
porta è chiusa a chiave, e fuori sembra non esserci nessuno. Non 
mi hanno legato, ma è chiaro che sono prigioniero. Si sono anche 
portati via la mia spada.  
Chissà cosa gli è preso. 
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18 maggio, Tri Vodi 
 
Sono tre giorni che sono rinchiuso qui dentro. Uno degli uomini 
del battaglione Sahel mi porta da mangiare due volte al giorno, 
senza dirmi nulla.  
Beh, almeno in questa stanza c’è il bagno. 
 
Ho provato a buttar giù la porta a mani nude, ma senza spada 
non riesco a tirar fuori quella forza immensa che mi animava in 
battaglia. Ma forse la verità è che non voglio uscire di qua. Che 
senso ha, cosa farei una volta fuori? 
Non mi resta che aspettare. Chissà che cos’hanno in mente. In 
realtà non voglio nemmeno saperlo. Mi spaventa. 
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24 giugno, Kriva Palanka 
 
E’ volontà della mia parte umana di concludere questo diario, per 
far conoscere a quella che era la mia famiglia quanto è accaduto.  
 
Era il sesto giorno di prigionia. A mezzogiorno mi venne fornito 
un pasto, come al solito; ma era avvelenato. Sentivo il sonno 
strisciare sul mio corpo, si impadroniva di me e soffiava sulle 
palpebre, conquistandomi... 
Mi risvegliai su un letto, con le mani e i piedi legati stretti con 
delle catene di ferro. Ero nella sala principale del Bunker, quella 
rotonda. Attorno a me c’erano i ragazzi della squadra, e Luka, 
Dejan, e il generale Brennan. Ognuno di loro aveva in mano un 
pugnale, dalla fattura antica, antichissima, più antica dell’uomo. 
Dejan era molto spaventato, e anche Luka. Persino il generale 
aveva un volto molto serio e preoccupato. 
Soltanto i ragazzi della mia squadra erano, come sempre, 
impassibili. 
“Uomini fatti fugacemente”. In quel momento non mi ricordavo 
ancora di cosa fossero veramente. 
Guardai Dejan. Stranamente, non ero in collera con lui, 
nonostante il suo tradimento; di certo aveva fatto quello che 
pensava esser necessario, e sicuramente non lo aveva fatto a cuor 
leggero. Piuttosto ero preoccupato per quell’arma che 
stringevano così religiosamente in mano. 
«Cosa sono quei pugnali?» gli sussurrai; ero ancora indebolito 
dall’anestetico. 
«Sono i sette pugnali che piagano il cuore della Madonna 
Addolorata. E’ una raffigurazione molto diffusa nel mondo 
cristiano, ma i veri pugnali, questi, erano custoditi in una chiesa 
sull’isola di Malta. Per quello abbiamo dovuto farti aspettare tutti 
questi giorni. 
Non hai idea di quanti intrighi burocratici ho dovuto affrontare 
per entrare in possesso di queste reliquie! Il Vaticano si è opposto 
fermamente al loro utilizzo... Ho dovuto appellarmi a tutte le 



