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La mia fortuna 

 
 

 

 

 

 

Non credo ci sia un nesso tra la mia vera grande avventura, tra questo nuovo stato d’essere che ora 
incarno, e tutti gli eventi della mia biografia; nonostante questo, molti mi chiedono di conoscere la mia 
storia sperando di trovarvi una traccia, una guida, come un faro notturno che li metta in grado di giunge-
re sull’altra riva di quel mare vuoto, al confine estremo di quella terra di nessuno che separa l’uomo da 
ciò che dovrà inevitabilmente succedergli. 

Non credo neanche che potrebbe piacere a costoro ciò che troveranno al di là, perché non ha niente a 
che vedere con ogni loro aspettativa e questo perché l’aspettativa è umana, mentre il porto di arrivo è, in 
fondo, un mondo alieno e sconosciuto, stupefacente e inesorabile almeno quanto inespugnabile ad ogni 
nostra capacità di sognare. 

E poi quella traccia che vanno cercando, quella guida non c’è, perché ognuno può solo seguire la sua 
strada, per giungere comunque in un intrico di vicoli ciechi che non portano da nessuna parte. Allora, e 
solo allora, il mondo nuovo vi sceglie, come una maledetta liberazione, come una catastrofe cosmica che 
esplode proprio dentro di voi, mentre la quotidianità deflagra in una nuova evidenza, e la semplicità di 
ogni cosa, pian piano, si apre al vostro attonito sguardo. 

Non sono comunque insensibile al coro dei curiosi e degli speranzosi, tra i quali io stesso ho a lungo 
militato, e per questo vi narrerò la mia storia; tralasciando gli anni oscuri dell’infanzia e iniziando da 
quando uscii dall’accademia delle scienze e mi si presentò un’opportunità assolutamente unica per un 
giovane neolaureato. 

A quei tempi, in verità, non sapevo proprio niente dei piani interiori dell’uomo, né di alcun altra fu-
misteria misticheggiante; l’unica cosa che mi interessava era la costituzione atomica dei materiali e una 
birra bevuta in un localino fumoso, magari corredato di vecchio jazz europeo suonato dal vivo. 

Vorrei poter dire che la mia partecipazione a quella che fu definita una delle più singolari avventure 
dell’umanità avvenne per sete di conoscenza, invece stavo solo cercando un lavoro che non si trovava. 
Avrei potuto certo accontentarmi delle assegnazioni generiche, che permettevano già allora di vivere 
decorosamente senza un impiego stabile, ma ambivo a qualcosa di più. 

«Hai un bel po’ di pretese, Paolo!» esclamò il mio amico Rob, un giovane reintegrato delle colonie 
esterne col quale trascorrevo le mie serate. 

«Cosa c’è di tanto strano nel volere un appartamento con tre stanze invece di un monolocale, e un 
mezzo privato?» gli risposi. «Non ho mai sopportato la calca della sopraelevata.» 

Rob portò alla bocca il boccale di birra, ne bevve un sorso con estatico rapimento: «Aaah! Che mera-
viglia! Sulla luna dovevamo bere della robaccia riciclata chissà quante volte,» poi come se la birra gli 
avesse fatto mutare completamente atteggiamento, vidi il suo sguardo farsi brillante e fissarmi intensa-
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mente. «E va bene. Se proprio vuoi cambiare vita perché mirare così in basso, prova a ottenere il me-
glio.» 

«Che intendi dire?» 
«Intendo dire: basta con le assegnazioni, ma fiumi di denaro, grandi ville, assoluta libertà di movi-

mento in tutto il mondo, possibilità di realizzare ogni capriccio, di possedere cose che gli altri possono 
vedere solo nei musei.» 

«Adesso sei tu che non scherzi con le pretese.» 
«Niente affatto, e val la pena di tentare. Vieni con me domani. I Cavalieri dei Cristalli stanno…» 
«I Caval… ma sei!…» non potevo credere alle mie orecchie. 
«… stanno cercando un nuovo adepto. Andiamo in treno, praticamente tutti quelli del terzo corso. Si 

va anche un po’ per ridere… ma se ci va fatta bene, lo capisci anche tu. Quelli sono ricchissimi.» 
Restammo silenziosi seguendo gli andamenti di un vecchio brano di tecno-blues. 
All’improvviso mi venne in mente una cosa che avevo sentito e attivai lo schermo incastonato nel 

tavolo. 
«Cosa fai?» chiese Rob. 
«Mi sono ricordato che i tuoi Cavalieri compiono delle straordinarie manipolazioni della struttura mi-

nerale. Se ho ragione vale la pena di venire anche solo per approfondire questo aspetto che i miei studi 
di geologia non hanno contemplato.» 

«Contemplato…» fece lui. «Quella è roba top-secret.» 
Navigammo sull’Informer generale e trovammo facilmente il bando dei Cavalieri con alcune notizie 

che confermavano le mie supposizioni. 
La mattina dopo eravamo insieme su un treno per Torino. Ricordo che a metà viaggio Rob estrasse un 

gigantesco panino affettato in due (chissà dove li trovava?), dentro il quale aveva inserito una grande 
ostia gialla e molliccia. La chiamò frittata e disse che era una vecchia ricetta di sua nonna, mi chiese di 
assaggiarla ma me ne guardai bene. 

Dopo circa un’ora eravamo alla stazione di Porta Nuova, col suo gioioso Liberty perfettamente re-
staurato e destinata a restare eternamente brillante grazie alla recente ricopertura di resine autoadattive. 

Gli amici di Rob cicalavano mentre il trasporto a cuscino d’aria ci portava silenziosamente 
sull’acciottolato di via Roma verso l’antico palazzo Reale, dove i Cavalieri avevano affittato delle sale 
dell’USE per la loro selezione. La città aveva perso i toni bruni dovuti all’incuria dei secoli precedenti 
ed era stupenda; sembrava aver riacquistato lo splendore che doveva aver avuto durante il periodo 
dell’unificazione d’Italia. 

Arrivando vidi che un grosso tendone era stato sistemato nello spiazzo antistante l’edificio reale, per 
accogliere le migliaia di aspiranti. C’erano almeno tre entrate a forma di tubo e ci dirigemmo verso la 
più vicina. L’organizzazione era perfetta e non si dovette attendere nemmeno un minuto, nonostante la 
lunga fila di persone che dovevano accedere da una piccola entrata, protetta appena da una tenda. Rob 
entrò per primo e facendolo mi disse: «Credo che sia il primo esame; se uno di noi non passa, ci vedia-
mo a ora di pranzo a quel ristorante che ti ho detto in Corso Vittorio Emanuele.» 

Mi stupii che avesse ancora voglia di mangiare, ma assentii con un cenno. Attesi poi per qualche i-
stante, ma già un inserviente si era affacciato e mi faceva segno di entrare. 

Sbucai in una piccola stanza in mezzo alla quale c’era un tavolo dietro al quale due incaricati mi invi-
tavano ad avvicinarmi. In fondo, due ingressi anonimi e pensai che, come in una favola, servissero a di-
videre i prescelti dagli scartati. 

«Buongiorno, signore. Benvenuto alla prima prova,» fece il più alto dei due. «Le chiediamo sempli-
cemente di porre la sua mano su questo oggetto.» 

Vidi allora che l’altro apriva una scatola, posta sul tavolo, alla quale era collegata un’imprecisata ap-
parecchiatura di controllo. Guardai il contenuto della scatola e vidi la prima meraviglia della giornata; si 
trattava del più grosso smeraldo che avessi mai visto. Non era possibile; tutti i testi avrebbero dovuto 
citare una simile rarità, che doveva essere grossa come un melone e ben tagliata anche se mi parve di 
coloritura un po’ smorta, quasi opaca. 

«Posso proprio toccarlo?» domandai e non mi pareva vero. 
«Questa è la prova, il cristallo deciderà,» rispose il primo ed io non compresi cosa voleva dire anche 

se ubbidii. Il contatto era piacevole, e la mano cominciò subito a formicolarmi. Istantaneamente mi par-
ve anche che al mio tocco la pietra fosse divenuta più brillante. 
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Stavo ancora apprezzando quelle sensazioni quando mi accorsi che i due esaminatori si stavano agi-
tando chini sulle apparecchiature: 

«Ci capisci qualcosa?» fece lo spilungone. 
«Niente assoluto, non ci avevano detto che potevano esserci dei fuori scala così. Sembra che le sia 

proprio piaciuto, questa volta.» 
«È… è grave?» mi informai preoccupato. 
«No… no…» rispose il piccoletto con aria sognante. «Lei ha superato la prova… hmm… ha superato 

l’esame di ammissione e si può accomodare alla porta di sinistra.» 
Ringraziai e oltrepassai un’arcata di stucchi che si intravedeva da sotto la connessione con la struttura 

tenda. Ero finalmente dentro al palazzo ma non ebbi il tempo di gustarmi la visita perché i custodi mi 
facevano segno di affrettarmi; come in una favola percorsi alti corridoi scarsamente illuminati che rac-
contavano di un antico sfarzo. 

Finalmente giunsi nel luogo dove sarebbe avvenuto l’esame finale. Vi si accedeva da un antica porta 
con ante di legno pregiato. Un automa della sicurezza mi fece cenno di entrare. 

Mi trovavo in una ampia sala, tra mille altri aspiranti che sotto i lampadari risplendenti parevano gli 
invitati di un ballo principesco. La vista di quella folla mi avrebbe tolto ogni speranza di riuscire se mai 
ne avessi avuta una, ma io ero lì solo per curiosità intellettuale, anche se non potevo resistere al lasciar-
mi coinvolgere dall’atmosfera nervosa che c’era intorno a me. 

Finalmente le luci si abbassarono e notai che da una portafinestra su un’alta balaustra giungevano in 
fila alcuni uomini con lunghi mantelli rossi e il volto coperto da maschere settecentesche. Non apprezzai 
quella drammatica messa in scena, ma da quel drappello emanava un certo fascino. Erano sicuramente i 
Cavalieri dei Cristalli in persona o alcuni di loro. 

Mi parve che mi fissassero, anche se probabilmente ogni ragazzo in quella sala pensò la stessa cosa. 
Nel mio caso però era proprio il mio futuro che stava occhieggiando di lassù e il ricordo di quegli sguar-
di mascherati e misteriosi, alle volte, mi sembra simboleggiare perfettamente tutto quello che sarebbe 
accaduto in seguito. 

Fui distratto da un suono metallico e da una musica delicata di archi pizzicati e sostenuti da un accor-
do leggero.  

Nel centro della sala si aprì una grande botola, un vano preesistente che era stato riutilizzato per 
l’occasione, e tutti vedemmo sorgere con stupore una specie di contenitore opaco, di una lega simile al 
piombo. 

Una voce profonda ci diede il benvenuto e ci disse che finalmente avremmo potuto incontrare la gran-
de Pietra, dispensatrice di ogni luce per l’umanità, e alla quale sicuramente uno di noi era destinato come 
fratello e compagno fino alla fine dei suoi giorni. 

Stavo pensando che la cosa mi sembrava alquanto spaventosa, quando dalla cassa di piombo si spri-
gionarono dei raggi brillanti, dovuti al fatto che le sue pareti si andavano dissolvendo. Si trattasse di un 
oggetto reale o di un ologramma di contenimento la verità è che liberò completamente il suo contenuto. 

Quello che si presentò alla nostra vista, mi lasciò senza fiato. 
Di fronte a me si stagliava il più grande diamante che un’avida mente umana potesse concepire. Di 

fronte ad esso il Koh-i-noor, il Gran Mogol e persino il mitico Cullinan con i suo 3024 carati, tagliato in 
due dal migliore dei tagliatori con un unico colpo secco dopo mesi di studio, non erano che pietruzze per 
giochi di bambini. 

Si trattava di una goccia affusolata, una scheggia di puro carbonio alta quattro metri e di almeno uno 
e mezzo di diametro. Per rifrazione e brillantezza non aveva eguali, mentre la qualità dell’intaglio era di 
una squisita armonia e di un’originalità che le toglieva ogni impressione stucchevole, esaltandone al 
massimo le proprietà ottiche. 

C’erano voluti quasi duemila anni prima che gli uomini si interessassero veramente ai diamanti, tutta-
via, ora, essi avevano generato una meraviglia senza eguali. Anche lo smeraldo che avevo visto poco 
prima doveva essere stato prodotto, anche se con molto meno impegno, dall’ingegno che aveva generato 
quella meraviglia. Cosa avrei dato per conoscerlo. 

