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Mi hai lasciato libero di essere quello che sono
I tuoi occhi più delle parole mi hanno parlato 

mi hanno incoraggiato a crederci
Tu ci hai sempre creduto

Nel tuoi piccoli occhi di Operaio 
e nelle tue mani bruciate e indurite dalla calce

ho letto sempre la fatica del Presente 
e la fiducia nel Domani

A te Padre Mio dedico questo libro.
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PREMESSA

Questa Storia narra di un epoca di guerrieri ed eroi, di un mondo
remoto, sepolto sotto una coltre di terra e di nuove civiltà nate su
di essa, di popoli nuovi che hanno costruito le proprie città su
altre, un tempo fiorenti e cadute adesso nell’oblio. 
L’Egeo era un immenso formicaio di genti e culture, di grandi
menti e inventori e di grandi signori della guerra. 
La  terra  degli  Enotri1 rappresentava  l’ultima  frontiera,  il
Mediterraneo  era  solcato  continuamente  da  grandi  Galee  di
legno  assemblate  con  tronchi  e   legate  da  robuste  corde  di
budello  taurino,  che  trasportavano  i  loro  preziosi  carichi  di
Rame e Stagno, di Ossidiana e Argento, di Ceramiche e Vino tra
le terre Pelasgiche2 e la remota Tartesso, tra le coste di Tiro e le
città Numide. 
In un epoca di grandi emigrazioni per terra e per mare, interi
regni  grandemente  popolati,  cadevano in miseria  a  seguito  di
decenni di siccità, le sabbie del deserto avevano ricoperto città,
imperi  e  terre  un  tempo  fertili  e  ricche  di  selvaggina,
costringendo popoli  interi  a vivere da Nomadi e a vagare nel
deserto  o  a  cercare  fortuna  migrando  verso  nuovi  lidi,  o  a
dedicarsi alla pirateria del mare seminando il terrore nelle coste
del  Regno d’Egitto  già  sotto  la  dinastia  di  Hammurabi  III,  e
nelle terre di Minosse: erano i Sicani, i Serden, i Tirreni3. 
Lo  spostamento  di  interi  popoli,  come  in  un  immenso
scacchiere  si  ripercuoteva  su  terre  distanti  settimane  di
navigazione, determinandone i destini.

1 Gli Enotri:  « Divenne re dell'Enotria un certo Italo, dal quale si sarebbero chiamati, cambiando
nome, Itali invece che Enotri. Dicono anche che questo Italo abbia trasformato gli Enotri, da nomadi
che erano, in agricoltori e che abbia anche dato ad essi altre leggi, e per primo istituito i sissizi. Per
questa  ragione  ancora  oggi  alcune  delle  popolazioni  che  discendono da  lui  praticano  i  sissizi  e
osservano alcune sue leggi »(Aristotele, Politica, VII, 9, 2)

2 Pelasgi:  Si  ritiene  che  i  Pelasgi  abitassero   le  coste  del  Mar  Egeo  prima  della  discesa  delle
popolazioni  indoeuropee  nel  II  millennio  a.C.,  per  cui  si  finisce  col  usare  il  termine  Pelasgi,  per
identificare il popolo che abitava la Grecia pre-ellenica.
Le origini di questo oscuro popolo sono avvolte nel mistero; taluni antichi storici greci li considerano
originari dell’isola di Creta, altri ancora della regione dell’Arcadia, altri dell’Illiria, e altri ancora con la
civiltà etrusca.
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Per  cui  mentre  la  Troade  cadeva  sotto  i  colpi  inferti  dalla
coalizione Achea, mentre Troia, dalle mura imponenti, bruciava
a seguito del tradimento e dell’inganno perpetrato da Odisseo,
già il Fato cominciava a scrivere la storia dell’isola più florida
del Mediterraneo, la Trinakria.

3 Popoli del Mare: La prima menzione di queste genti compare in un'iscrizione di Merenptah (nel 1225
a.C. o 1208 a.C.) che ricorda la sua vittoria su una prima ondata di invasione, nella quale avrebbe
ucciso 6.000 nemici e fatto 9.000 prigionieri. L'attacco venne condotto da un'alleanza composta da tre
tribù dei Libi (Libu, Kehek e Mushuash) e dai "popoli del mare",, costituiti da cinque gruppi (Eqweš o
Akawaša, Tereš o Turša, Lukka, Šardana o Šerden e Šekleš) .In una iscrizione del tempio funerario di
Ramesse III a Medinet Habu (Tebe) questi racconta di aver dovuto fronteggiare, circa venti anni più
tardi,  una seconda invasione degli  Haunebu,  che sconfisse in una battaglia navale dopo che questi
avevano distrutto diverse città degli Ittiti e dei Mitanni. I popoli del mare si erano alleati questa volta
con i Filistei ed erano costituiti da Peleset, Zeker o Tjeker, Šekeleš, Danuna o Denyen, Šerden e Wešeš.
(Wikipedia)
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Il Re Ragazzo