141 

conoscenze che ho presso gli alti gradi dell'Ordine per ottenere il 
permesso di portarli fuori dall'isola» 
«Sembrano molto antichi… cosa sono in realtà?» 
«Sono sette lame, i sette veleni più potenti per sciogliere i nodi. 
Ognuno d’essi racchiude in sè l’essenza di uno dei sette peccati 
capitali.» 
Un fuoco insopportabile morse la mia mano sinistra; Brandon vi 
aveva piantato con forza il pugnale che stringeva in mano. 
Benjamin mi pugnalò il piede destro, e Irwin quello sinistro. 
Infine Stan mi trafisse la mano destra. 
Quei nomi umani ormai non avevano più senso, non servivano 
più. Cominciavo a ricordare. Il loro corpo, la loro faccia, la loro 
vita… solo apparenze dietro le quali si celavano i miei quattro 
servitori. Ma poi tornai a scordare: la mia parte umana aveva 
ripreso il sopravvento. Li guardai: erano più simili a concetti che 
a esseri umani; forze dotate di intelligenza, parti di Dio, quattro 
nomi divini, quattro emanazioni, quattro eoni, quattro colori 
stellati di occhi impassibili ed eterni.  
Sorrisi compiaciuto: finalmente la parte umana e quella divina si 
stavano mescolando.  
Guardai gli altri tre uomini, che se ne stavano imbambolati a 
guardarmi: «Avanti, cosa aspettate?» 
Ma un tremore profondo stava scuotendo la stanza. Una 
profonda crepa serpeggiò sulle pareti e sul soffitto, e l’intera 
stanza si aprì in due. Eravamo 80 piedi sotto terra, eppure vidi il 
cielo, e il sole. La terra si era spaccata in due, si era aperta come si 
aprono le pagine di un libro. Dall’alto della superficie della terra 
vidi Sofia. 
Era vestita di bianco, un vestito magnifico che pareva quello di 
una sposa. Davanti agli occhi aveva un velo trasparente, e una 
corona di luce le cingeva la fronte. Era seduta di lato su un 
gigantesco leone, e in mano stringeva un mazzo di fiori, gigli 
bianchi e gigli rossi. In mezzo al mazzo di fiori brillava il Sole di 
Vergina, una luce accecante e commovente. 
Il leone portò Sofia nella stanza, con una serie di agili balzi.  
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«Presto!» gridò il Generale; Luka piantò il suo pugnale nella mia 
pancia. Il dolore causato dai pugnali aumentava ogni volta; ormai 
era così intenso da sembrare una scarica elettrica; era persino 
piacevole, dolore e piacere mescolati a fondo. 
Sofia scese dal leone, e si avvicinò lentamente.  
Dejan lanciò un urlo di dolore, e piangendo mi conficcò il suo 
pugnale nel cuore. Assaporai a fondo la dolce ferita mortale; 
restava solo una chiave, e il lucchetto si sarebbe aperto. 
«Avanti, che aspetti?» disse Sofia.  
Il generale si stupì; evidentemente aveva pensato che Sofia 
volesse fermarlo, per impedire il mio risveglio. 
Infine disse: «Ho capito. Sia fatta la Vostra volontà; come 
potrebbe essere altrimenti?» 
Mi prese per i capelli e mi piegò la testa all’indietro. Avvicinò il 
pugnale alla fronte, proprio nel centro, e poi spinse con forza. 
Vidi la luce che ero io, il fuoco e la potenza che ero, di nuovo, 
finalmente, dopo tanti secoli. Ma con sorpresa vidi anche il cuore 
umano che ero io. 
Ero il Dio del fuoco antico, Ormuzd, luce che non conosce 
freno. Sentivo le fiamme ardermi nelle vene, i miei muscoli erano 
di brace e la pelle era la nera e fumante pietra dei vulcani. I miei 
capelli erano diventati di un bianco luminoso, come lana d’acciaio 
incandescente. Ero sempre stato io, Ormuzd, dormiente nel 
corpo di questo soldato di cui non ricordo più nemmeno il 
nome. Eppure ora ero anche quell’uomo, debole e mortale come 
tutti gli uomini; ora conoscevo il dolore e la paura, e persino la 
debolezza.  
Mi avvicinai a Sofia; ogni mio passo era un rombo di tuono e 
un’esplosione di luce. Più mi avvicinavo, invece, e più lei diveniva 
umana; la sua profondità, la sua pericolosa bellezza, capace di 
mandare in frantumi la mente più logica e razionale, la sua vile 
forza fatta d’incantesimi… tutto sparì, come rugiada asciugata dal 
sole. Ora Sofia era una ragazza, mora, completamente nuda. Avrà 
avuto poco più di vent’anni; era una bella ragazza, ma la sua non 
era la bellezza perfetta e antica della Dea. 
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Sentivo che ora aveva addirittura memorie umane, e un padre e 
una madre, e una famiglia  
Quando le fui di fronte lei mi pose la mano sulla guancia; sentii la 
sua pelle sfrigolare, bruciandosi. Tutto il fuoco dell’ira divina che 
si agitava nel mio sangue divenne allora passione, desiderio di lei, 
e infine amore; sentivo queste fiamme correre verso di lei, 
attratte da lei, incanalarsi attraverso la sua mano e correre dentro 
il suo corpo, per poi esser rinchiuse nel suo cuore, imprigionate. 
Capii che la guerra era finita. 
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Per intercessione di Dejan, che ho reso santo mentre è ancora in 
vita, decreto che la storia della mia assenza e del mio risveglio sia 
consegnata agli uomini di fede che cercano i misteri divini. 
 