Ero ancora sopraffatto dallo stupore quando dal soffitto scaturì un fascio di luce lattea che attraversò 
il cristallo rimbalzando con le più diverse angolature sulle facce interne ed esterne della pietra. Mille 
raggi multicolori inondarono la stanza di un festoso tripudio iridescente. 

Fu allora che persi conoscenza. 
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Vidi un bianco improvviso, accogliente, come un bacio su tutto il mio essere. Una grande madre fe-
stosa mi ospitava di nuovo e mi conduceva pigramente a sorvolare tutte le cose conosciute. Sprofondai 
in quel latteo chiarore, poi più nulla. 

 
 
«Come si sente?» 
Quello che aveva parlato era un ometto occhialuto, che mi abbagliò con i catarifrangenti della sua 

giacca. Ero sdraiato, in una saletta appartata, su un divano che ne costituiva quasi l’unico arredamento. 
Da una targa che occhieggiava alla mia sinistra e dai cordoni che ci circondavano, capii che dovevano 
avermi imprudentemente adagiato su di un reperto antiquario di almeno qualche secolo di vita. Tentai di 
alzarmi immediatamente, ma fui trattenuto. 

Con l’uomo c’era una piacevole signorina che si prodigò come un’infermiera: «Non si agiti amico. Se 
salta in piedi troppo in fretta potrebbe svenire di nuovo. Stia tranquillo: qui nessuno la disturberà.» 

«No, no,» feci io. «Vi ho fatto perdere abbastanza tempo, ora dovrete occuparvi dei candidati che 
hanno superato la prova, io dovrei andare da alcuni amici ora.» 

I due si alzarono un po’ sorpresi e sorridenti. L’uomo con gli occhiali inaspettatamente disse: «Se non 
le è chiaro giovanotto, questa era la prova finale di una selezione che si è svolta in tutto il pianeta. Solo 
una persona poteva superarla.» 

«A maggior ragione, dovrete avere un sacco di cose da fare, così io potrei togliere il disturbo. Mi sen-
to bene, davvero…» 

La ragazza si chinò verso di me ancor più divertita, mi mise un dito sul naso e disse: «Sei un po’ con-
fuso ragazzo. TU hai superato la prova. TU SARAI IL CAVALIERE DEL DIAMANTE!» 

Non sapevo che dire; come spesso accade, quello che era cominciato per gioco stava trasformandosi 
in una faccenda molto seria. 

«Non correre Valeria,» fece l’ometto. «L’amico qui deve ancora addestrarsi e superare tutte le inizia-
zioni, prima di diventare un vero Cavaliere.» 

«Ce la farà, ti dico,» rispose la signora o signorina Valeria. «Io punto su di lui… Trattalo con riveren-
za Amedeo, lui sarà Cavaliere e la prossima volta potresti dover trattare i tuoi affari proprio con lui,» e 
detto questo si infilò in un tendaggio scomparendo dopo avermi fatto l’occhiolino. 

«Io mi chiamo Toppi,» fece l’omino. «Dirigo un’importante agenzia Milanese di pubbliche relazioni, 
avrà sentito parlare della Feedback!» 

Sorrisi imbarazzato cercando di fare una di quelle facce che non vogliono dire un accidente, per fortu-
na lui continuò. 

«Noi siamo stati incaricati di organizzare tutta questa selezione, e credo che abbiamo fatto un gran bel 
lavoro, non le pare? I Cavalieri mi hanno pregato di illustrarle la situazione per consentirle di scegliere al 
meglio il suo destino. Ma se si sente davvero meglio vorrei che mi seguisse in un luogo più adatto a par-
lare di affari.» 

Lo avrei seguito anche in Australia, ma non per avidità; ero totalmente rincretinito dall’enormità delle 
cose che mi stavano accadendo. 

Ci accomodammo in uno studio che se non era appartenuto a un re, poco ci mancava. Lui si sedette a 
quella preziosa scrivania come se fosse roba sua. Compresi che cominciavo a muovermi davvero in un 
ambiente dove le persone possono permettersi davvero qualsiasi cosa. 

Mi sedetti in una grande poltrona con le imbottiture vellutate; un cigolio mi fece pensare che non vi si 
era più seduto qualcuno da almeno trecento anni. 

Toppi mi allungò una specie di opuscolo. 
«Lei signor… ha proposito non ho ancora avuto modo di verificare le sue generalità…» 
«Laghi… Paolo Laghi è il mio nome.» 
«Bene signor Laghi, lei ha due giorni per riflettere sulla proposta che ora le farò. Non dovrà sottoscri-

vere alcun documento, ne prendere alcun impegno, perché i Cavalieri sono uomini d’onore assoluto e 
con loro non è necessario prendere accordi scritti. Ciò che vogliono da lei, deve coincidere necessaria-
mente con quello che lei desidera per se stesso. Quindi loro reputano che se lei dovesse contravvenire 
agli impegni presi, lei e soprattutto lei sarebbe il primo e rimetterci.» 

«Mi sembra ragionevole» dissi io tanto per darmi un contegno. 
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«I Cavalieri le chiedono formalmente, per mia vece di entrare nell’Ordine. Il che implica sostanzial-
mente tre cose: obbedienza assoluta al loro capo e ai tutori che le saranno assegnati durante il periodo di 
addestramento; adesione alle finalità specifiche dell’ordine che poi potrà leggere nell’opuscolo che le ho 
dato; e, terzo, accesso a un potere e a una ricchezza virtualmente illimitati da usare a sua discrezione e in 
modo creativo sia pure con scopi non in contrasto con le finalità di cui sopra.» 

«Pare molto interessante, ma…» chiesi. «Praticamente, cosa devo fare?» 
«Ha ragione, dimentico sempre quanto i giovani sono preoccupati per le piccole questioni logistiche. 

Lei dovrà trasferirsi nel loro quartier generale, chiamato dai più la Rotonda, che è situato sulla sommità 
dell’Argentario. Lì riceverà un addestramento di alcuni anni che potrebbe portarla a diventare un mem-
bro effettivo del sacro Ordine dei Cavalieri dei Cristalli; e parliamo di uno degli incarichi più ambiti in 
tutto il mondo.» 

«Potrò tornare a visitare mia madre?» 
«Ma certamente, quando vorrà. Non avrà pensato di entrare in qualche specie di clausura monacale? 

No, no ragazzo mio. I Cavalieri sono gente dinamica ed estremamente libera, sempre in giro per il mon-
do, sempre alla ricerca di sfide umane e intellettuali; vedrà sarà molto divertente. Io la invidio, sa.» 

Quel tipo la faceva troppo facile. Mi informai ancora: «E se non dovessi riuscire? Avrei perso molti 
anni della mia vita.» 

«Oh! Da questo punto di vista lei ha fatto veramente centro. Le posso assicurare che l’Ordine, qualora 
lei dovesse fallire o rinunciare all’impresa, le rilascerà come risarcimento una cifra che la posizionerà 
comunque tra le persone più abbienti del suo paese. Detta cifra, che non è neanche il caso di specificarle, 
verrà versata, nel momento stesso della sua adesione, su un conto vincolato a buon tasso di rendimento, 
in modo che si rivaluti per ogni anno di permanenza nell’Ordine.» 

«Favoloso!» 
«Può ben dirlo.» 
«Ora però vorrei andare,» dissi. «Sono un po’ frastornato e ci sono persone che si staranno chiedendo 

dove sono finito.» 
«Come desidera,» fece l’omino mentre passava il suo anello sulla mia carta personale per acquisire 

tutti i miei dati anagrafici. «Ma devo consigliarle di non fare menzione con nessuno con quanto è acca-
duto.» 

«Come?!» 
«Vede, Sig. Laghi, essere un membro dell’Ordine è una grande responsabilità, e ci sono migliaia di 

persone al mondo che non aspettano altro che l’opportunità di toccare un vero Cavaliere, di fargli delle 
domande sul perché della vita o sugli omini verdi, di sottoporgli chissà quale strampalato progetto. In 
queste condizioni addio privacy, addio belle passeggiate in santa pace, cosa cui tutti i cavalieri tengono 
sopra di ogni altra. E anche lei ne sentirà il bisogno prima o poi. Mi raccomando, taccia, difenda questo 
bene così prezioso.» 

Chiesi a Toppi se non fosse comunque possibile che la notizia si diffondesse per altre vie e lui mi ri-
spose che avrebbe trascorso tutta la giornata successiva a smentire i fanfaroni che avrebbero millantato 
di essere stati i prescelti. Capii che per lui era una questione di orgoglio professionale, ma anche che 
quel polverone avrebbe tutelato la mia identità. 

Lasciai il palazzo senza più prestare attenzione alle antichità e raggiunsi i miei amici nel luogo conve-
nuto. Mi dissero che erano stati subito scartati tutti e mi fecero molti complimenti quando raccontai che 
ero entrato nel salone della prova finale descrivendo le meraviglie che vi erano accadute. 

Omisi ovviamente tutta la parte che riguardava la proposta da me ricevuta, anche perché capii che già 
odiavano e invidiavano la persona che ce l’aveva fatta. Era naturale, quella persona aveva distrutto le 
loro speranze; e quella persona ero proprio io. Più di tutto fu difficile mentire a Rob, che era stato un 
buon compagno di bevute e al quale dovevo in parte la fortuna che mi era capitata. Lo guardavo di sot-
tecchi durante il viaggio di ritorno in treno mentre; come al solito pontificava su tutto quello gli passava 
per la testa. Qualche anno dopo fui in grado di pagare il mio debito con lui e gli inviai una somma che 
gli consentì di realizzare il suo vero sogno, che era l’acquisto di un’imbarcazione e la possibilità di scor-
razzare per i mari in cerca di avventure per il resto della sua vita. 

Alcuni giorni dopo fui richiamato da Toppi e ovviamente accettai l’offerta. L’unica cosa che non vol-
li, per una questione di orgoglio, fu che mi pagassero il viaggio fino all’Argentario; perciò mi arrangiai 
alla mia maniera. La cosa più difficile di tutte, comunque, fu salutare la mamma, che sfoderò tutte le ar-
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mi della commozione e del senso di colpa per farmi desistere. Comportamento questo che in seguito non 
solo avrebbe rinnegato, ma totalmente rimosso. 

 
 
Il lieve innalzamento del Mediterraneo, avvenuto nell’ultimo secolo, aveva ormai reso inagibili i tom-

boli, che avevano sempre costituito un esile collegamento tra il continente e quella che ormai era da con-
siderarsi un’isola. La città di Orbetello infatti era già considerata alla stregua di Venezia, una suggestiva 
meta per le gite in barcone; guglie ed antichi edifici in un acqueo e romantico abbandono. 

In quel periodo non disponevo di molto denaro, perciò avevo potuto permettermi a mala pena un bi-
glietto ferroviario di seconda classe; me ne stetti, quindi, tutto il tempo seduto ad ammirare la meraviglia 
architettonica che aveva permesso il delinearsi della nuova litoranea ovest, fino a quando non giunsi alla 
stazione di Nuova Ansedonia, che aveva sostituito quella vecchia di Orbetello Scalo. 

Caricai il mio bauletto di effetti personali su un taxi che, dopo un breve e costoso tragitto, mi depositò 
al porticciolo turistico. Restai sulla banchina a guardare il taxista che si allontanava, poi mi voltai verso 
il mare, ammirando l’incombere dell’isola cui ero diretto; non dovetti attendere molto, in perfetto orario 
da fuori stava già giungendo una lancia. 

Nessun comitato di benvenuto giunse all’imbarcadero, soltanto un taciturno marinaio che mi fece 
cenno di saltare sul motoscafo. Per tutto il tragitto si limitò a mordicchiare una pipa spenta, e pensai che 
dovevano averlo scelto proprio per la sua discrezione, ammesso che in quei luoghi ci fossero altri con-
correnti tra cui scegliere. 

Il mare era calmo, e in seguito appresi che da quelle parti al mattino è sempre così; solo nel primo 
pomeriggio il vento di mare si alzava gradualmente sicché la superficie diventava tutto un brillio tor-
mentato sotto i raggi del sole presto calante. 