La  tenda  dell'ingresso  legata  a  un  lato  del  telaio  della  porta
mostrava  l'enorme  distesa  di  cespugli  e  canneti  e  alberi  che
disordinatamente  si  perdevano  fino  all'orizzonte,  un  cielo
plumbeo si specchiava in un mare color piombo, fuori un aria
umida e piovigginosa come una cappa grigia calava sul pessimo
umore di Anfimaco. 
I lunghi capelli neri sciolti, si riversavano sulla schiena e sul suo
petto,  mentre  nervosamente  ruotava  tra  le  dita  il  corsetto  di
cuoio; gli occhi stretti e la mascella tirata, lo sguardo assente,
perso  tra  le  bisacce  che  penzolavano  appese  ai  muri,  tra  il
crepitare  delle  fiamme  del  focolare  e  il  fumo  acre  che
sinuosamente guadagnava il foro di uscita al centro del tetto di
rami. 
Bloccato dall'ira non riusciva a ragionare e cambiava posizione
ripetutamente seduto sul basso sgabello.
Anfimaco  odiava  i  Troiani,  li  odiava  in  maniera  viscerale,  li
aveva odiati quando con le sue navi  raggiungeva il Mar Nero e
da lì imboccava la foce dello Scamandro fino a raggiungere la
Città D'Oro, già a distanza, sentiva crescere l'insofferenza, alla
vista di quelle mura imponenti, altissime, che manifestavano a
chiunque si avvicinasse l'indicibile  superbia di quel popolo,  e
poi,  varcate  le  porte  della  città,  i  tetti  d'oro  dei  quartieri  dei
ricchi, lo splendore dei templi e del palazzo di Priamo, quella
ostentazione  di  opulenza,  serviva  solo  ad  aumentare  il  suo
disprezzo. 
Una città   può essere florida,  ricca oltre  l'immaginazione,  ma
l'ostentazione della sua ricchezza di fronte alla fatica di vivere
della gente comune, dei pericoli del mare e del commercio, di
chi rischia la vita su navi fragili, sfidando Poseidone ogni giorno
la rende agli occhi di tutti costoro odiosa.
A dire il vero odiava anche Agamennone e tutti i Micenei messi
insieme, e chiunque altro lo avesse trascinato in quella stupida
interminabile  guerra  che  si  ostinava  a  durare  così  tanto,  che
aveva cancellato il commercio per tutta la sua durata, che aveva
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mandato  commercianti  in  rovina,  che  in  fin  dei  conti  aveva
impoverito tutti, perché un conto è una spedizione, che ti tenga
via da casa per uno o due mesi, un altro è una guerra di dieci
anni  dove hai  lasciato per strada i  tuoi  anni migliori,  lontano
dalle montagne della tua terra, i meravigliosi boscosi monti che
si insinuano a picco tra baie e insenature di un mare smeraldo.
Chi avrebbe potuto restituirgli  mai gli  anni persi  nelle lunghe
marce interminabili tra i sentieri di montagna, con le vesciche ai
piedi e la schiena schiacciata dall'armatura di bronzo?
Guardò Fidippo che stava lottando strenuamente con un tozzo di
pecora  bollita  per  strappargli  gli  ultimi  brandelli  di  carne,
appoggiato sui gomiti a un tavolo di legno: 
«Aspetteremo che torni la bella stagione, e ripartiremo alla volta
di  Troia.  Non  voglio  stare  un  giorno  di  più  in  queste  terre
desolate e fredde come il cuore dei barbari che vi vivono.
La  città  reggerà  all'assedio  almeno  fino  alla  prossima  estate,
staranno tutti accampati per adesso nella piana tra le mura e le
spiagge.»
Fidippo allontanò il piatto con il cibo, e lo guardò serio:
«Cos'è  che  ti  chiama  ancora  nelle  terre  dei  Troiani?
Agamennone  ci  ha  dato  un  buon  bottino,  e  tanto  altro  ne
abbiamo  preso  nei  villaggi  della  Tracia  e  della  Dardania,
abbiamo schiavi e ricchezze per tornare in patria a vivere una
vita da principi.»
Anfimaco continuò sottovoce, come se parlasse a se stesso:
«Tutti i Re d'Occidente staranno sotto le mura aspettando che si
compia  il  destino  della  Città  d'Oro,  Agamennone  è  stato  ben
felice  di  rispedirci  in  patria,  perché  una  volta  entrati  in  città
saranno in meno a dividersi le ricchezze di Troia.»
Fidippo scuoteva la testa:
«Abbiamo appena  riportato  in  patria  le  ceneri  di  tuo  fratello
Schedio, il campione della nostra patria, il nostro eroe. 
Finiremo per lasciarci la pelle anche noi sotto quelle maledette
mura, se è per la ricchezza e per il saccheggio io ho già avuto la
mia parte, in questa guerra stiamo tutti perdendo i nostri migliori
uomini solo per saziare la fame di potere di Agamennone, solo
per lui. 
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Noi siamo solo un branco di mendicanti  che non smetteranno
mai  di  esserlo  man  mano  che  Micene  diventerà  sempre  più
forte.»
Anfimaco scoppiò in una risata con gli occhi spiritati, assunse
l'aspetto di un folle:
«Abbiamo lasciato dieci anni della nostra vita sotto quelle mura,
i nostri migliori anni tributati ai Troiani e a Micene, non voglio
rimanere fuori le mura proprio adesso che la città sta cadendo.
Dovrei lasciare che gli altri Re si prendano pure la mia parte?
La mia giovinezza è rimasta lì, sotto quelle maledette mura, e
reclama la mia presenza in quel suolo. 
Io  berrò  alla  vittoria  nello  stesso  tavolo  di  Agamennone,  e
pretenderò la mia parte di potere, di gloria e di ricchezza. 
Tornare in patria per cosa? Abbiamo speso dieci lunghi anni di
privazioni e sofferenze solo per un pugno d'oro e di schiavi» si
guardò attorno, come per cercare qualcosa, poi aggiunse: 
«Fammi portare quella schiava troiana dai capelli color rame.»
Fidippo si  alzò in piedi  sospirando e uscì  dalla  capanna,  non
riconosceva più quell'uomo che aveva seguito dalla Focide dieci
anni prima, con cui aveva rischiato tante volte la vita in tante
battaglie,  l'odio  e  la  violenza  lo  avevano  profondamente
cambiato, una inquietudine era sempre palpabile nel suo volto,
lo seguiva come un'ombra da quando la mattina appena alzato si
avviava  a  sciacquarsi  la  faccia  fino  a  sera  quando  prendeva
posto nel suo giaciglio. Era diventato irritabile e scorbutico. 

Aveva  raccolto  le  spoglie  di  suo  fratello  Schedio,  trafitto  da
Ettore sul campo di battaglia, teneva stretto a sé il corpo di suo
fratello,  il  campione di Parnasso, adesso inerte, riverso con la
testa indietro e le braccia abbandonate con il dorso delle mani
adagiate sulla polvere, stringeva con tutte le sue forze quel corpo
al suo petto, e lo cullava, guardando i suoi occhi ormai chiusi,
mai un dolore lo colpì più forte ma non piangeva, non capiva
perché in quell'immenso dolore che gli  graffiava il  cuore non
uscisse una sola lacrima dai suoi occhi: 
«Le  nostre  anime  sono  una  sola  cosa,  fratello  mio,  e  mai  si
separeranno. 
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Saremo per sempre legati  come il  giorno e la notte,  una cosa
sola,  non  possono  esistere  l'uno  senza  l'altra,  anche  se  sono
sempre divisi. 
Dei del cielo, come faremo a stare per sempre divisi!»

Quella sera Anfimaco pose una moneta di argento sulla lingua
del  cadavere  deposto  su  una  pira  di  rami  secchi,  e  il  fuoco
accompagnò il viaggio dell'eroe nel mondo dei morti.
Da quel giorno Anfimaco non fu più lo stesso. 
Si  lanciava  nelle  mischie  in  battaglia  con  inumana  ferocia,
infierendo sui nemici con crudeltà,  strappando loro le viscere,
dai fianchi aperti dalla spada con le nude mani, staccava dita e
orecchie,  e non si fermava neppure quando il nemico giaceva
inerme invocando pietà.
A più riprese il suo amico fedele, Fidippo, intervenne a smorzare
una caduta, a riparare con il suo scudo un fendente, a proteggere
il suo più grande amico offrendo il suo petto ai nemici. 
Il mese successivo la furia di Ares aveva portato nuovi lutti, la
polvere sotto le mura aveva assunto un colore ocra, di sangue
secco  raggrumato,  uno dopo l'altro  i  più  grandi  eroi  dei  due
schieramenti  cadevano  alimentando  quell'inesauribile  sorgente
di vendetta, che a morte chiede nuova morte.
Fu il turno di Ettore ucciso da Achille, e poi Palamede ucciso da
Alessandro, e Troilo valoroso quanto Ettore, ucciso da Achille e
dopo di lui Achille ucciso a sua volta da Alessandro, e poi fu il
turno di Alessandro, per mano di Aiace. 
La  morte degli Eroi gettò nello sconforto entrambi gli eserciti,
la  presa  della  città  stava  chiedendo  un tributo  di  sangue mai
visto in nessuna guerra.
Gli  attacchi  si  susseguivano  ai  ripiegamenti,  con  la  stessa
determinata audacia, con la stessa impavida violenza.
In  una  di  queste  Anfimaco  si  distinse  per  il  suo  valore,
lanciandosi con pochi uomini a respingere il nemico che guidato
dalla  furia  di  Enea  il  Dardano  li  aveva  sospinti  indietro  fin
dentro il loro accampamento. 
Anfimaco con i  suoi soldati eresse un muro di scudi, e respinse
con tenacia e coraggio l'attacco a ogni ondata, incitando i suoi
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uomini e offrendosi allo scontro per primo, facendo strage,  fino
a che Enea desistette, lasciando l'accampamento, non prima di
aver incendiato alcune navi micenee arenate sulla spiaggia.