L’incidente accadde nei cieli dello spirito, fuori dal tempo del 
mondo e degli uomini.  
Provavo un ardente desiderio verso la mia sposa, un amore senza 
freni; stesi la mano per possederla, la presi e la feci mia, ma 
nell’amarla mi accadde di ferire il suo fragile corpo. Era come se 
il sole si avvicinasse per amore alla dolce rosa del bosco: l’avrei 
bruciata, la fiamma della mia passione avrebbe posto fine alla sua 
esistenza. 
Non potevo stare distante da lei, eppure non avrei sopportato di 
consumarla con la mia potenza. Decisi allora di chiudere per 
sempre la mia forza, la mia stessa essenza, in un sigillo 
infrangibile.  
L’arte di legare era l’arte della mia amata: decisi dunque di 
chiedere a lei di consegnarmi a un sepolcro dal quale non mi sarei 
più rialzato.  
Lei obbedì piangendo al mio ordine: ma all’ultimo istante scelse 
di ingannarmi. Mi legò, ma non secondo quanto avevo deciso io.  
Scelse di mescolare la mia essenza a quella di un umano, 
precipitando la mia eternità nella corrente del tempo. E non mi 
legò nel corpo di un monarca o di un condottiero, ma nell'ultimo 
dei soldati di un impero di decadenza. 
Mille anni degli uomini sono un breve istante nel mondo 
dell’Eterno, ma la vita di un uomo è un periodo molto lungo per 
il mondo dell’Effimero. Ho dormito per trent’anni nel corpo di 
un uomo, nel piano materiale, nel mondo: ma quei trent’anni 
sono nel cielo eterno un tempo infinito di lontananza dalla mia 
sposa, e di riflesso l’era della mia lontananza dal mondo. La 
cronologia dell’Eterno e quella del mondo sono legate in maniera 
non lineare, secondo rapporti che voi umani non potete 
comprendere. 
Ma grazie all’astuzia della mia amante, quest’attesa non è stata 
vana. Ora la debolezza umana mitiga la mia fierezza divina, la mia 



145 

forza è in grado di conoscere la delicatezza, e posso finalmente 
amare la mia sposa senza ucciderla: fra le fiamme del mio nucleo 
di forza eterna batte un cuore umano. 
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Appena dopo il mio risveglio, Sofia mi porse il Sole di Vergina: 
«Mio signore, sposo e padrone, questo appartiene a Voi.» 
Lo spezzai in due metà. Una la riposi nel mio corpo, 
riassorbendola: mi era necessaria per permanere con l’intera mia 
forza in questo mondo. L’altra la spezzai in un miliardo di 
scintille, e con un soffio sparsi per l’intero mondo questi 
frammenti. Era necessario, altrimenti il mondo non avrebbe 
sopportato la mia forza. 
 
Mi voltai, per uscire in superficie, a rivedere il cielo, il mio cielo, e 
il mio sole, prima che tramontasse. 
Ma Dejan mi chiamò: «Dio! Dio, aspetta! Ho passato l’intera mia 
vita a cercarti, a investigare i tuoi misteri, a sperare di 
comprenderti. Non andare via, non abbandonarmi ora che ti ho 
visto!» 
Il mio cuore umano si mosse a compassione, e la mia saggezza 
divina era compiaciuta della determinazione di quel mio servo. 
Lo presi per le spalle, e toccai la mia fronte con la sua.  
Infusi nella sua anima i segreti più profondi della mia natura. 
Non c’è alcun pericolo che lui possa raccontarli ad altri uomini; 
non sono segreti che si possano tradire a parole, o rappresentare 
con i concetti degli uomini. L’anima umana può a malapena 
riceverli, forse comprenderli, ma non ripeterli. 
Nonostante le profonde ustioni, Dejan non gridò di dolore. 
 
Sofia volle far dono della sua grazia anche al generale Brennan. 
Fece un cenno al leone, e questi lo prese nella forte stretta dei 
suoi denti. Prima che il generale potesse pensare di divincolarsi, il 
leone lo portò in superficie con tre salti scattanti e leggeri.  
Lo depose vicino ad Judith, che se ne stava ferma immobile, 
inginocchiata a terra; neanche il generale si mosse. Ora che avevo 
riaperto i miei veri occhi, vedevo i fili con cui l’arte della mia 
sposa teneva legati i loro corpi; fili in cui si intrecciavano le idee 
metafisiche alle grossolane fibre della realtà, i puri pensieri ai 
nervi del corpo umano. 
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Sofia posò la mano sui loro occhi: caddero a terra, addormentati. 
«Hanno sofferto molto, hanno combattuto una battaglia 
straziante, e non sapevano neanche perché.» 
«Ora lo so, l’ho provato di persona. E’ la via del soldato, 
combattere seguendo gli ordini, senza porsi domande. E in fin 
dei conti è anche la via degli uomini: vivere la propria vita, senza 
sapere il proprio scopo.» 
Sofia soffiò in loro il dolce dono dell’oblio: non ricorderanno mai 
niente degli ultimi dolorosi, travagliati anni. Si ricorderanno 
soltanto di essersi innamorati, molto tempo fa, in Svezia, e l’unica 
cosa che sapranno è che si amano ancora. 
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Ora è tempo di andare.  
Non distruggeremo questo mondo; ma lo purificheremo col 
fuoco, e lo laveremo con l’acqua. E poi assieme lo cambieremo, 
ne faremo un mondo giovane e rinato, dove il calore del fuoco è 
armonizzato dal freddo dell’acqua, dove la presenza divina è 
vicina al cuore umano. 
 