A nord ovest la cittadina di Talamone, sull’omonimo promontorio, resisteva eroicamente all’assalto 
dei disciolti ghiacci polari; l’Argentario invece mi sembrava un monte disabitato, conficcato in mezzo 
alle acque. 

Giungemmo all’approdo di Cosa, quattro edifici in tutto che avevano preso il nome da un antico inse-
diamento romano ormai sommerso. Sul moletto ancora nessuno ad aspettarmi. 

Il marinaio, dopo aver meticolosamente ormeggiato alle piccole bitte, mi accompagnò da un suo com-
paesano corpulento e dal viso grifagno, che mi squadrò da sotto le sue sopracciglia cespugliose. 

Mi disse di seguirlo e mi condusse in un vecchio basso adibito a garage; lì, sotto un telone polveroso, 
attendeva una motocarrozzetta sulla quale mi invitò a salire. Dopo aver faticosamente issato le mie cose 
in un vano preminentemente dedicato al trasporto di ortofrutticoli, mi sedetti al suo fianco. 

Il viaggio, disagiato dal fatto che quell’uomo inquietante occupava da solo i tre quarti del piccolo abi-
tacolo, durò circa venti minuti; lui bofonchiava di tempi migliori in cui l’isola non era tale e viveva ric-
camente di un turismo d’élite, e intanto si inerpicava su per la vecchia strada panoramica interna. 

Sapevo che la Rotonda era stata ricavata da un monastero abbandonato, ma quando finalmente vi 
giungemmo, notai che del vecchio edificio restava ormai ben poco. I nuovi proprietari lo avevano com-
pletamente ristrutturato, mantenendo soltanto, come notai poco dopo, la tranquilla magia del porticato 
interno e del giardino. Tutto il resto aveva assolutamente l’aria di un avveniristico castello e, mentre la 
motocarrozzetta ripartiva, vidi un elicottero decollare da una delle piattaforme a questo destinate. 

Passò gioiosamente sulla mia testa, facendo sventolare le bandiere dei Cavalieri dei Cristalli: il sem-
plice simbolo che rappresentava l’Ordine al mondo esterno e gli altri sette, che indicavano i cristalli non-
ché i rispettivi cavalieri, con forme geometriche sempre più complicate, ispirate alla struttura fascinosa 
di quelle pietre. 

Più complicato ed evocativo di tutti, intuii quale fosse il segno del diamante, che, se ne fossi stato 
all’altezza, avrebbe potuto diventare il mio stendardo personale. 

Nella reception c’era una bella confusione, e l’atmosfera mi parve sconcertante, un po’ la contamina-
zione tra l’altisonanza di un ambasciata e la familiarità del retrobottega di un ristorante o di un teatro. 

Quelli che sembravano inservienti, se non addirittura servitori di un tempo andato, correvano in giro 
indaffarati. Intanto due ragazzi elegantemente vestiti accoglievano alcuni concitati visitatori a un banco-
ne. 

Mi avvicinai e feci fatica a ricevere un po’ di attenzione, probabilmente perché ero stato scambiato 
per uno della comitiva. 
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Finalmente uno dei due addetti mi si rivolse e le cose mutarono notevolmente quando dissi il mio no-
me. 

«L’attendevamo signor Laghi, e ci scusi se l’abbiamo fatta aspettare, sa oggi abbiamo molti casi di-
sperati… Io mi chiamo Berto.» 

«Piacere Berto,» risposi al giovanotto abbronzato, che aveva tutta l’aria di esser nato su quel promon-
torio e di aver studiato ad Oxford solo per tornare a lavorare nel luogo di origine. 

Mi fece passare dietro il bancone ed entrammo in un ufficio ben arredato dove trovammo un ascenso-
re, chiaramente non destinato ai comuni visitatori. 

«Ora la accompagnerò dal Capo, che è molto ansioso di vederla,» mi spiegò Berto mentre percorreva-
mo i pochi piani dell’edificio. 

Sbucammo in un lungo corridoio vivamente illuminato da ampie finestre, da cui si poteva ammirare il 
miracolo delle foreste circostanti. Fui percorso da un brivido quando intravidi brillare lontano il mare 
aperto. 

Sorridevo ancora quando giungemmo ad una porta di legno lucido, non ne avevo mai vista una così, 
se non nei palazzi storici. 

Il cuore mi saltò in gola dall’emozione mentre Berto spingeva le due ante. Ciò che vidi non fu 
l’ufficio di rappresentanza che mi attendevo. 

L’uomo era in piedi in un immenso stanzone con un unica finestra panoramica da cui si vedevano so-
lo onde a perdita d’occhio. Unico arredamento era una comoda poltrona reclinabile che si specchiava su 
un lucido pavimento di marmo. 

Berto ci lasciò, arretrando e chiudendo la porta senza dire una parola. Ero solo con quello sconosciu-
to, la sua poltrona e… montagne di libri. 

«Sono magnifici vero?» esordì lui fissandomi con due occhi azzurri e magnetici. 
«Non ne avevo mai visti tanti. Io ho studiato sempre sul terminale.» 
Scoppio a ridere: «Anch’io, cosa crede. Anche se ho i capelli bianchi non sono così vecchio. Ma da 

quando ne ho avuto la possibilità ho cominciato a procurarmi il maggior numero possibile di volumi. E 
le assicuro non è facile, da quando tutte le biblioteche del mondo sono state digitalizzate, i libri sono di-
venuti sempre più rari. Ma che gusto c’è ad aggirarsi per una biblioteca virtuale, i file non hanno odore, 
ne falli, ne bruciature, macchie di unto, niente di umano.» 

Mi guardi attorno ammirato, e anche un po’ sconcertato dal disordine e l’incuria apparente con cui 
quel tipo trattava i suoi tesori. Capii solo in seguito che l’idea del collezionismo non lo sfiorava minima-
mente, lui i libri li voleva solo usare e godere fino in fondo. 

«Sono Paolo Laghi e sono risultato idoneo alla selezione…» 
«Certo, certo… lo vedo,» mi scrutò in modo penetrante. «Sì, lo vedo bene. C’è qualcosa in lei che 

sfavilla, non glie lo hanno mai detto?» 
«Francamente no,» risposi, incerto se mi stava prendendo in giro. 
Forse per rassicurarmi mi prese la mano con un bel sorriso. 
«Mi chiamo Arturo Dragoni, signor Laghi. Contrariamente a quanto potrebbe pensare io non sono un 

Cavaliere. Sono solo l’ispiratore, il primo motore immobile, il Prajapati, il progenitore invisibile di que-
sto microcosmo. Ma forse esagero… forse ormai mi tengono perché sono un buon amministratore. Sia-
mo molto ricchi lo sa?» 

Non feci commenti su una cosa così evidente. 
«Lei crede nei sogni?» 
«Qui ne avete realizzato uno credo.» 
«Esattamente,» fece lui. «Ma io sto parlando dei sogni che si fanno la notte, con la bocca spalancata o 

con la testa sotto il cuscino.» 
Tentai di abbozzare una risposta, ma già sospettavo che non sarebbe stata apprezzata: «Io non mi so-

no mai molto occupato di queste cose; ho letto qualcosa, a titolo di informazione e mi sento schierato 
con studiosi come Francis Crick, o Graeme Mitchinson, che nei loro studi pionieristici formularono 
l’ipotesi che il sonno Rem servisse ad eliminare connessioni neurali dannose o indesiderate formatesi 
durante la giornata. Per esempio le ossessioni o le paure, o magari i desideri insoddisfatti e impossibili a 
realizzarsi. Insomma, la vecchia teoria che con una bella dormita passa tutto.» 

«Quindi per lei i sogni sarebbero la spazzatura del cervello, pronta per la discarica biochimica?» 
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«Non lo so… ho sempre pensato che ricordare i sogni fosse inutile e quando lessi questa teoria mi 
venne da sospettare che fosse persino dannoso, perché sarebbe un modo di vanificare gli sforzi di rimo-
zione del cervello.» 

«Nonostante questo, lei sogna comunque, vero?» 
«Ricordo più sogni di quel che vorrei, e spesso mi sveglio più stanco di quando sono andato a dormi-

re. È una faticaccia…» 
Lui mi mise il braccio sulla spalla e mi sospinse gentilmente verso la finestra. Credo che capisse 

quanto quel mare agitato mi attirava. Mi lascio godere la vista per un po’ in silenzio. Poi aggiunse: 
«La capisco… ma per noi, qui alla Rotonda, i sogni sono una cosa molto tangibile. Un entrare soffer-

to in una serie stratificata di piani dell’esistenza; piani che hanno precisi e continui rapporti con ciò che 
ci succede durante la veglia. La maggior parte delle persone non si allontana molto da ciò che é quotidia-
namente; per questo i sogni sono così faticosi, come ossessive cantilene di insopportabile nullità. Ma se 
si ha il coraggio di navigare in quei mondi in profondità si possono fare scoperte inimmaginabili.» 

Lo guardai sconcertato, ciò che diceva non mi sembrò al momento aver alcun senso. 
«So che sarà difficile per lei accettarlo, ma noi Cavalieri possiamo entrare coscientemente in questi 

mondi ed operarvi azioni che hanno persino ripercussioni sulla storia degli uomini.» 
Fu talmente categorico che non osai mettere in dubbio quello che sosteneva. «Ma come fate a farlo?» 

chiesi invece allibito e preoccupato da ciò che avevo sentito. 
Lui ridacchiò stupito a sua volta. 
«Oh, lei mi sta guardando come fossi un antico negromante, o un ciarlatano di provincia. Posso com-

prenderla, se pensa di essere piombato in una pericolosa setta misticheggiante, e in parte non ha tutti tor-
ti. Ma ciò che facciamo qui ha una discreta valenza anche da un punto di vista scientifico, dato che noi 
abbiamo i Cristalli. Ed essi ci permettono di entrare QUASI FISICAMENTE nel mondo dei sogni. Inol-
tre lei, sì, proprio lei, ha tutte le caratteristiche per giungere in luoghi così alti e rarefatti, che…» 

Non terminò, i suoi occhi erano lucidi. Si voltò verso la finestra, in preda ad una misteriosa commo-
zione. 

«Mi scusi. La verità è che sono invidioso. Avrei tanto voluto essere al suo posto, ma non posso nean-
che avvicinarmi al grande diamante. Ci lascerei le penne, probabilmente.» 

Era il mio momento per fare la domanda che più mi premeva: «Ho visto quel grande diamante ed è… 
sconcertante. Tuttavia sarebbe sufficiente lo smeraldo che usate per la preselezione dei candidati a man-
dare al manicomio tutti i miei docenti dell’università. Come fate a realizzarli?» 

«In verità, io non lo so. In molti laboratori si è tentato di realizzare quelle meraviglie, ma solo Fausto 
ci riesce... Perché lui con le pietre... ci parla!... Fui io ad avere l’idea, e forse è questo l’unico motivo per 
cui sono ancora il capo di questo gruppo.» 

«Questo non lo credo proprio,» dissi istintivamente, perché cominciavo a sentire il crearsi di uno stra-
no legame tra noi due. 

«La ringrazio,» fece lui con un tono regale che confermava la mia analisi intuitiva. «Anch’io sono 
partito dagli studi scientifici, come quelli sull’acetilcolina e la noroadrenalina iniziati da gente come Al-
lan Hobson. L’idea che durante la notte il nostro cervello dovesse abdicare le sue funzioni razionali per 
soggiacere a una tempesta chimica proveniente dal tronco celebrale primitivo solitamente impegnato a 
controllare i riflessi, mi affascinava. In fondo era come se l’uomo sprofondasse in un segreto antico co-
me la vita sulla terra.» 

«E questo dove la portò?» La storia cominciava ad interessarmi anche se mi sentivo ancora molto 
scettico e diffidente, l’esperienza col cristallo non mi aveva dato certezze. Solo confusione. 