Al termine della battaglia Agamennone si era avvicinato a lui.
Era un uomo alto dalle braccia e le gambe forti e possenti, le
spalle larghe, di carnagione chiara, i capelli rossi e lunghi legati
dietro terminavano in un batuffolo di ricci.
Pose la mano ferma sulla spalla  di  Anfimaco  e lo guardò in
silenzio, poi lo avvolse in un forte abbraccio:
«Restituisci  le  ceneri  di  tuo  fratello  ai  tuoi  vecchi,  torna  in
patria.»
Anfimaco non aveva detto una parola, guardava il Re di Micene
smarrito, mentre grondava di sangue, cercò il suo sguardo ma
già il  Re gli  aveva dato la schiena e si  dirigeva  verso la  sua
tenda seguito da uno stuolo di generali, lo chiamò:
«Re  di  Micene,  vado  in  Focide,  ma  ritorno  in  tempo  per  la
prossima primavera.»
Il Re guardò i suoi generali, Odisseo lo prese in disparte, altri Re
si avvicinarono a loro volta per cercare di udire, subito dopo si
girò  verso  Anfimaco,  e  gli  sorrise  facendogli  segno  di
avvicinarsi:
«Ascoltami  Anfimaco,  devo  affidarti  una  missione  di  vitale
importanza per l'esito della guerra, prima di ritornare nella tua
patria ti fermerai nell'isola di Sciro, e consegnerai un messaggio
a Licomede.»
Uno dei generali uscì nel frattempo dalla tenda e si diresse verso
il  Re miceneo,  gli  consegnò un cilindro  di  pelle  sigillato che
Agamennone pose nella  mano di  Anfimaco,  quindi  lo  guardò
fisso  dritto  negli  occhi,  come  ad  ammonirlo,  i  suoi  occhi
magnetici scavavano dentro quell'uomo duramente provato per
la morte del fratello:
«Oggi  hai  dimostrato  un  grandissimo  valore,  hai  protetto  il
nostro campo salvando l'esercito, adesso tu puoi farci vincere la
guerra, consegnando questo messaggio, che gli Dei guidino la
tua nave, non deluderci.»
Poi si girò di scatto e si avviò verso la sua tenda.
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Anfimaco rimase confuso, con in mano quel cilindro,  con gli
occhi fissi sulla schiena del Re, smarrito, come se si trovasse in
un luogo e un tempo a lui estraneo.
Lo irritava  pensare  che  a  nessuno importasse  del  suo dolore,
tutto  era  in  funzione  della  guerra  tutti  pensavano  solo  al
prossimo assalto, alla prossima missione, cosa importava loro se
aveva  perso  la  sua  guida  sicura,  la  spalla  forte,  il  faro  che
seguiva  ciecamente  in  mezzo  a  quella  moltitudine  di  carne
mandata al macello, il suo adorato fratello?   
Tutti  pendevano  dalle  labbra  dei  Sacerdoti  e  dei  veggenti,
Calcante  veniva  trattato  come  un  imperatore,  tutti  lo
consultavano  per  qualunque cosa,  fosse  anche l'anfora  da  cui
attingere l'acqua per bere, nessuno si preoccupava di ascoltare i
soldati che piangevano i loro morti.

Partirono  dunque  con  dieci  biremi  cariche  di  guerrieri,  più
cinque galee con a bordo il tesoro e gli schiavi, e in due di esse
gli animali.
Lungo il  tragitto avvistarono numerosi convogli di galee cariche
di rifornimenti che si spingevano verso la Città d'Oro, dopo tre
giorni di navigazione spinti dal vento favorevole approdarono a
Sciro,  la gente del porto accolse il  loro arrivo con freddezza,
ormai si erano abituati in quei dieci anni a vedere flotte di navi
da guerra che lì facevano scalo, di certo più che navi di mercanti
carichi di tessuti egizi.
Risalirono fino al palazzo, tra le case di pescatori,  bianche di
gesso, che riflettevano la luce accecante del sole di fine agosto.
In  prossimità  del  palazzo  il  giovane  Neottolemo,  figlio  di
Achille corse a chiamare il nonno Licomede, entrambi scuri in
viso si  accostarono ai  Focesi,  timorosi  di  ricevere  una amara
notizia.
E infatti la notizia li colpì come un violento schiaffo in pieno
viso:  Il  loro  eroe,  l'invincibile  Pelide  era  caduto;  Neottolemo
irruppe in un pianto dirotto. 
Anfimaco consegnò a Licomede il cilindro di pelle con i sigilli
di cera recanti il simbolo del Leone di Micene. 
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Nessuno di  loro  seppe  mai  cosa  contenesse  il  messaggio  ma
l'indomani, quando il convoglio partì per la Focide, nel porto vi
era grande fermento, due navi erano pronte a salpare per Troia, e
duecento Mirmidoni erano schierati accanto al molo, mentre un
carro dal palazzo conduceva il vecchio e il figlio di Achille giù
verso le navi.

Avevano  circumnavigato  il  Peloponneso  e  in  prossimità
dell'isola di Zacinto si lasciarono alle spalle il mare Ionio e si
immersero nelle acque del golfo di Corinto. 
Come  ogni  volta  sulla  via  di  ritorno,  era  il  momento  in  cui
sentivano  finalmente  di  essere  a  casa,  soprattutto  quando
scorgevano in lontananza le prime case di Locri, già il profumo
dell'aria era quello dei loro monti e delle loro città.
Giunti  nella  Focide  avevano disperso  le  ceneri  di  Schedio  in
prossimità della città di Anticitera, con grande commozione di
tutto il popolo. 
Si fermarono il tempo necessario, l'equipaggio avrebbe voluto
attendere la prossima primavera per ripartire alla volta di Troia,
il  mare  d'autunno faceva  paura,  ma Anfimaco  non riusciva  a
pensare ad altro, era ossessionato dall'idea di tornare in guerra,
minacciò di partire da solo, accusò i suoi generali di codardia, e
questi, fedeli al loro comandante desistettero dal convincerlo a
restare. 
Caricate le navi di nuove provviste ritornarono indietro facendo
rotta verso Troia.