Dragoni assunse lo sguardo di chi ripercorre una vita intensa e faticosa. 
«Dopo molto studiare e girovagare, pensai che ci volesse qualcosa per amplificare le capacità 

dell’uomo di entrare nei mondi interiori e, tra le altre cose, mi vennero in mente le pietre e i loro usi spi-
rituali e terapeutici. Un giorno incontrai Fausto Merlin e gli dissi: “Ci vorrebbero dei cristalli immensi, 
perché altrimenti il loro effetto è troppo debole”. Lui mi chiese dove potevamo trovarli ed io non seppi 
cosa rispondere. Allora, per scherzo, gli dissi: “Sarebbe bello poterli coltivare, come le piante o come le 
perle”. Ripeto, era uno scherzo, ma per lui quella fu un’intuizione fulminante. Scomparve per settimane, 
mesi. Non ci pensavo già più quando mi chiamò e mi invitò nel suo laboratorio. “Devo farti vedere una 
cosa”, mi comnicò e quando arrivai mi mostrò un quarzo grosso come una noce di cocco. Fu l’inizio del-
la nostra ricchezza e del grande progetto.» 
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Più tardi eravamo davanti ad una tavola apparecchiata di porcellane e cristalli. Con sospetto assaggiai 
il mio primo uovo fritto. Aveva una strano sapore. 

«Tartufo…» esclamò Dragoni. «Sublime.» 
Per un po’ gustammo i cibi. Io ero un po’ imbarazzato e allora ero troppo giovane per saper sostenere 

una civile conversazione a pranzo con uno sconosciuto. Per fortuna Arturo non era uno che aveva biso-
gno di essere stimolato per parlare. 

«Dai retta a me… ti dispiace se ci diamo del tu?» non avevo obiezioni e lui continuò: «Questo pianeta 
è un unico grande organismo che si autoregola. Prendi ad esempio la temperatura; dalla comparsa della 
terra avrebbe dovuto aumentare o diminuire in modo più o meno costante come è accaduto sugli altri 
pianeti. E invece no; da quando è comparsa la vita ecco che qui la temperatura si è più o meno stabiliz-
zata, inspiegabilmente e così pure dicasi della salinità degli oceani. Queste cose le hai studiate a scuola, 
no?…» 

«Sì ma…» non mi lasciò ribattere. 
«E allora… è proprio come se ci fosse una regolazione globale, planetaria, che i misfatti umani del 

millennio passato non sono riusciti a scalfire più di tanto… Guarda, abbiamo fatto passi da gigante dal 
momento della scoperta del fuoco, abbiamo imboccato innumerevoli strade; eppure i fondamentali 
dell’umana esistenza sono rimasti gli stessi: vita, morte, malattia… sesso, ovviamente, e cibo, e sonno; il 
desiderio in senso assoluto, l’elucubrare fine a se stesso.» 

«E lei, cioè, tu ritieni che dovrebbe cambiare?» 
«Ritengo che l’uomo sia poco più che un’animale con un po’ di algebra e Beethoven appiccicati so-

pra; sostanzialmente da qualche milione di anni non è successo niente di veramente radicale su questo 
pianeta.» 

«Alludi all’avvento dell’umanità?» 
«Millennio più, millennio meno.» 
Tra la fine del pranzo e una passeggiata digestiva in giardino, Dragoni mi spiegò che il fine statutario 

dell’Ordine dei Cavalieri era trovare un modo, o più modi di aiutare la specie a passare rapidamente ad 
uno stadio di sviluppo evolutivamente superiore. C’erano anche molte altre attività collaterali, che per-
mettevano ai Cavalieri di prosperare e di aiutare il resto dell’umanità più efficacemente, ma la loro ra-
gion d’essere più profonda era l’idea comune di quel progetto. 

 Troppe cose c’erano ancora da dire e da imparare e lui pareva non volermi mettere fretta. Pensava 
infatti che per prima cosa una umanità più evoluta avrebbe dovuto essere affrancata dall’ansia e dalla 
fretta di giungere agli obiettivi prefissati. 

L’idea non mi dispiaceva, così come mi piacque molto il grazioso padiglione che mi fu assegnato co-
me dimora provvisoria.; dentro al quale trovai Marina, una simpatica signora napoletana che avrebbe 
dovuto occuparsi di tutte le mie necessità materiali. 

Marina non era nuova del mestiere, mi disse che era a servizio dai Cavalieri da quasi vent’anni. Do-
vette interrogarmi per una buona mezzora per cavarmi di bocca come volevo che fosse gestita la casa. 
Ma io non avevo mai avuto una casa così grande, né, men che meno, una domestica: non sapevo proprio 
che farmene. 

Di fatto fu lei a decidere. Mi ragguagliò sui livelli di servizio che avrei ragionevolmente dovuto atten-
dermi da lei, e sotto ai quali non avrei mai dovuto accettare mediazioni, soprattutto se mi fossi trovato in 
seguito con domestici meno competenti di lei. 

Prima che se ne andasse le chiesi cosa pensava dei Cavalieri e lei rispose: «Sono tutti pazzi. Io li ado-
ro.» 

Passai la sera sulla veranda, a beatificarmi del fatto che ora avevo anche una veranda su cui passare 
tutta la sera. 

 
 
La mattina dopo Marina mi preparò una deliziosa colazione. Aveva anche fatto sparire i miei vecchi 

vestiti, che per un po’ fecero la loro pessima figura nel mio nuovo sontuoso armadio e poi scomparsero 
definitivamente. Sul letto trovai, in loro vece, una piacevole e candida tuta di cotone, comoda ed elegan-
te tenuta spesso indossata, mi disse, dai Cavalieri, che ne facevano venire fin dall’India dei veri e propri 
stock. 
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Verso le dieci venne a trovarmi Arturo, che mi accompagnò dal suo vecchio amico e compagno Mer-
lin. Lungo il tragitto, sentieri con morbide curve che solcavano boschetti e prati all’inglese, mi spiegò 
che prima di potermi definire un Cavaliere avrei dovuto superare un periodo di apprendistato con incom-
benze e diverse prove, diciamo così, iniziatiche. 

La cosa mi preoccupò non poco, ma la giornata era meravigliosa come il viso sorridente di Arturo. 
Ogni timore, poi, scomparve, completamente quando incontrai Fausto. 

Due occhi scuri, innestati su un viso tondo dal cranio calvo, il corpo robusto e scattante, che non tra-
diva assolutamente la vera età del suo proprietario. Un tipo energico insomma, che non giustificava af-
fatto la commozione che provai nell’incontrarlo. 

Ci sedemmo nel suo piccolo soggiorno, su sedie di vimini, che è una specie di canna che si può in-
trecciare a volontà in forme così robuste da poter sostenere una persona. 

«Sì, è lui,» disse il nostro ospite fissandomi. «È lui il Cavaliere della Gemma.» 
«Sono lieto che ti piaccia,» se ne felicitò Dragoni. «Anch’io nutro molte speranze su questo ragazzo. 

È ancora un po’ rigido, ma…» 
«No. Non hai capito,» lo interruppe Merlin. «Volevo dire che è Lui. Il signorino qui…» 
«Paolo…» puntualizzai io, tanto per darmi un tono in quella conversazione che si faceva tesa. 
«Certo, scusami. Paolo… credo che sia il vero Cavaliere che cercavamo. Se non ci riesce lui, non cre-

do che ce la faremo mai…» 
«Ma sei sicuro?!…» Arturo era sbalordito, per motivi che non comprendevo. «Bisogna che lo dica 

agli altri.» 
«Aspetta, Pendragone, non correre,» fece Merlin e per la prima volta cominciai ad accorgermi dello 

strano simbolismo dei loro nomi. «Lo sai che ci sono sempre dei pericoli, e se lui è quello che credo i 
pericoli sono centuplicati. In questo caso il silenzio è d’oro.» 

«Qualcuno vuole spiegarmi qualcosa?» chiesi un po’ esasperato; mi stavano accadendo troppe cose e 
in troppo poco tempo. 

Dragoni mi mise una mano sul ginocchio affettuosamente e lo strinse: «Non hai capito, ragazzo? Il 
nostro Mago Merlino qui, dice che tu sei colui che potrà portare a termine il grande progetto, colui che 
lo completerà. COLUI CHE SARÀ IN GRADO DI TROVARE E DI CONDURCI AL SANTO GRA-
AL!» 

Per me era proprio troppo, non chiesi altre spiegazioni e dopo poco chiesi di ammirare il giardino, 
una vera meraviglia che confermava che Merlin sapeva coltivare i vegetali bene come i minerali. 

I due restarono per un po’ a confabulare tra loro, poi uscirono e Dragoni mi salutò, dicendomi che da 
quel momento ero affidato a Merlin per il mio apprendistato. 

Trotterellai dietro al mio nuovo mentore, deciso a non preoccuparmi più dei vaneggiamenti di quei 
due vecchi pazzi. Avrei fatto il mio lavoro con diligenza e basta. 

Inoltre ero infinitamente curioso di saperne di più sul processo di creazione di quelle maestose gem-
me sintetiche, anche se mi aspettavo una certa reticenza. Dato che eravamo diretti proprio ai laboratori, 
era il momento giusto per affrontare l’argomento. 

Tentai di stimolare Merlin con quello che già conoscevo, in modo che provasse il piacere che si prova 
parlando con qualcuno del mestiere. Non avevo valutato di quanto egli fosse in avanti rispetto alle tecno-
logie a me note. 

«Mi chiedevo quali procedimenti adoperate per la realizzazione delle gemme,» esordii, tentando di 
tenere dietro al suo passo sportivo, «e pensavo a qualche nuovo genere di fusione a flusso in forni speci-
fici.» 

Lui mi guardò disgustato: «Roba buona per la bigiotteria, al massimo per qualche rubino o zaffiro di 
scarsa qualità. Un anno e più di lavoro per ottenere qualche piccola pietra. Ti immagini che forno ci vor-
rebbe per fare la Gemma Rossa!» 

Non mi perdetti d’animo: «Allora utilizzate sostanze acquose policomposte e lasciate sedimentare, 
come per gli smeraldi sintetici che vengono usati per il controllo dei bio-cip.» 

Merlin cominciò a sembrare divertito: «E, seguendo i tuoi ragionamenti, dove credi che abbia trovato 
una camera così grande da sottoporre a 100 mila atmosfere e a una temperatura di 3000 gradi un blocco 
di grafite così grande e produrre la tua Gemma.» 

«Quella che ho visto a Torino?» 
«Esattamente!…» 
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Non ne avevo idea. 
«Non distingueresti le mie pietre da quelle vere neanche con un polarizzatore e un riflettometro, se 

non fosse per le dimensioni.» 
«Questo si poteva già farlo alla fine del millennio precedente,» azzardai io, preso dalla foga della di-

scussione. 
«Vero,» fece lui e non aggiunse altro ma affrettò il passo. 
Presto giungemmo a una specie di bunker. Solo quando lui fece vedere la sua faccia alla porta riflet-

tente questa si aprì, rivelandosi più che blindata. 
Mi trascinò quasi in un laboratorio dove pietre meravigliose sembravano decantare in strani bagni 

minerali. Ne prese una delle più piccole e la mise dentro un apparecchiatura, evidentemente un micro-
scopio elettronico. 

«Guarda questo.» 
Appoggiai gli occhi al visore e studiai la struttura più intima della pietra. Merlin mi indicò come va-

riare gli ingrandimenti e provai diverse viste. 
«Non riesco a individuare nulla che la distingua dagli originali, se non una percentuale molto bassa di 

residui naturali…» feci io mentre osservavo, poi sollevai il viso. «E non riesco neanche a individuare 
residui di processi chimici o microsostanze prodotte da forni. Ma io non sono un esperto, sono appena 
uscito dalla scuola.» 

«Per quello non ti preoccupare, neanche Arnothy è riuscito a far di meglio.» 
Ero impressionato, stava parlando del più grande esperto in quel settore di quell’epoca. 
«Senti…» fece ancora Merlin. «A scuola vi insegnano roba vecchia. Mi hai citato tecniche che risal-

gono tutte al pieno periodo razionalistico. Quella è gente che viaggiava su automobili che puzzavano 
come delle fogne, che viveva in città dal cielo opaco, che produceva energia col petrolio o col carbone. 
Era gente che non sapeva trarre dalla sostanza niente che già non vi fosse in modo estremamente manife-
sto. Non sapevano trasmutare, né trasfondere, né sublimare, né infondere il loro spirito creativo per ac-
crescere e ravvivare le potenzialità della materia. A malapena sapevano applicare il loro ingegno alla 
creazione di forme, forzando violentemente la materia ad adattarvisi anziché trovare le forme più adatte 
per ogni sostanza. Come se non altro si era fatto, obbligatoriamente, nelle epoche precedenti. Ben presto 
anche i loro criteri di bellezza cominciarono a rispondere a criteri di produttività. Praticamente tutto 
quello che facevano era cubico.» 

«Non sta esagerando un pochino?» 
«Sì, ma a fin di bene.» 
Soprassedemmo, lui aveva diverse urgenze di cui occuparsi ed io dovevo ambientarmi. Come in una 

serra, cristalli di varia natura riposavano in vasche piene di liquido scuro; cominciai a girare per quello 
strano luogo osservando le culture ad una ad una. 

Notai che qualche vasca sembrava vuota, poi compresi che le gemme che venivano immerse nel li-
quido erano molto piccole e solo col tempo, crescendo ne superavano la superficie ed erano visibili. 

Dopo un po’ mi avvicinai a Fausto per vedere cosa stava facendo. Notai che stava misurando con dei 
calibri un lapislazzuli grande come un uovo di struzzo. 

 «Chiamarle pietre o cristalli è un semplice eufemismo che usiamo qui,» mi disse sollevando la sua 
creazione. «Sono creazioni mai viste prima sulla Terra… A proposito ti faccio vedere una cosa.» 

Detto questo si alzò e si diresse alla porta verso un pannello di controllo. Sfiorò alcuni comandi e vidi 
chiudersi le serrande blindate di tutte le grandi vetrate poste sul soffitto. Per un poco piombammo in 
un’imbarazzante oscurità, ma non per molto. 

Non so se per una reazione chimica o per un mio adattamento oculare vidi che la sala cominciava a 
risplendere di mille iridescenze. Non capivo se erano le pietre a brillare o i bagni di coltura. Dopo poco 
Fausto interruppe il silenzio: 

«Vedi laggiù? Quel gruppo azzurrino sono le acque marine.» 
«Immagino allora che quelli così luminosi là in fondo siano topazi.» 
«Esatto…» aggiunse mentre riapriva le coperture del tetto. «Vedi Paolo, forse non ci troviamo di 

fronte a creature della natura, con tutto ciò che questo comporta per un’etica ecologista. Però le mie cre-
ature sono distillati assolutamente puri della più alta espressione minerale.» 

Per un poco mi parve che la strana luminosità delle pietre gareggiasse con i raggi del sole. 
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«Prendi ad esempio il quarzo,» continuò Merlin avvicinandosi a delle grosse meraviglie trasparenti. 
«Il silicio ne è l’asse portante, ogni sua struttura vi poggia sopra saldamente; ma è l’ossigeno che ne co-
stituisce l’anima, che ne causa la trasparenza. L’ossigeno contenuto nel quarzo, ma anche quello 
all’esterno che convoglia la luce e gli dona brillantezza in un gioco tra dentro e fuori. Non può fare il 
nostro lavoro colui che non capisce questo.» 

«Un momento!» esclamai io, colpito da uno strano particolare. «Sono passato di qui poco fa… ma 
non è possibile. Qui non c’era niente di visibile ora ci sono queste uova nere e striate. Ma… crescono a 
vista d’occhio.» 

«Occhio di tigre, appunto,» rispose lui avvicinandosi con un sorriso divertito. «Cresce a velocità im-
pressionante e va costantemente monitorato. Hai presente quella grossa pietra in mezzo al giardino del 
porticato interno?» 

«Quella specie di mostro? Mi riservavo di chiederti cos’è. Non ho mai visto nulla di simile.» 
Lui indicò le vasche con un’occhiata inequivocabile. 
«Fu un errore molto divertente. Avevo preparato delle grosse vasche per sperimentare gli effetti di 

una lunga esposizione con grossi quantitativi di liquido nutritivo. Per inciso è così che abbiamo creato i 
cristalli più grossi. Ma allora non conoscevo la reattività dell’occhio di tigre.» 

Cominciavo a capire ed esclamai: «Non mi dire che…» 
Lui rise. «Sì. Quando tornai in laboratorio la mattina dopo… Ah, era il mio primo laboratorio quando 

non avevamo ancora questa sede… beh, restai di sasso, é proprio il caso di dirlo. Aveva sfasciato tutto e 
occupava quasi metà della stanza. Per tirarla fuori abbiamo dovuto abbattere un muro. Ricordo che il 
padrone di casa se la prese un po’. Da allora…» fece ridacchiando, «abbiamo sempre abitato in case di 
nostra proprietà.» 

Il resto della giornata, come molte altre a seguire, trascorse nell’apprendere il mestiere. Bisognava 
preparare i bagni, togliere le pietre dagli imballi che giungevano da ogni parte del mondo, scegliere quel-
le più idonee, che poi andavano preparate per la coltura, orientate secondo regole e parametri noti solo a 
Merlin. 

Un giorno sembrò che volesse tentare di insegnarmi come fare: 
«Per poter fare questo mestiere bisogna comprendere tutta la poesia della simmetria interna dei cri-

stalli che si manifesta all’esterno soprattutto nella disposizione regolare dei loro elementi reali; proprio 
nell’analisi di questi elementi geometrici sta la chiave per la loro manipolazione. Ti devi immedesimare 
col centro di simmetria e immaginare di stare al centro del cristallo, perché solo così riesci a vederlo ve-
ramente.» 

Come tutti i geni sembrava un pazzo che indica cose visibili soltanto a lui. 
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Nonostante tutto ciò che è successo dopo, mi sento fortemente debitore del Sacro Ordine dei Cavalie-
ri del Cristallo. Infatti, chissà perché, non c’è niente che mi faccia sentire a casa mia più che pensare a 
loro, e nello stesso tempo niente che mi dia come un senso di freddo, di vuoto interiore. È una mancanza 
d’amore, sì; proprio perché tra noi non ci fu mai un grande amore, ma solo, seppure in modo incrollabi-
le, una comunanza di ideali e di obiettivi. 

Ma questo non vale per Merlin e Dragoni, che per tutto quel periodo mi allevarono molto amorevol-
mente, mentre per gli altri Cavalieri ero poco più di un apprendista stregone o uno scudiero. 

Le mie giornate erano piacevoli e molto impegnative. Merlin aveva voluto che avviassi un piano di 
studi di filosofia, spiritualità ed esoterismo. Questo mi era consentito dall’Informer della Rotonda che 
aveva priorità totale in tutte le banche dati mondiali ed uno speciale motore di ricerca per individuare 
testi sui temi che ho descritto: c’erano sezioni dedicate ai grandi filoni della ricerca spirituale di tutti i 
tempi.  

Non tutto quello che vi trovai mi convinse nel tempo, lessi cose molto interessanti ed altre assoluta-
mente senza fondamento e costrutto; al limite interessanti creazioni fantastiche. 

C’erano le religioni: quelle archeologiche, come le tradizioni egizie e precolombiane, i riti dionisiaci 
e la classicità greca; come tutte le religioni rimaste vive, o almeno un po’ sonnambuliche, fino ai nostri 
giorni, come l’Ebraismo e il Cristianesimo, nelle sue filiazioni cattolica e protestante, e tutti i settarismi 
sviluppatisi particolarmente nel nuovo mondo per poi tornare virulente nella vecchia Europa; o come 
l’Islamismo, fuoco sradicatore del medio oriente. 

E c’erano tutti i movimenti di ricerca occidentali. 
Numerosi erano i saggi sui Templari, la Massoneria e i Rosa Croce, nonché su movimenti più vasti 

come quello dei Catari e degli Albigesi. C’erano tutti i testi di Alphonse Constant, meglio conosciuto 
come Eliphas Levi, e dei ricercatori medioevali. Non dimenticato un compendio di tutti gli studi sullo 
spiritismo di Allan Kardec, cui seguivano un’infinità di saggi sullo sciamanesimo e sulla spiritualità pri-
mitiva così come su un altro versante, e perché no, le osservazioni sulla parapsicologia di Sir Athur Co-
nan Doyle. Interessante una sezione critica sul partenopeo Principe di San Severo come altre curiosità 
consimili. 

Nel mio piano di studi era contemplata l’opera degli ingegni più bizzarri ed eretici, come Giordano 
Bruno o Pico della Mirandola, e la potenza visionaria di giganti come Emanuel Swedemborg o il lavoro 
più apparentemente modesto di Jacob Böhme. Tra i più moderni la bizzarria creativa di Gurdjeff, che 
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trovavo stranamente somigliante a Merlin, se non altro per il modo bizzarro con cui mi trasmetteva il 
suo insegnamento. 

Un intera sezione era dedicata agli alchimisti, dalle recenti opere di Fulcanelli, come Il mistero delle 
cattedrali, ai commenti sull’argomento di Ruggero Bacone o ad opere più propedeutiche ma peraltro 
non meno astruse come quelle di Nicolas Flamel o del più recente abate Pernety. La ricchezza di questa 
sezione faceva pensare che il mio amico Merlin avesse studiato a lungo questi testi durante la creazione 
delle sue meraviglie. 

E c’erano i movimenti di ricerca orientali. L’Induismo, il Buddismo classico fino alle più moderne 
sette giapponesi Zen, a sua volta nate dagli incroci con il taoismo cinese, ovviamente anch’esso ampia-
mente rappresentato, e con lo Shintoismo nipponico. 

Era come frequentare un secondo corso di laurea, ma questa volta da studente lavoratore. 
La preparazione delle pietre, infatti, non poteva mai rallentare, perché esse venivano inviate in ogni 

parte del mondo. Coloro che ne avevano bisogno per scopi terapeutici potevano averle gratuitamente, 
ma le industrie che le richiedevano per le loro applicazioni ricevevano un trattamento molto diverso. 

«Non si tratta solo di accrescere le dimensioni,» mi spiegò Merlin. «Io riesco ha modificare il poli-
morfismo di una pietra senza ricorrere alle spaventose temperature e pressioni della natura. È così che ho 
ottenuto il mio gigantesco diamante... beh, a dir la verità è stato un po’ un caso. Stavo lavorando al pro-
totipo della grande grafite, che è la forma stabile del diamante, quando ho commesso un errore, un atti-
mo di distrazione che mi è costato questo,» aprì la camicia e mostrò con fierezza un’ampia cicatrice. 
«Però ho imparato da quell’errore quasi tutto il segreto per la costruzione dei più grandi cristalli.» 

«Vuoi dire che al tuo primo tentativo sei volato direttamente alla massima acquisizione? Partendo 
dalla forma più semplice, hai creato il più grande diamante visto su questa terra?» 

«Un vero affare, abbiamo un credito bancario illimitato sai?» ridemmo e poi restammo un attimo in 
silenzio. «Non ci trovi un’assonanza con certe esperienze spirituali dell’umanità?» 

«Mi ricorda lo yoga kundalini.» 
«Vedo che i tuoi studi procedono bene.» 
«I guru tantrici si concentravano sul chakra più basso, alla base della colonna vertebrale, per liberare 

la propria coscienza primordiale e ricongiungerla con le più alte vette dello spirito,» recitai da bravo al-
lievo. 

«Una tecnica pericolosa, senza la supervisione di un vero maestro. Ma io, nel mio campo, non avevo 
guide possibili. E il bello doveva ancora venire. Non basta volare in alto; occorre ricostruire il ponte tra 
cielo e terra se si vuole rendere durevole una tale acquisizione. È stato impegnativo, ma da questo lavoro 
sono nati tutti gli altri Cristalli.» 

«Quando potrò vederli?» chiesi ansioso. 
«Ora è presto. Tu sei molto più sensibile delle persone normali al loro influsso e devi prepararti con 

cura prima di poterli avvicinare. Dalla prossima settimana, se vuoi, potrai aiutarmi ad effettuare la loro 
manutenzione.» 

Non capivo e mi fu spiegato che i grandi cristalli erano molto resistenti a tutte le condizioni fisiche. 
Se messi in mezzo alla natura potevano resistere per centinaia di anni. Quando, invece, sono in contatto 
con gli esseri umani per scopi di ricerca o terapeutici tendono a disgregarsi. 

«Assorbono il male, la sottile perversione che tortura le nostre coscienze,» mi chiarì. «Per questo solo 
pochissimi e disperati casi vengono ammessi dinanzi alle grandi pietre; quelli che non riescono a benefi-
ciare delle pietre più piccole.» 

La promessa fu mantenuta e, alcuni giorni dopo, cominciai ad aiutare Fausto, insieme ad altri collabo-
ratori a preparare gli immensi bagni in cui venivano rigenerate le grandi pietre. 