Fidippo si soffermò a pensare a quanto fossero bizzarri gli Dei
che avevano disegnato quelle terre, forse erano burloni, o forse
folli, perché mai altrimenti avrebbero collegato il Peloponneso
al Continente con quella misera striscia di terra presso Corinto,
erano venticinque miserabili stadi, che si potevano percorrere a
piedi in meno di mezza giornata, ma che costringevano le navi a
un lungo viaggio intorno alla penisola giù fino all'isola di Citera,
esponendo  uomini  ed  equipaggi  di  interi  popoli  a  pericoli
immani per raggiungere l'Egeo, o le coste anatoliche.  Gli Dei
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dovevano  essere  burloni,  o  più  semplicemente  non  erano
navigatori.
Avevano quasi superato l'isola di Zacinto, il cielo era sereno, ma
sulla linea dell'orizzonte si stagliava una lunga scia biancastra,
erano in mare aperto, non c'era un filo di vento e tutto lasciava
presagire un viaggio sereno.
I Rematori spingevano le navi a ritmo, e cantavano in allegria.
Il  Vecchio  Stenelo  di  Argo,  appoggiato  con  un  gomito  alla
balaustra di tribordo, storceva il naso, aveva percorso in lungo e
in largo il mare da quando aveva quattordici anni, manifestò al
timoniere la sua preoccupazione, e infatti passò poco, prima che
quelle  nubi,  dapprima  lontane,  venissero  spinte  da  un  vento
improvviso sulle loro teste, e di bianche divennero nere e gonfie,
il vento agitava le onde, le navi rollavano facendo scricchiolare
i legni procurando grande apprensione.
Fidippo guardò le  pesanti  galee che ondeggiavano indifese di
fronte all'ira di Poseidone.
La tempesta si scatenò all'improvviso in tutta la sua furia, più
feroce della  guerra,  più potente di mille  eserciti,  urlava tra le
onde e faceva urlare di terrore gli uomini mentre le navi in balia
degli Dei del mare ondeggiavano da poppa a prua e sui fianchi
senza più alcun controllo.
I capitani gridavano con tutto il fiato che avevano in gola ordini
in  mezzo  al  frastuono  dei  tuoni  e  del  vento,  cercavano  nella
disperazione  di  coordinare  i  rematori  atterriti  affinché le  navi
seguissero la direzione del vento,  e non offrissero alle  onde i
grossi e panciuti fianchi.
Fidippo,  aggrappato  con  tutte  le  sue  forze  a  una  fune  legata
all'albero,  scivolava  sugli  assi  di  legno  spazzati  dall'acqua
spumosa  che  flagellava  i  fianchi  delle  navi,  cadeva  sulle
ginocchia  e poi  si  rialzava  in  piedi,  e  osservava le  due galee
cariche di animali, e in quella campagna militare intrisa di lucida
follia, e di carne umana macellata,  si innestava un nuovo orrore
nel vedere gli animali agitarsi e nitrire, un orrore che superava le
stesse grida disperate degli uomini, come in un incubo che non
vuole più finire. 
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Maledisse se stesso per aver avuto prima quei pensieri sugli Dei,
di certo li aveva irritati, e sperava in cuor suo di uscirne vivo,
che mai e poi mai avrebbe dato più in vita sua del burlone a
nessun Dio. 
   
La tempesta non terminava più, nella disperazione e nel panico
paradossalmente si era insinuata una strana sensazione di fatalità
che lentamente conduceva Fidippo alla calma. 
Se gli Dei avevano deciso di reclamare la sua pelle come poteva
lui impedirlo?
Non sentì più neppure il dolore delle mani serrate dalla corda e
ormai intorpidite. Ripensò a sua madre, a quando era appena un
cucciolo, il pensiero lo spaventò un poco, perché aveva sentito
dire che tutti gli uomini in punto di morte pensano e invocano la
propria madre.
E mentre pensava tutto questo distrattamente si accorse che era
già buio.

L'indomani  mattina  il  cielo  beffardo  li  svegliò  sotto  un  sole
cocente. Erano in un punto imprecisato del mare e poco distante
si scorgevano le coste sabbiose di una terra. Fidippo guardò il
sole  alle  sue  spalle,  poi  tornò  a  guardare  la  costa,  non  c'era
dubbio, quella era l'Enotria o la japigia, forse erano nella terra
dei Messapi, o più giù, nella terra degli Enotri, chi poteva dirlo?
Contò le navi, e la dimensione del disastro gli fu chiara come
una frustata improvvisa alla schiena.
Erano rimaste appena sei navi cariche di guerrieri e due galee,
gli animali erano finiti in mare e così l'equipaggio e una parte
delle ricchezze, pensò che era stata una fortuna dividere l'oro in
navi  diverse,  o  avrebbero  finito  per  tornare  in  patria  da
mendicanti.
Ma poi si chiese che senso aveva pensare all'oro quando altri
uomini  che si  erano salvati  dalla  guerra erano stati  inghiottiti
dalle fauci di Poseidone, quanto spreco di valorosi uomini persi
in modo così stupido. Quanto era stata stupida l'idea di tornare
in Troade, erano stati in patria per pochi giorni ma erano riusciti
ad allontanare tra i loro cari le immagini dell'orrore; quanto è
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mostruosa la  natura umana,  se lascia  i  propri  cari  dopo tanto
orrore per ritornare all'orrore.
Raggiunta la costa risalirono un fiume e prima che il terreno si
sviluppasse in un'interminabile catena montuosa fitta di boschi
approdarono nei pressi di una ripida collina.

Si stanziarono sulla sommità della collina, costruendo capanne
con base in pietra, e copertura di canne e argilla. Gli esploratori
nei giorni seguenti scoprirono diversi insediamenti di Enotri, si
mandarono ambasciatori,  che raggiunsero il  loro Re, un certo
Italo.

*************** 

La giovane Setea4 era ancora inzuppata d'acqua di mare, sentiva
freddo  dentro  i  suoi  abiti  umidi,  cominciava  a  temere  di
ammalarsi, ma nulla era peggio di trovarsi nella sua condizione
umana.
Era una schiava, si sentiva un oggetto di commercio, niente di
più di un rotolo di stoffa o un capo di bestiame, era un bottino di
guerra, insieme alle sue amiche con lei, legata per il collo a una
cima della galea, accovacciata in un angolo freddo e bagnato.
Aveva pianto per tutto il tempo, da quando era stata strappata
dalle braccia di sua madre fino all'accampamento miceneo sotto
le mura di Troia, e poi da lì  fino alla Focide.  I suoi aguzzini
festeggiavano il ritorno in patria e orgogliosi, la mostravano al
popolo come un trofeo di guerra.
Avrebbe voluto piangere, ma non uscivano più lacrime.
Sentì il cingolio metallico delle squame di bronzo che stridevano
tra di loro nei pettorali  dei soldati,  e un rumore di passi,  che
sguazzavano nel fango, due soldati  si  diressero verso di  loro,
ignorarono  le  altre,  che  avevano  iniziato  a  lamentarsi  e
piagnucolare, presero lei, sciolsero i nodi che la legavano a un
4 Licofrone ricorda l'arrivo in Calabria dei Focidesi, compagni di Schedio e di Epistrofo, figli 

di Ifito e nipoti di Naubulo, eroi originari della Focide (cfr. Il. II 517). Morti costoro a Troia 
(per la morte di Schedio vd. Il.XVII 306; Paus.X 36,10 vide il sepolcro di entrambi in Foci-
de: Epistrofo sarebbe tornato in patria recando le ossa del fratello defunto), l'equipaggio 
giunto in Calabria si sarebbe insediato nella zona di Crotone. La tradizione fa riferimento a 
Setea, prigioniera troiana giustiziata presso il fiume Crati.

22



Gaetano De Gregorio – Elymioti

anello di bronzo piantato nel legno, e la trascinarono via per i
polsi.

Giunti alla capanna di Anfimaco la spinsero dentro. La giovane
troiana  tremava,  senza  riuscire  a  fermarsi,  i  capelli  inzuppati
erano un tutt'uno con la tunica fradicia, batteva i denti di freddo
e di paura.
Anfimaco la guardò inclinando il capo, posò il calice di vino sul
tavolo e gli si avvicinò sussurrandogli:
«Qual'è il tuo nome schiava troiana?»
«Io sono Setea, figlia di Teleo di Tracia.»
L'uomo stizzito digrignò tra i denti:
«Sei una schiava, niente di più di una schiava.»
Setea  avrebbe  voluto  piangere,  ma  non  ci  riusciva,  sentiva
crescere  il  proprio  disprezzo  per  questo  ignorante  e  volgare
miceneo che si rivolgeva a una donna con tale crudezza:
«Io sarò schiava quando accetterò di essere schiava, solo allora.»
Anfimaco cominciò ad irritarsi e a sbuffare:
«Ci mancava solo una schiava sofista in questa terra di barbari,
bene»,  disse.  «Ti  senti  una  donna  saggia,  vediamo  se  sai
rispondere a questa mia domanda: 
Sai chi è l'uomo invincibile? 
Credi forse che sia l'uomo dalle braccia più possenti? 
Odisseo non ha braccia possenti, ma mai nessuno è riuscito ad
insidiare il suo regno.
Forse l'uomo dalla ricchezza sconfinata?
Si dice che la ricchezza porta la cupidigia e l'invidia, e quindi il
tradimento, no, non è la ricchezza. 
Forse è la saggezza? 
No, non è la saggezza, perché l'uomo saggio in mezzo agli stolti
finirà per essere sopraffatto con la forza. 
Allora cos'è che rende l'uomo invincibile, lo sai?»
«No!» rispose intimorita Setea,
Anfimaco  avvicinò  le  sue  labbra  che  puzzavano  di  vino  alle
orecchie della giovane e gli disse piano: 
«E'  la  capacità  di  comprendere  la  propria  condizione  e
accettarla,  è  la  capacità  di  sfruttare  la  propria  condizione  al
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meglio  delle  proprie  possibilità,  con  furbizia,  pazienza  e
tenacia.»
Setea si discostò dall'uomo, e rispose:
«E' la capacità di cambiare il proprio destino.»
«Non sempre questo è possibile, e se non è possibile, con tutto
l'ingegno e l'impegno? Se è oltre le proprie possibilità?»
«Perseverare,  continuare sempre a perseverare nella  ricerca di
una strada per cambiare il proprio destino.»
Setea era spaventata da quell'uomo, lo fu ancora di più quando
gli si riavvicinò e insinuò la mano callosa tra i suoi capelli dietro
l'orecchio.
L'uomo  respirava  forte,  e  i  suoi  occhi  fissi  e  indagatori
impedivano a Setea di alzare lo sguardo:
«Sei una schiava, ma sei anche una donna, molto bella, anche se
un po' troppo mingherlina per i miei gusti. Potresti essere mia
concubina se solo lo volessi...»
Adesso Setea era terrorizzata, con un fil di voce disse:
«Io  amo  un'altra  persona,  un  guerriero  tracio  che  combatte
valorosamente  a  Troia,  l'ho sempre  amato,  fin  da quando ero
fanciulla. 
L'ho amato ancora di più quando ci siamo conosciuti e lui mi ha
rivelato che il nostro sentimento era corrisposto e ho pianto fino
a quando non mi sono rimaste più lacrime quando partì per la
guerra,  lo  amo  perdutamente  adesso,  crogiolandomi  nel  suo
ricordo e nella speranza di rivederlo un giorno, e non potrò mai
amare un altro uomo  che non sia lui.»
Anfimaco staccò la mano bruscamente dalla donna:
«Vi siete più sentiti dopo la sua partenza? Hai ricevuto un suo
messaggio, un suo saluto?»
«No, niente, ma sento dentro di me che è ancora vivo, e sono
sicura che io sono sempre nei suoi pensieri  come lui lo è nei
miei,  gli  parlo,  la notte  prima di  addormentarmi,  così che lui
possa sentirmi, se non le mie parole, ma almeno possa avvertire
la mia presenza.» 
«Forse il tuo uomo adesso è già morto in battaglia, o forse avrà
con se una schiava, o forse non è più l'uomo che hai conosciuto
un tempo.
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Il  tempo cambia la gente,  e la guerra indurisce il  cuore degli
uomini.»
Setea sospirò, e guardò fuori, oltre la capanna verso il mare e
più in là, cercando inutilmente di trovare oltre l'orizzonte le terre
dell'est.
«Io sento che lo  rivedrò  ancora,  lui  è  nella  Città  d'Oro,  e  in
questo momento mi sta pensando, e i miei pensieri sono con lui,
il destino mi ha condotto dalla Tracia in questa terra, e da qui
con le vostre navi partiremo per la Troade in primavera, tu credi
nel destino? Non può essere un caso che voi mi abbiate rapita in
Tracia per portarmi nella Città d'Oro, ci incontreremo ancora, è
destino,  e  ci  uniremo  in  matrimonio  davanti  alla  statua  di
Atena.»
Anfimaco perse improvvisamente il controllo, strinse nel pugno
i morbidi capelli rossi della giovane, e con violenza inchinò di
lato  il  suo  fragile  capo,  lei  piagnucolò  con  un  mugolio
implorandolo  di  lasciarla,  gli  stava  facendo  male,  ma  lui  la
scuoteva, e aggiunse:
«Tu non sei solo una schiava, sei pure una donna stupida. Tu
non metterai  mai più piede a Troia, tu sarai  venduta a Cipro,
pagano  bene  le  donne  giovani  e  graziose,  ma  fino  a  quel
momento tu sei di mia proprietà e posso fare di te quello che
voglio, posso custodirti  come il mio oggetto più caro o posso
romperti come un vaso non più gradito.»
Quindi come un animale si  avvinghiò a lei,  mordendola sulla
guancia,  stringendo  con  violenza  i  suoi  fianchi,  lei  prese  a
implorarlo,  ma  l'uomo  la  trascinava  già  sul  giaciglio  per  i
capelli.
Setea piagnucolava, si sforzava di piangere sperando che le sue
lacrime  potessero  intenerire  quel  mostro,  ma  nemmeno  una
lacrima uscì dai suoi occhi, il mostro gli fu sopra, lei chiuse gli
occhi e se li  coprì con il braccio, iniziò a singhiozzare, ma non
uscivano  lacrime,  cercò  di  non  pensare   al  suo  amato,  “che
vergogna” pensava. “Dei del cielo che vergogna!”
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Nel campo allestito sulla sommità della collina mancava di tutto,
servivano  utensili  per  costruire,  stoffe  per  coprirsi,  ma
soprattutto cibo, buoi da allevare, cavalli per cacciare.
Gli  ambasciatori  inviati  presso  le  tribù  degli  Enotri  avevano
portato buone notizie, partiti dal campo con pochi monili d'oro e
argento avevano trovato una buona accoglienza presso i barbari
e un'ottima disponibilità a commerciare.
Così la mattina Anfimaco chiamò Fidippo dentro la sua capanna:
«Andrò  a  parlare  con  i  barbari  della  montagna,  compreremo
quello  che  ci  serve  per  l'inverno  e  mi  assicurerò  che  non  ci
rechino noie, gli darò il giusto ma loro mi garantiranno che le
tribù del suo popolo non verranno a razziare nel villaggio,  tu
rimarrai qui nel campo, assicurati che gli uomini continuino a
lavorare, e appronta le guardie e quanto necessario alla difesa. 
Ti affido la sicurezza del nostro campo, mi raccomando.»
Fidippo  guardò  la  ragazza,  accovacciata  in  un  angolo  della
capanna, con le braccia tese sul pavimento di terra, spaventata,
con gli occhi bassi.
«Cosa ne faccio della ragazza?»
«Portala con le altre schiave, mi sono stancato di lei e dei sui
sogni infantili,  non ho mai conosciuto una donna più stupida,
non vale tanto da riscaldare un letto.»
Guardò la donna con disprezzo, e con un ghigno aggiunse:
«Non servi neppure a legarmi i calzari.»
E scoppiò in una risata sguaiata.
Lei si alzò e gli si buttò ai piedi, aggrappandosi alla sua caviglia:
«Ti prego nobile guerriero, dimmi che mi porterai a Troia, farò
quello che mi chiederai, sarò tutto quello che vorrai.»
Anfimaco la scostò bruscamente:
«Potrei illuderti che sia così, e tenerti nel mio letto fino a Cipro,
ma la verità è che mi sono stancato di te, non mi va neppure di
regalarti  anche solo l'illusione di un destino diverso da quello
che ti aspetta: Sarai venduta a Cipro, mettiti il cuore in pace.»
Lasciò la donna sul pavimento e si avviò verso gli uomini già
pronti a partire.
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Risalirono uno stretto e ripido sentiero su un dirupo a ridosso del
fiume che si snodava verso l'interno di quella terra rigogliosa. 
I boschi erano di un verde così intenso tutto attorno che donava
agli uomini in fila indiana un senso di grande calma e serenità.
Dopo diverse ore di cammino raggiunsero il villaggio indicato
dagli esploratori.
Uno stuolo di bambini e cani accompagnarono il loro ingresso
nel  villaggio,  il  Re Italo  a  braccia  conserte  li  aspettava  sulla
soglia della Capanna Grande.
In cambio di oro e gioielli ottennero di tutto, il Re sgranava gli
occhi continuamente, rovistando nella cassa di preziosi. 
L'accoglienza  calorosa  offerta  agli  stranieri  si  era  rivelato  un
buon affare. 
Anfimaco  spiegò  che  sarebbero  andati  via  con  l'arrivo  della
primavera, e che per il disturbo li avrebbero ripagati ancora con
tanto oro e ceramiche pregiate dell'Egeo.
Il  Re scannò dei  maiali  e  dei  vitelli,  e  mangiarono  fino  allo
sfinimento, nessuna capiva una parola di quello che si dicevano
attorno al  fuoco,  si  erano inebriati  di  vino,  ma i  buoni  affari
conclusi  li  mettevano  di  buonumore,  e  ridevano  a  crepapelle
senza capire nulla di quello che si dicevano. 