Grazie a grossi argani le Gemme venivano portate fino ai bagni, ma inguainate in specie di gusci pro-
tettivi che mi impedivano di vederle. Essi venivano tolti solo dopo l’immersione, ma a quel punto Mer-
lin mi sbatteva fuori dal laboratorio e mi ingiungeva di andare a studiare o ripetere i miei mantra. 

Eh, sì. Dato che presto avrei dovuto affrontare il mio primo viaggio su una Gemma, come dicevano 
loro “avrei dovuto cavalcare la Pietra”, era iniziata per me una preparazione che somigliava ad un prati-
cantato iniziatico; dovevo imparare litanie il cui scopo era proteggermi in determinate situazioni, soprat-
tutto utilizzando i Cristalli a più bassa frequenza. 

«Impara il potere della Parola, Vac,» diceva Merlin che parlava il sanscrito come se fosse un dialetto 
regionale. 
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Io a mala pena ero riuscito a imparare a memoria l’Inno dei Cavalieri, una specie di poesiola che reci-
tava: 

 
Sette sono i sacri Cavalieri 
Sette le pietre, bizzarre da domare 
Sette come le note musicali, come ogni colore basilare 
Sette come le stelle dell’Orsa e del respiro le forme 
Sette erano i saggi rishi, creatori del Veda enorme: 
Visvamitra, Jamadagni, Bharadvaja, Atri e Gotama 
e poi Vasitha, figlio di Varuna 
e il sempre saggio Kasyapa, da Aditi incantato nella luna. 
Che vengano alla battaglia i Cavalieri 
Che vengano i demoni per i sette sentieri 
perché la Madre pugnace, sette volte sette benedetta, 
più di quanto non distrugga, Ella genera e conduce alla vetta. 
 
Sapevo dirla, certo ma senza tanto trasporto. Tanto che Merlin era preoccupato perché non avevo mo-

strato troppo entusiasmo per lo studio di quelle che mi sembravano infantili filastrocche. 
«Cosa credi?! Non si tratta di Salagadula Mancicabula Bididi Bodidi Bu, quella è la visione popolare 

della questione. Si recita la formula magica e, tac, come per aver premuto un bottone ecco la magia. 
Stiamo parlando di un accordo che si fa con la Natura entrando in completa sintonia con essa. Quando 
visiterai il mondo degli incubi come credi di poterti difendere, con un laser?» 

Ascoltavo ma non capivo. Lui scuoteva la testa e se ne andava borbottando, ciò nondimeno non era 
da lui gettare la spugna. 

Una sera venne da me con l’aria da cospiratore. 
«Tu non riesci perché non credi,» sentenziò. «Vieni con me. Detesto doverlo fare, ma non abbiamo 

abbastanza tempo…» 
Mi chiesi cosa gli dispiacesse tanto di fare, e lo seguii senza fare discussioni fin nel fitto della bosca-

glia circostante. Camminammo per una buona mezzora e arrivammo in una piccola radura. 
Ci vedevamo a malapena, grazie al chiarore lunare che filtrava tra i rami. Merlin si tolse la tuta e restò 

quasi nudo e lucido, come se fosse cosparso di qualche misterioso unguento. 
Mi chiese di raccogliere sterpi e rami secchi, poi si sedette per terra con le gambe incrociate. Mentre 

cercavo lo guardavo di sottecchi; lui, ad occhi chiusi, respirava come un mantice e mi pareva che si cari-
casse di energia come una batteria solare. 

Senza che me lo chiedesse posai i rami davanti a lui, disponendoli istintivamente come per un falò, e 
mi sedetti anch’io ad aspettare. 

L’atmosfera intorno pareva tesa e all’improvviso mi resi conto che gli animali intorno a noi si erano 
azzittiti. Non ebbi il tempo di chiedermi il perché, dato che la respirazione di Fausto si fece convulsa; il 
suo ventre, quasi traslucido, si muoveva avanti e indietro con contrazioni impressionanti. Il respiro di-
venne un rantolo, un suono, una voce e infine un unico possente ed imperioso grido: 

«AAA-GGG-NNNNNNN-IIII!» 
Fu come uno schianto e culminò proprio con una strana reazione dei rami secchi, che sembrarono 

crollare come schiacciati da un peso e subitamente presero fuoco. 
Balzai in piedi. Merlin ora fissava le fiamme con uno sguardo allucinato. Se non lo avessi conosciuto 

così bene, sarei fuggito terrorizzato. Ma lui rientrò subito in se stesso e, con rapidità, nei suoi vestiti. Poi 
si sedette di fronte al fuocherello scaldandosi le mani allegramente a quel teporino. 

«Come hai fatto?» chiesi incredulo. 
«Non è prestidigitazione, ma un vero potere. O forse niente che abbia senso; solo un trucchetto per 

smuovere gli increduli come te. Perché è importante che tu capisca, visto che tuo malgrado sei il Cava-
liere del Diamante. Ed è questa una grave responsabilità… Ma ti prego… non una parola con nessuno di 
quello che hai visto questa notte. Soprattutto con Marcus. Non mi lascerebbe più vivere, finché non a-
vesse imparato a dominare questo segreto; e Dio solo sa cosa se ne farebbe.» 

Marcus Morgan era il Cavaliere della Pietra Nera e non mi era affatto piaciuto le poche volte che lo 
avevo incontrato. Dalle informazioni che avevo raccolto, non piaceva proprio a nessuno lì alla Rotonda. 
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«Ma perché lo tenete con voi?» osservai. 
«Perché solo lui può cavalcare la Pietra Nera, l’unico che possa dominarla. E perché quelli come lui 

fanno parte dell’ordine delle cose. Un ordine che non possiamo semplicemente ignorare, ma dobbiamo 
accogliere in noi stessi per poterlo mutare completamente. Marcus farà la sua parte nel disegno dei Ca-
valieri, fino in fondo, come ognuno di noi. Che lui lo voglia o no. Se lo mandassimo via e ne facessimo 
venire un altro sarebbe esattamente la stessa cosa; arriverebbe un tizio tale e quale a lui. E nella dura ne-
cessità del processo…» poi ammiccò: « Ma perché ora fai quella faccia?» 

Gli dissi che proprio quella mattina ero stato chiamato da Arturo, e che mi aveva comunicato che po-
tevo passare alla seconda fase di addestramento e che dovevo presentarmi, il giorno dopo, da Marcus per 
essere addestrato a cavalcare la Pietra Nera. 

«È la prassi normale,» mi confermò. «Ogni Cavaliere, prima di diventare tale, deve sperimentare tutte 
le pietre di frequenza più bassa di quella a lui destinata.» 

«Ma così dovrò cavalcarle tutte!» feci io stordito. 
Merlin scoppiò a ridere: «Certo il mio Lancillotto, la strada della perfezione è dura. Ma stai attento a 

Marcus. Lui ha potuto cavalcare solo la Pietra Nera e nessuno lo vuole sulla sua,» si alzò per farmi capi-
re che era ora di tornare. «Marcus è convinto di poter aspirare al Diamante, e tu sei un ostacolo davanti 
al suo progetto. Qualche anno fa ha tentato di nascosto di cavalcare il diamante. È stato in coma dieci 
giorni e i medici lo hanno salvato per il rotto della cuffia. Ma lui quando si è svegliato non ha voluto cre-
dere alla nostra versione dei fatti e si è convinto che lo avevamo drogato o che…» 

Mentre ci salutavamo, promisi che avrei fatto attenzione e lui disse che avrebbe vegliato su di me, 
consigliandomi di non fare alcun accenno su quanta fiducia avessero riposto su di me. 

Se Marcus lo avesse sospettato non poteva immaginare cosa avrebbe potuto fare. Sarei dovuto essere 
prudente. 

 
 
La mattina dopo fui preda di un attacco di fifa nera, come prima di andare ad un esame difficoltoso. 

Marina dovette letteralmente vestirmi e, premurosamente, mi incoraggiò. 
Contrariamente a quanto mi ero aspettato Marcus Morgan viveva in una villa tutta bianca, al limitare 

della tenuta. Tutto, all’interno di quel luogo, era bianco. I muri, la mobilia, persino le piante ornamentali 
erano state scelte per i loro toni chiari. E i suoi vestiti erano tutti bianchi. Solo i suoi capelli e gli occhi 
erano neri, neri come la pece. 

In mezzo alla sua fronte una strana macchia chiara, come una cicatrice faticosamente rimossa. Pensai 
che fosse un ricordo della sua brutta esperienza con il Cristallo, e in seguito mi fu confermato. 

Mi guardò un secondo in modo sprezzante. Non si presentò neppure, dando per scontato che sapessi 
perfettamente chi era. 

Io mi presentai senza ottenere altro che di fargli spegnere il sigaro che stava fumando. 
«Mi sono fatto tutto da solo,» mi disse a bruciapelo, «e non mi vergogno a dirti che non ho frequenta-

to le scuole superiori, la robaccia che insegnavano lì, o il modo in cui lo facevano, mi aveva tolto ogni 
interesse. Poi col tempo mi sono appassionato allo studio, ho imparato da solo alcune lingue, antiche e 
moderne, e ho potuto studiare nei testi originali invece di perdermi su saggi critici spesso insensati. Mi 
interessava la vera storia degli uomini, che non può prescindere in alcun modo da quella spirituale, come 
invece oggi si tende a fare perché della seconda si è perso ogni ricordo.» 

Si voltò verso di me, mi squadrò in modo sprezzante e mi chiese: «A te interessa la vita spirituale Pa-
olo?» 

«Ehm… comincio ad interessarmene,» Balbettai. 
Lui continuò a fissarmi per alcuni istanti come se volesse farmi la radiografia; poi il suo sguardo tor-

no distante e mi volto le spalle. 
«Da oggi sei sotto la mia responsabilità. Perciò avrai nuovi compiti di lavoro. Dovrai aiutare gli ad-

detti all’hangar del jet, è una delle cose di cui mi curo io. Sai, noi lo usiamo a nostro piacimento, tranne 
quando serve per qualche urgenza. Ovviamente non avrai più tempo da dedicare a Merlin e alle sue pie-
truzze, ma lo troverai egualmente… educativo.» 

Lo odiai. Evidentemente voleva tenermi lontano da Merlin e dai suoi insegnamenti. Ma non gli diedi 
la soddisfazione di protestare e dissi che mi sarei immediatamente recato all’hangar. 
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Le giornate laggiù non furono poi male. Di aerei non capisco niente ma il tutto era molto affascinante. 
I miei incarichi invece non lo erano: per lo più spostavo bidoni da un posto all’altro dell’hangar o porta-
vo ai tecnici le borse con gli attrezzi prima che loro si infilassero scuotendo la testa nella pancia del veli-
volo. 

Altre volte mi vestivo in pompa magna e Marcus mi utilizzava come fossi il suo segretario personale 
durante le visite di importanti capi di stato stranieri. 

Faticosamente compresi che quell’uomo gestiva un potere immenso. Cavalcando la sua Pietra era in 
grado di fare veri e propri miracoli, frenare alluvioni, epidemie ed altri disastri naturali. I potenti di tutta 
la Terra, quando se la vedevano brutta, venivano da lui che intercedeva per loro nei mondi occulti, in 
cambio di chissà quali privilegi. 

Mi chiese cosa pensavo dei politici che avevamo incontrato. 
Secondo me loro ritenevano che tutti quei disastri li causasse proprio Marcus, per poi poterli ricattare. 

Sospettavo anche che avessero ragione, per cui mi limitai a dire: 
«Quella gente ci odia e ci teme. Se potessero ci farebbero a pezzi.» 
«Se uno non vuole lasciare rimpianti dietro di sé,» rispose Marcus inaspettatamente, «deve morire 

senza lasciare un buon ricordo negli altri.» 
«È una posizione interessante,» feci io, ma non dovetti sembrare molto convinto, perché lui sbotto: 
«Oh, senti! Ti faccio una domanda: per te sono più riprovevoli quelli con l’aria da buon samaritano 

che si fanno subdolamente adorare con le loro buone azioni, ben sapendo che alla fine lasceranno tutti 
con un palmo di naso e nella più cupa disperazione; o sono migliori quegli orrendi taccagni che scompa-
rendo lasciano immense eredità a parenti che non verseranno per loro neanche una lacrima, dato che in 
tutta la vita non hanno mai fatto niente se non per se stessi.» 