Nel pomeriggio si avviarono verso l'accampamento in colonna
con i muli carichi di viveri, e dietro ancora cavalli e buoi.
Avrebbero affrontato la cattiva stagione in quelle terre, per poi
ripartire in primavera, ma l'inverno non faceva più paura, non
avrebbero patito la fame.
Guardava  l'orizzonte,  verso  il  mare,  nella  linea  dell'orizzonte
una striscia bianco grigia,  un brivido lo attraversò ripensando
alla tempesta.
Ma  ormai  erano  al  sicuro,  si  sarebbero  riposati  per  tutto
l'inverno,  senza  fretta,  tanto  a  che  serviva  farsi  prendere
dall'ansia, e imprecare contro il tempo; le stagioni e le guerre
hanno i  loro tempi.  Si sarebbero riposati  e allenati,  sarebbero
arrivati  nella  piana  di  Troia  pronti  a  combattere,  più  forti  di
prima.
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Svoltarono il sentiero ai lati della montagna, imboccando la via
del mare, guardò ancora verso il mare, gli si gelò il sangue, una
colonna  di  fumo  si  alzava  alta  nel  cielo  dalla  collina
dell'accampamento, guardò i suoi compagni, urlò smarrito come
un disperato:
«Hanno attaccato il campo, venti di voi seguitemi, corriamo, che
gli Dei ci proteggano, fate che non sia troppo tardi.» 
Si  lanciarono  come disperati  sui  loro  cavalli  verso  il  campo,
chini sul dorso degli animali a folle velocità, nella pianura gli
zoccoli  schizzavano  per  aria  fango e  zolle  di  terra,  il  panico
toglieva  loro  il  respiro,  avrebbero  sfiancato  i  cavalli  pur  di
arrivare un solo attimo prima.
Raggiunsero  l'ingresso  del  villaggio,  le  prime  capanne  erano
illese, entrarono nel campo, era deserto, guardarono più avanti e
scorsero il fumo che si alzava potente dietro la collina, corsero
verso la spiaggia, le navi erano in fiamme.
Anfimaco raggiunse la spiaggia, saltò da cavallo, alla sua destra
le schiave erano legate a un palo ficcato nel terreno, gli uomini
correvano  come  pazzi  attingendo  con  dei  secchi  acqua  dal
fiume, passandoli di mano in mano, ma le navi si ostinavano a
bruciare.  Alte  fiamme,  alimentate  dalla  pece  depositata  nelle
stive, si alzavano nel cielo. 

Anfimaco era smarrito, sembrava un pazzo dagli occhi spiritati,
gridava con lo sguardo perso nel vuoto, poi si guardava intorno,
alla vista delle navi in fiamme gridava di nuovo inorridito.
Guardò  Fidippo,  che  accigliato  fissava  la  schiava  Setea,
quest'ultima non osava alzare lo sguardo.
Anfimaco si avvicinò all'uomo e gli urlò in faccia: 
«Cosa è successo qui!»
Fidippo con gli occhi stretti, anche lui infuriato, rispose:  
«La schiava che ti sei portato nella tua capanna si è liberata, e
con le altre schiave hanno incendiato le navi.»
Con  due  occhi  carichi  d'odio,  stringendo  i  pugni,  Anfimaco
guardò Setea, legata al palo, a testa bassa.
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Si avviò a passo veloce verso di lei,  con un colpo netto della
spada tagliò le corde che la legavano, la trascinò con sé verso il
suo cavallo, legò i suoi polsi a una corda e salì in groppa.
Fidippo gli corse dietro e gli gridò:
«Fermati Anfimaco! E' poco più di una ragazza.»
Anfimaco si girò verso di lui con due occhi infuocati:
«Tu! Sei responsabile quanto lei, io e te facciamo i conti dopo!»
Spronò con forza il cavallo che si impennò e prese a correre a
grande velocità.
La  giovane  Setea  urlava,  implorando  pietà,  il  suo  corpo
trascinato nella polvere, incespicava nei cespugli e sulle pietre
lungo  il  percorso,  le  sue  bianche  gambe  erano  rigate  dalle
escoriazioni, gridò fin quando ebbe le forze, trascinata come un
fantoccio di pezza, Anfimaco si allontanò di circa due stadi per
poi tornare indietro.
Ritornò con il cavallo che schiumava, la giovane Setea giaceva
su un lato priva di sensi, i suoi morbidi capelli erano increspati
di sangue e polvere, le sue braccia di macchie rossastre e graffi,
la tunica era logora e strappata.
Nessuno tra i presenti osava pronunciare una sola parola, erano
tutti atterriti.
L'uomo scese da cavallo ordinò agli uomini di legare dei tronchi
a formare delle croci, una per ciascuna schiava, poi con delle
catene di bronzo le legarono con le braccia e le gambe aperte ai
legni, li trascinarono su una rupe della collina, e li lasciarono lì,
a morire di fame e di sete.
Gli  uomini  per  quattro  giorni  e  quattro  notti  si  turarono  le
orecchie per non sentire  i lamenti delle povere donne, e quando
al  quinto  giorno  la  voce  si  fece  sempre  più  flebile,  fino  a
spegnersi,  ringraziarono gli  Dei,  e  chiesero perdono per  tanta
crudeltà.