«Detto così mi sembrano terribili tutti e due,» risposi un po’ sdegnato, o forse per vigliaccheria. 
Lui ammise: «Devo avere esagerato con gli esempi… ma di una cosa sono sicuro. Quando morirò io 

non piangerà nessuno, al più, qualcuno tirerà un sospiro di sollievo.» 
Quella fu la prima volta che Marcus mi parve anche simpatico; non ce ne furono altre. 
 
Una mattina il mio nuovo mentore mi tirò giù dal letto con quella sua aria da cospiratore al massimo 

di intensità. Mi disse che dovevo accompagnarlo in un luogo unico e mi lasciò pochi minuti per vestirmi 
e infilare qualche ricambio in una valigetta. 

Salimmo sul tetto e vidi che l’aviogetto era perfettamente a punto e in procinto di decollare; restai 
perplesso quando fui spinto in uno dei comodi sedili e vidi che al mio fianco sedeva il pilota, poi ricor-
dai che Marcus aveva un brevetto di pilotaggio e, per come era fatto, doveva essere più scrupoloso e pre-
ciso di qualsiasi altro. 

Nonostante i suoi occhi un po’ allucinati reputai di essere in buone mani e reclinai lo schienale col 
proposito di schiacciare un pisolino per recuperare il sonno che mi avevano fatto perdere. 

Mi risvegliai dopo tre ore e dal finestrino percepii, nell’oscurità notturna, uno scampolo di giungla e 
un soldato di colore con un fucile. Doveva essere uno scalo per fare rifornimento, forse neanche il pri-
mo, ma non saprei dire in quale paese. 

Mi riaddormentai in preda a brividi accoglienti ed intimi. 
Al mattino, per il mio orologio biologico dovevano essere circa le sei, vidi la sottile riga di una costa 

e mi informarono che eravamo in vista del Messico. 
Snobbammo la capitale e, mentre facevo colazione, l’aereo discese su Villahermosa. La città, capo-

luogo del Tabasco, sembrava ancora piacevole e fervida, anche sei resti abbandonati dei grandi campi 
petroliferi ricordavano un periodo di opulenza che non sarebbe mai più tornato. 

Fui letteralmente travasato su un piccolo elicottero, mentre il pilota restava a bordo perché, come mi 
avevano spiegato, l’aereo sarebbe potuto servire per una qualsiasi emergenza. 

Sorvolammo chilometri di foresta amazzonica, mentre Marcus sproloquiava oscuramente su un ap-
puntamento con la storia che lui aveva ormai da molto tempo ma che da quel giorno sarebbe stato anche 
mio; capii che stavo per partecipare ad una specie di rito personale, che il mio tutore celebrava periodi-
camente anche se non capii con quale cadenza. 

Dall’alto scorsi una pianura alluvionale percorsa da un fiume. 
«Quello è l’Usumacinta,» disse Marcus vedendomi interessato, io annuii in segno di risposta perché 

non avevo voglia di mettermi a urlare per superare il fracasso dell’elicottero. 
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«Stiamo atterrando nella zona archeologica di Palenque,» continuò lui apparentemente senza sforzo 
vocale. «Città fondata dai Maya nel nono secolo dopo Cristo. Siamo venuti a visitare un signore per cui 
nutro molto rispetto.» 

L’elicottero fece un semicerchio panoramico e vidi che molte delle piramidi stavano tornando pro-
prietà della vegetazione. Atterrammo in uno spiazzo sgombro, l’unico del sito ancora difeso dall’ardore 
di alcuni volontari a causa del tesoro che evidentemente vi era custodito. 

Discendemmo e Marcus mi sembrava veramente in gran forma oltre che perfettamente a suo agio in 
quel luogo remoto. Intorno a noi alberi di venti, trenta metri svettavano ondeggiando; di fronte 
all’elicottero si stagliava invece un manufatto antico, una piramide che mi pareva di aver già veduto 
qualche volta, nell’illustrazione di qualche testo, con la caratteristica e lunga scalinata, che poi scopersi 
essere scoscesa al punto che una caduta di lassù avrebbe potuto costarci cara. 

Nel caldo opprimente ci dirigemmo verso l’edificio, mentre Marcus sentenziava: «Questa, amico mio, 
è la tomba di Pacal, la piramide delle antiche iscrizioni.» 

Non commentai perché avevo cominciato la salita e stavo duramente scoprendo quanto ogni sforzo 
fisico sia arduo dovendo respirare l’aria rarefatta di quegli altipiani. 

Evitai di guardarmi intorno per non farmi prendere dalle vertigini, dato che la testa mi girava già a 
sufficienza, ma anche quando fummo arrivati in cima non ebbi il tempo di godermi il panorama, perché 
Marcus mi trascinò dentro il tempietto che ne costituiva la sommità. 

Incespicai goffamente giù per una altra lunga scala mentre le anguste pareti di un cunicolo mal illu-
minato e puzzolente mi cominciavano a soffocare. Svoltammo a destra in un’anticamera più larga che 
dava l’accesso a un’apertura triangolare. 

Il mio accompagnatore sembrò improvvisamente dimentico della mia presenza e si lanciò oltre quella 
porta. Io lo seguii sbucando in una cripta, che poi capii essere il luogo ove da tempo immemorabile ripo-
sava uno dei più grandi misteri archeologici dell’umanità. 

Nella sala giaceva infatti un sarcofago, coperto da una grande pietra scolpita; ne stimai il peso in oltre 
cinque tonnellate, e poi mi dissero che non si era mai riusciti a portarla via perché era stata posta lì ancor 
prima che vi fosse costruita sopra la piramide. 

La luce era fioca ma non avevo bisogno di osservare i particolari per riconoscere la famosa “pietra 
dell’astronauta” così detta per la strana rassomiglianza di quella figura con un uomo seduto ai comandi 
di una sorta di vascello spaziale. 

Marcus si avvicinò al monolite e vi appoggiò le mani per restare in quella posizione a lungo senza 
dire niente, poi si voltò e mi invitò a fare altrettanto. Incuriosito aderii all’esortazione, ma fui lieto di an-
darmene poco dopo perché in preda ad una strana vertigine che non sapevo se attribuire a qualche ma-
gnetismo del luogo o a tutti gli strapazzi precedenti. 

Usciti fuori l’umore del mio tutore era totalmente cambiato, divenne a modo suo spiritoso e gioviale, 
e per concludere la scampagnata fece apparire una grossa cesta con tutto l’occorrente per un sontuoso 
picnic. 

Brindammo più volte alla salute del saggio Pacal, con il quale Marcus sembrava avere un rapporto 
tutto speciale e poi lui tagliò un grosso ananas che andammo a mangiarci in solitudine sui primi gradoni 
della piramide. 

«I tuoi compagni credono di essere i primi a cavalcare le Pietre per attraversare la porta dei mondi 
interiori, caro il mio scudiero,» mi disse lanciando una buccia in mezzo ai cespugli. «Ma i costruttori di 
questi luoghi la sapevano lunga su molte cose, erano astronomi molto raffinati, astrologi e veggenti. Hai 
mai sentito parlare del teschio di cristallo?…» 

Ne sapevo qualcosa, ma volendo capire dove voleva andare a parare tagliai corto e dissi che non sa-
pevo niente. 

«Fu ritrovato nel 1927 nell’Honduras britannico realizzato in un cristallo di rocca perfettamente li-
scio. Lo strano è che, con le tecnologie arcaiche, i suoi costruttori che dovevano essere una civiltà anche 
precedente ai Maya, beh… ci avrebbero impiegato almeno centocinquant’anni a levigarlo in quel mo-
do.» 

«Forse lo hanno smerigliato per generazioni e con grande impegno,» feci io, quasi per gioco. 
«Certo, certo ragazzo! Questa è proprio una di quelle cose incomprensibili per l’uomo moderno, che 

non ha neanche più la pazienza di attendere una pizza più di tre secondi. Ah… mi pare di vederli. Dove-
va essere un privilegio unico lavorare a quel progetto, stabilito nei minimi particolari chissà quanti anni 
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prima, e ogni giorno magari più uomini si alternavano al lavoro in modo che il cristallo fosse sempre 
caldo e in lavorazione; al massimo una breve cerimonia per il passaggio delle consegne e poi via con 
grande energia, perché dimostrare il proprio impegno in quell’opera era certamente un grande adempi-
mento sociale.» 

«Forse per i pigri il destino poteva essere molto crudele…» accennai io. «Ma che ci facevano poi con 
quella meraviglia?» 

«Potremmo formulare sono molte ipotesi; forse lo usavano per accendere certi falò rituali, che ogni 
cinquantadue anni salutavano la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo. Io ritengo che potessero usarlo 
anche per uccidere, infatti su di esso si narrano cupe leggende.» 

«Ma come facevano?» 
«Non mi pare difficile, la vittima veniva legata e sottoposta allo specchio di quella insolita lente usto-

ria… Magari la vittima aveva il vestito foderato di stoppaglie, ma doveva essere di grande effetto per la 
popolazione vedere un condannato andare in autocombustione. È una pura supposizione, ma se è vera 
una cosa, potrebbe essere vera anche l’altra. Però… non è questo che mi interessa… la cosa importante è 
che credo che quel teschio fosse il primo Cristallo amplificatore così come lo intendiamo noi adesso. 
Certo non così potente, ma… niente male per quei tempi.» 

«Ne sei sicuro?» 
«No. Ma se potessi toccarlo lo saprei con certezza. Purtroppo non mi è stato ancora possibile.» 
La discussione fini lì, e quando mi ricordai che c’erano ancora molti dubbi sull’autenticità di quel re-

perto mi guardai bene da andarlo a dire a lui. 
Più tardi ero di nuovo a Villahermosa, in una delle sale d’aspetto dell’aeroporto. Il nostro jet era do-

vuto partire per una missione di salvataggio e avevamo deciso di tornare con un volo di linea. Riflettevo 
sulle cose che Marcus mi aveva detto su quegli antichi e misteriosi popoli. Francamente solo pochi mesi 
prima non gli avrei creduto; ma ora, ora che io stesso mi accingevo a cavalcare un Cristallo, che potevo 
pensare? 

Lui, intanto, si guardava intorno con un sorriso apparentemente amabile e superiore; si chinò verso di 
me e disse: 

«La gente è sempre fuori di se stessa. Li vedi andarsene in giro per le strade, distratti da ogni genere 
di cose, da ogni sfavillio di luci o di carta argentata. Ma non c’è nessuno, nessuno che sappia esistere e 
muoversi nel mondo con la consapevolezza costante di se stesso, della propria intensità, della propria 
interiorità più profonda.» 

«Proprio nessuno?» 
«Casi rarissimi nella storia dell’umanità.» 
Non aggiunsi niente, tanto non gli interessava, ma mi chiesi se anch’io ero così vuoto e privo di scopo 

come lui voleva farmi credere. 
Eppure Marcus era ancora pronto a stupirmi, così come avrebbe fatto per molti anni a venire. E disse: 
«Domani cavalcherai la Pietra Nera. Sarà una dura prova; pochi nella storia dell’umanità l’hanno af-

frontata, se non dopo innumerevoli tappe preparatorie. Per te invece è come un lasciapassare, perché tra i 
Cavalieri vogliamo soltanto dei giganti dell’esplorazione interiore.» 

«Non è un po’ presto?» 
«È troppo presto per vivere?!» 
Quella sera rientrai molto tardi nel mio cottage. C’era qualcuno nell’oscurità.  
«Come va coi tuoi mantra,» era Merlin. 
«Bene. Adesso credo,» risposi girandomi per appoggiare la valigia. 
«Allora c’è qualche speranza. Ricorda che devi raccontare qualcosa dei tuoi studi, una storia, una bel-

la citazione al Cavaliere della pietra che chiedi in prestito. È l’usanza.» 
Quando mi girai era già scomparso. 
 