Anfimaco radunò tutti  gli  uomini,  salì  su una grossa pietra  e
disse loro:
«L'inettitudine di alcuni di voi ci hanno condannato a rimanere
in queste terre di barbari. Molti di voi non rivedranno più i loro
cari,  e non perché sono morti  combattendo valorosamente nei
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campi della Troade, non perché hanno inseguito e conosciuto la
gloria.
Moriranno di vecchiaia, in una terra estranea.
Alcuni  di  voi,  stolti,  oggi  ci  hanno  condannati  a  deporre  le
nostre corazze di bronzo, le nostre spade, i nostri elmi dai lunghi
cimieri,  per  prendere  in  mano  la  zappa,  come  l'ultimo  dei
miserabili  contadini.  Quando  avremo  speso  tutto  l'oro  che
abbiamo  conquistato,  nessuno  ci  darà  più  credito,  neanche  i
barbari enotri, conosceremo la fame, e il disprezzo.
Ma io voglio che chi ci ha condannato a questa vita, conosca la
giusta punizione. Non intendo più vivere fianco a fianco con chi
ci ha negato un futuro di ricchezza e di gloria.
Chi di voi era a guardia delle navi si faccia avanti.»
Venti uomini timidamente si sganciarono dalla moltitudine e si
disposero al centro dello spiazzo.
Anfimaco, con voce ferma gli intimò:
«Sciogliete  le  cinghie  dei  vostri  pettorali,  e  degli  schinieri,
posate ai vostri piedi gli elmi, voi non siete più guerrieri.
Da questo momento siete banditi dal nostro villaggio, chiunque
verrà  sorpreso  a  dare  un  solo  pezzo  di  pane  a  costoro  sarà
immediatamente giustiziato.
Voi da questo momento non siete più Focesi, ma gente senza
patria, più barbari dei barbari.»
Poi guardò Fidippo, e gli fece cenno di avvicinarsi:
«Tu, avevi il comando del campo in mia assenza.
La tua giusta pena sarebbe la crocifissione,  perché insieme al
comando  ti  sei  assunto  la  responsabilità  della  sicurezza  del
villaggio.  Tu hai condannato la nostra gente,  e hai segnato la
sorte degli uomini che erano al tuo comando. 
Tuttavia  sarò  magnanimo,  in  nome  della  nostra  vecchia
amicizia, ti risparmierò la vita. 
Ma da oggi io ripudio la tua amicizia, seguirai la sorte di coloro
la cui sorte hai segnato.»

Nel campo regnava un silenzio irreale. Gli uomini trattenevano
il  respiro.  Poi  Anfimaco  con il  dito  fece  segno verso l'uscita
della palizzata che circondava il campo, e concluse:
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«Vi rimane  solo  la  vostra  vita,  è  l'unica  cosa  che  vi  rimane
addosso insieme ai vostri stracci, se ci tenete a non perdere pure
quella lasciate questo villaggio, e non tornate mai più.»
Gli  uomini  mestamente,  con  la  sola  tunica  addosso,  sia
avviarono verso l'uscita.
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*****************

La prua della nave, ogni qualvolta la galea ricadeva in avanti,
come una scure  tagliava  l'acqua a  intervalli  regolari;  il  vento
riempiva la vela e gli uomini avevano tirato su i remi e si udiva
un  brusio  continuo  tra  i  rematori,  intervallato  da  brontolii.
Adesso era il mare aperto, con i pericoli che esso rappresentava:
I  pirati  Tirreni,  che  infestavano  quei  mari,  o  ancora  peggio
Micenei. 
Attorno ai  fuochi,  nel  corso dell'ultimo inverno si  raccontava
della spietatezza di questo popolo, che nel corso della guerra di
Troia si era tramutata in ferocia; si raccontava di navi frigie date
alle fiamme e abbandonate alla deriva con l'equipaggio a bordo
orribilmente mutilato, ancora vivo. Le navi, piene fino all'orlo
tra equipaggio, giovani e anziani di diversa età e sesso, merce di
ogni  genere:  viveri,  cera,  sale,  anfore  di  vino,  utensili,
procedevano  con estrema  lentezza,  sarebbe  stato  uno scherzo
raggiungerle per una nave pirata.
La galea, era una nave di carico lunga venti metri circa, larga tre
metri; una biremi con venticinque rematori per ciascun lato. Era
una nave robusta,  ma cominciava  a risentire  gli  acciacchi  del
tempo; gli assi di legno, magistralmente incastrati a formare un
guscio, erano state a suo tempo legate da grandi artigiani, ma
adesso con il tempo le funi si erano allentate, e lo scricchiolio
generato quando il mare non era perfettamente piatto procurava
un'ansia  che  faceva  battere  forte  il  cuore.  Delle  nuvole  in
lontananza si addensavano minacciose, ma avrebbero avvistato
le coste enotrie prima di sera; una tempesta in mare aperto era il
peggio che potesse capitargli,  difficilmente  ci  sarebbe stato il
tempo di raggiungere la costa.
Thàrigos era  un  uomo  enorme,  alto,  tarchiato,  dalle  braccia
robuste e  possenti, segnato da un intera vita passata sulle galee
che  incrociavano  nel  Mediterraneo.  Dal  ponte  di  poppa
osservava i rematori serioso. Due di questi si dilungavano in un
bisbiglio  perdendo  il  ritmo  dei  compagni,  il  gigante  iniziò  a
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lamentarsi  imprecando sempre più ad alta  voce,  fino a urlare
senza mai riferirsi direttamente a costoro: 
«Perché  Atena  non  mi  ha  mai  guidato  nella  scelta
dell'equipaggio, non vale neanche l'acqua che gli verso da bere,
possa la  dea  guidare  la  lancia  del  nemico  perché  ci  liberi  di
questi incapaci».
I  primi,  rei  di  aver  sollevato  cotanta  collera,  si  zittirono
impietriti, implorando gli Dei di non averlo troppo irritato: ma
ahimè,  già  si  sentivano i  passi  pesanti  risuonare sugli  assi  di
legno della  nave.  Giù per le  scale  del  ponte,  il  gigante  stava
scendendo  tra  i  rematori,  e  lo  schiocco sul  collo  della  mano
aperta di Thàrigos risuonò in tutta la Galea. Al silenzio tombale
che  regnava in  coperta  fece  seguito  un  fischio  di  scherno da
sotto il ponte, che scatenò una fragorosa risata in tutta la ciurma.
«Xander!», gridò Thàrigos. «Il vino per questi fannulloni!». 
Il giovanissimo Xander, rannicchiato sul ponte di prua si alzò di
scatto  e  sparì  sotto  il  boccaporto,  ritornò  subito  dopo  con
un'anfora  che  cominciò  a  passare  di  mano  in  mano
all'equipaggio.
Thàrigos nascose il suo sorriso dietro la barba biforcuta unta di
grasso e si accinse a riprendere la sua posizione.

Avevano  attraversato  le  coste  ioniche  del  Peloponneso  fino
all'isola  di  Corcyra,  all'altezza  dell'Epiro,  procedendo
lentamente,  attenti  a  scrutare  il  cielo  per  cogliere  a  distanza
qualunque  segnale  che  avvertisse  dell'arrivo  di  una  tempesta
autunnale,  pronti a cogliere nelle mappe qualunque insenatura
che offrisse riparo per la notte agli uomini e allo stesso tempo
custodisse le navi dai venti delle tempeste. 
Dall'isola  avevano  fatto  rotta  verso  la  penisola  d'occidente
approdando nella  terra  dei  Messapi,  la  stagione  invernale  era
alle  porte  e  il  tempo mutevole  li   aveva  spinti  a  decidere  di
svernare  in  quelle  terre.  Ma  le  popolazioni  locali,  avevano
malvisto il loro stanziamento e dopo alcuni scontri anche cruenti
avevano ritenuto di spostarsi più a sud nelle terre degli Enotri.
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Era  una  interminabile  distesa  di  spiagge  sabbiose,  nessun
appiglio per poter mettere le navi al sicuro dai venti. 
Per miglia e miglia continuarono a seguire le coste, timorosi che
la  pioggia  sottile  e  incessante  potesse  tramutarsi  in  tempesta.
Raggiunsero il fiume Crati, ma con le piogge dei giorni scorsi la
corrente era impetuosa, improponibile provare a risalire il fiume
per  trovare  riparo  verso  l'interno,  superarono  ancora  altri
torrenti,  e  poco  prima  del  fiume  Trionto,  la  vista  di  colline
idonee al riparo poco distanti dalla costa, li convinse a risalire la
corrente, in fila indiana, una colonna interminabile. 
A circa  venti  Stadi5 il  fiume si  divideva  in  due affluenti  che
proseguivano a meridione verso le montagne del centro. Tra i
due  rami  un  promontorio  che  risaliva  dolcemente  si  prestava
bene all'approdo delle navi, qui si fermarono, una nave per volta,
era un buon posto per attendere il ritorno della bella stagione, al
riparo dai capricci di Poseidone, non troppo distante dal mare
per poter in un qualunque momento riprendere la navigazione.
La collina si allungava verso sud, formando una conca al suo
interno  che offriva protezione dai venti gelidi dell'inverno, ed
era  abbastanza  grande  per  permettere  la  costruzione  di  un
villaggio che contenesse tutti,  era una collina di pietra dura e
cespugliosa,  dove  l'acqua  delle  piogge  scivolava  via  verso  il
fiume lasciando il terreno asciutto. Gli uomini degli equipaggi
tirarono con fatica a riva le pesanti galee. Le ombre della sera si
allungavano  in  maniera  spropositata  sui  profili  delle  navi,
proiettandosi  sulla  immensa  pianura,  disegnando  figure
gigantesche e grottesche.
Gli uomini trascinavano enormi sacchi e coperte carichi come
muli, risalendo lentamente la collina come in un formicaio.
Le  guardie  disposte  in  cima  vigilavano  sulle  operazioni  di
scarico strofinando le mani per riscaldarle dal freddo pungente
del Nord.

Il  piccolo Xander si  era allontanato poco distante  tra  le  dune
cercando un angolo nascosto per urinare.

5 Uno Stadio equivale a 180m, 1 Km a 5,5 Stadi
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Era  stanco,  ma  felice,  nei  giorni  precedenti  era  stata  una
girandola interminabile di emozioni, scatenate da luoghi nuovi e
sconosciuti, che gli procuravano esclamazioni di ammirazione. 
Mai aveva vissuto per così tanto tempo sul mare, e subiva un
misto  di  timore  riverenziale  e  paura  per  quell'immensa  e
interminabile distesa di blu.
Si soffermò a guardarsi il ventre, lo stimolo a urinare sembrava
finalmente sul punto di arrivare.
Provò a concentrare la mente  esclusivamente su quell'atto, ma
un urlo lo fece balzare per aria. 
Thàrigos urlava: 
«Scappa, scappa subito!» 
Si  girò  in  quella  direzione,  Thàrigos  indicava  con  la  mano
proprio lui; un brivido gelido gli percorse la schiena, cercò di
guardare di lato con gli occhi, il chiarore debole della luna gli
restituì  alla  sua  sinistra  l’ombra  di  un  uomo  enorme,
vicinissimo. 
Si diede alla fuga verso le navi correndo come un forsennato, tra
le dune di sabbia, incurante dei cespugli spinosi, e delle pietre,
sbilanciandosi più volte, rischiando ripetutamente di cadere per
il terreno irregolare per guadagnare una distanza che si ostinava
a  rimanere  lunghissima;  Thàrigos  si  lanciò  in  corsa  verso
l’uomo, altri guerrieri, allarmati corsero nella direzione.
L’uomo  era  come  sparito,  cercarono  tra  i  cespugli,  tra  gli
avvallamenti del terreno, nelle buche, non c'era nessuna traccia,
si  fermarono  solo  una  volta  giunti  alla  fine  della  radura,  nel
punto in cui a sud iniziava una distesa di alberi e la macchia si
infittiva.
In quella terra non erano soli, avrebbero dovuto stare accorti.

L'indomani  mattina  con cavalli  e  buoi  si  spostarono alla  fine
della radura dove cominciava a dispiegarsi l'infinita distesa di
alberi di quercia e pioppi.
Accompagnati  da  una  pattuglia  di  venti  cavalieri  armati,  gli
uomini  con  pesanti  asce  tagliavano  tronchi  e  li  pulivano  dai
rami,  li  legavano ai buoi che andavano avanti  e indietro dalla
fine della radura fino al campo allestito sulla collina. Andarono
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avanti  così  per  tutto  il  giorno,  mentre  gli  uomini  del  campo
scavavano una lunga trincea, che partendo dalla riva del fiume si
allungava tutto  intorno lungo la  collina  fino a  ritornare  più a
nord in un altro punto del fiume.

Tra  le  navi  arenate  e  la
collina  si  eresse  una
ulteriore  palizzata,  ma
senza fossato.
I  Rami  venivano  ficcati
subito  a  ridosso  della
trincea  nella  terra  molle,
con il vertice a formare un
micidiale aculeo.
Si  ricavarono  tre  aperture,
una  a  sud del  campo,  che
guardava  la  lunga  distesa

di  montagne,  una  a  nord  verso  il  mare  e  una  a  est  per
raggiungere  le  navi  e  il  fiume.  Dai  portoni  una  passerella  di
legno era  posta  sopra  il  fossato,  in  caso  di  pericolo,  un  solo
uomo con un'accetta avrebbe tagliato due corde poste ai lati per
rimuoverla.
Nella  parte  interna,  ai  lati  delle  porte  erano state  erette  delle
torri, avrebbero ospitato gli arcieri in caso di attacco.
Le donne discendevano il corso del fiume raccogliendo grossi
fasci  di  canne.  Altri  uomini  avevano  costruito  dei  carri  con
tecnica  molto primitiva,  con ruote formate da tavole di  legno
inchiodate attorno all'asse del carro.
Poco distante venivano raccolte pietre di ogni misura e caricate
sui carri, nella collina altri uomini provvedevano a innalzare dei
muretti  circolari  alti  fino  al  ginocchio,  poi  con  dei  travi  che
convergevano verso il centro realizzavano i tetti e li ricoprivano
di canne mischiate ad argilla. 

Nel  pomeriggio  durante  un  giro  di  perlustrazione  a  cavallo
Elimo con i suoi uomini notò tra i cespugli degli uomini distesi,
in direzione ovest del campo. 
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