 
Venne il gran giorno e Marina mi aveva preparato delle ciambelle davvero speciali. 
Il cielo era straordinariamente limpido, e mi recai nello stabile che Marcus aveva eletto a suo quartier 

generale.  
Finalmente era giunto il momento della verità. Avrei saputo se andavo incontro a un’esperienza reale 

o se mi ero lasciato influenzare da quegli uomini affascinanti. 
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Finalmente avrei saputo cos’erano davvero le Pietre. 
Oppure no? Anche se avessi visto cose inimmaginabili, era il monaco che sognava di essere una far-

falla o la farfalla che stava sognando di essere un monaco? 
Raccontai quella vecchia storiella zen a Marcus, come mi aveva detto Fausto. 
Marcus non batté ciglio e commentò: «Che importanza ha cosa sei? Magari sei entrambe le cose… ed 

altro ancora. Quale sia il piano della realtà e quello della proiezione, per quanto mi riguarda, è una do-
manda senza significato. Ciò che occorre è essere al meglio ovunque ci si trovi.» 

E detto questo mi scortò in un grande stanzone che aveva attrezzato per effettuare i suoi viaggi in un 
mondo di cui non riuscivo a immaginare nulla, anche se da molte notti avevo l’impressione di esserne 
come perseguitato, risvegliandomi fradicio di sudore. 

«Solo se sarai puro potrai salvarti,» salmodiò Marcus minaccioso, poi scostò una specie di tendaggio 
bianco, si girò e mi lasciò solo davanti a quel gigante di scura grafite. 

Il nero monolito se ne stava lì e mi rimandava la mia immagine miliardi di volte. 
Aveva un potere riflettente notevolmente più alto della grafite in natura, era straordinariamente liscia 

e omogenea. Di una regolarità strutturale che non poteva essere altro che l’opera dell’ingegno ordinatore 
dell’uomo. Era carbonio puro e disciplinato. 

Mancava molto poco a quel mostro opaco per trasformarsi nel suo fratello di luce. 
Un cristallo di carbonio, quando diventa diamante, è un ottimo isolante, dato che non possiede elet-

troni liberi in grado di essere messi in moto da un campo elettrico, cioè di assorbire da esso energia. Gli 
elettroni si trovano tutti in stati legati all’interno degli atomi che lo costituiscono. 

La luce può essere interpretata anche come un’onda di campi elettrici e magnetici oscillanti, ma den-
tro il diamante essa non ha la possibilità di porre in oscillazione gli elettroni liberi per cui attraversa il 
cristallo che così guadagna la sua trasparenza. Il diamante dunque, a conferma della sua natura elevata, 
filtra soltanto le frequenze ultraviolette della luce, per colpa delle possibili transizioni elettroniche da 
uno stato legato a uno stato libero. 

La grafite invece, quegli elettroni liberi li contiene, rivelando la sua natura più caotica; diventa allora 
conduttrice di elettricità e può rispondere al passaggio dell’onda luminosa. Ogni radiazione viene assor-
bita, smorzata, inghiottita nella pece più oscura. 

La poca luce che però rimbalzava sulle sua superficie era stata magicamente organizzata in modo da 
offrirmi appunto milioni di replicanti di me stesso in una specie di sfavillio, come una sorta di luce nera 
che sembrava influenzare tutto ciò che la circondava. 

Le precauzioni di Merlin mi avevano un po’ preoccupato su quel primo incontro, ma mi sembrava di 
risentire solo minimamente dell’influsso del gigante oscuro. Solo un vago giramento di testa che pensa-
vo sarebbe aumentato se fossi rimasto così per troppo tempo. 

Per fortuna Marcus tornò con alcuni inservienti, erano andati da Arturo per ritirare la mia tuta da Ca-
valiere. Un indumento speciale che mi avrebbe protetto dagli effetti negativi della Pietra pur permetten-
domi di utilizzarla come nessun altro. 

Di tutte le tute “da astronauta” che avevo visto, quella era senz’altro la più singolare. Innanzitutto era 
realizzata in materiali che ne garantivano un’assoluta porosità osmotica con l’ambiente. Se normalmente 
le tute erano corazze create per difendere il corpo da un’impossibilità di vita esterna, quella era stata im-
maginata per mettere il corpo ancor più in contatto con tutto ciò che la vita rappresentava, ed in partico-
lare con le sue forze più deboli, sottili e dimenticate, con tutti gli influssi magnetici ed elettrostatici che 
nessun rilevatore avrebbe potuto misurare. 

Per questo era costruita in materiali totalmente naturali, con superfici di lino, fodere in seta pura, e le 
cuciture in robusta canapa. Donava l’aspetto di un astronauta ecologico, concepito in un medioevo pros-
simo venturo, in cui il riciclaggio e il fai da te potessero dominare ogni più sofisticato aspetto della vita e 
della scienza umana. 

Era comunque bella nel suo color panna, e tanto comoda, perché questa era la sua vera funzione, da 
consentire a una persona di restare sdraiata per ore senza risentirne minimamente. 

Avevo chiesto a Merlin perché al loro posto non si usavano delle camere di deprivazione sensoriale 
con il corpo immerso in un liquido caldo e salino, ma mi fu risposto che esse disturbavano il campo-psi 
delle pietre e che comunque le tute erano state pensate per dare sollievo al corpo per tempi molto più 
lunghi. C’erano Viaggi che duravano giorni e girava voce che quando Melian, il Cavaliere dell’Opale, 
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aveva tentato di cavalcare la Pietra Nera era rimasto perso nei mondi oscuri per così tanto tempo che 
Marcus era dovuto andare a cercarlo. 

Mentre tentavo di non pensare a quelle complicazioni, venni sistemato in un’imbracatura che mi ser-
rava fortemente i fianchi; apprezzai l’idea di mettere anche due sostegni su cui poggiare comodamente le 
braccia. Mi sollevarono lentamente mentre il nero monolite veniva coricato orizzontalmente. 

Immaginate il mio stupore quando mi ci fecero calare sopra e mi ci dovetti sistemare proprio a caval-
cioni. Ora comprendevo perché si autodefinivano i Cavalieri delle gemme e mentre vidi i miei compari 
uscire come in processione dalla sala mi chiedevo quali mai bizze avrebbe potuto fare il mio singolare e 
ancora immoto destriero. 

Pensandoci bene, la maggioranza delle persone che avevo visto colte da fortissima impressione ave-
va, sì e no, sfiorato una gemma con la mano per pochi istanti. Io stesso avevo perso conoscenza alla sola 
presenza della gemma diamantina; che mi sarebbe successo dovendomene stare lì sopra per così tanto 
tempo? 

Lo seppi presto, perché iniziai a provare un sordo bruciore all’inguine, che presto divenne doloroso. 
Avrei voluto urlare, solo dopo pochi minuti di quell’esposizione, avrei voluto saltarmene giù e mandarli 
tutti al diavolo. Ma non lo feci; ricordandomi le parole del mio mentore cercai di rilassarmi il più possi-
bile. 

Accadde così che persi la cognizione del mio corpo fisico, ringraziando tutte quelle ore di training 
autogeno, e il dolore si sciolse lentamente come per l’aprirsi di un varco che fino a quel momento era 
stato ostinatamente serrato. 

D’improvviso emersi come su un terrazzino di pietra, e restai appoggiato a un parapetto ad osservare 
quella nuova realtà. Di lassù avevo la sensazione di essere pericolosamente sbilanciato verso il vuoto, 
che però presentava un paesaggio ameno e piacevole, terre coltivate e villaggi a perdita d’occhio. 

Non era come sognare, tutto era tremendamente tangibile. 
Mi girai e vidi che dal terrazzino dipartiva una scala ricavata nella roccia. La discesi e mi accorsi che 

da essa se ne diramavano altre, ognuna delle quali portava a un ingresso che dava a sua volta su una 
grotta. E c’erano scale e scale, tanto che scesi e scesi per lungo tempo senza decidermi ad imboccarne 
alcuna, perché ogni antro mi ispirava un senso di repulsione o almeno di diffidenza. 

Infine sospettai che la scala principale fosse infinita e che forse mi stava facendo girare in tondo sem-
pre davanti alle stesse porte. Ne imboccai una e, non senza resistenza, superai un vecchio cancello ruggi-
noso. 

Poi caddi, caddi a perdifiato in un baratro oscuro, in un’opacità angusta e opprimente. 
 
 
A quel punto nell’oscurità inerte percepii un vago chiarore, che presto si evidenziò come un volto 

femminile ed apatico. 
Nessuna espressione e nessun sentimento se non l’impressione che quella donna portasse in sé la cer-

tezza incrollabile di essere mia assoluta dominatrice. 
Non vi era dubbio, quel viso apparteneva alla Morte in persona o comunque era una delle sue espres-

sioni. 
Avrei voluto difendermene, ma compresi presto che quell’Entità non avrebbe agito in modo diretto e 

affrontabile; così come il mio giovane temperamento dell’epoca avrebbe ritenuto auspicabile. 
Fui invece afferrato, nel buio, da una forza tremenda e opprimente; inesorabile come il lento stritolare 

di una morsa. 
Mi vennero in mente le parole di Merlin, che molte volte mi aveva ripetuto: “Non temere, non la-

sciarti mai prendere dal panico; perché questa é l’unica reazione che rende realmente invincibile 
l’Oscuro.” 

Ubbidii e restai calmo era il momento di usare le litanie difensive che avevo appreso. 
Con voce flebile e strozzata provai a ripetere la canzone dei Cavalieri. Ma non servì. 
Mi sentivo stringere sempre più come se cadessi in un baratro sempre più stretto e soffocante. 
Ricordai allora una poesia che avevo sentito da Merlin, il Canto dei Cristalli. Provai a declamarla, 

così come può farlo una persona allo stremo delle forze. 
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Durante il periglioso viaggio, la Grande Dolcezza ci protegga  
affinché armoniosamente risuonino i cristalli 
e la giusta essenza del coraggio, invincibilmente ci sorregga 
come la generosa luce delle valli. 
 
Nero e graffiante il sasso dell’abissale oscurità nesciente 
Purpureo l’opale della fascinosa prigionia sensuale 
Rosso il rubino dell’acquea emozione fremente 
Giallo il topazio della più profonda essenza centrale 
Azzurro è il turchese del pensiero spezzato mortalmente 
Viola l’ametista della divina regione regale 
Ma il vasto cielo si aprirà solo col bianco diamante splendente. 
 
E vanno e vanno alla ricerca del Graal i Cavalieri 
in quest’epoca non più innocente, oggi come ieri 
cercano, cercano in ogni loro viaggio 
la vera essenza del coraggio 
perché mai si può vivere e respirare senza 
il desiderio e la speranza 
di una più ampia conoscenza. 
 
Per un attimo fu come se un barlume avesse rischiarato quella oscurità sempre più fitta. 
Tirai un sospiro di sollievo, ma per poco. 
Sotto i miei piedi fu come se avesse franato il terreno e precipitai giù. E giù. 
Ripiegandomi su me stesso. 
Il mio… 
Tutto se ne andava, si perdeva in una fissità raggelante. 
Allora sentii una voce che diceva: “MADRE MIA. OH MADRE MIA! 
E non era la mia bocca a dirlo, perché non v’era voce, ne movimento possibile in quel luogo. 
Era qualcosa di Dolce e tranquillo, in fondo al mio corpo, dietro al mio cuore, che gridava. 
Allora, oltre l’oscurità, mi parve di percepire una figura benevola cui tesi la mano. 
“Caro… Caro…” Sembrava dire, e la mia mano parve oltrepassare quel buio denso. 
Fu così che il maleficio si dissolse in un buco vuoto e scomparve. 
Avevo superato la prova più estrema, ma non ero ancora giunto alla fine del cammino; mi trovavo 

ancora nel paese notturno senza sapere quali altri pericoli mi attendevano. Per una sapienza immotivata, 
che non aveva nulla di mentale perché in quel mondo il pensiero non aveva nessuna ragion d’essere, sa-
pevo che dovevo risalire alla superficie, che era l’unico modo per ritornare alla realtà a me più familiare. 

Mi arrampicai per viscidi bastioni, trattenendomi ad alghe e sterpi ammorbati di muchi. Mi nascosi a 
belve senza nome e senza forma che fendevano le scoscese pareti e vivevano in putridi antri. 

Finalmente giunsi al bordo di un altipiano digradante verso l’alto a perdita d’occhio. L’orizzonte pa-
reva ricurvo, la terra fondersi col cielo brunastro, il cammino da percorrere infinito. 

Attraversai campi di larve e scorpioni ma a quella vista non provai tutto l’orrore che potreste immagi-
nare, proprio perché ero già passato attraverso la più cupa delle esperienze. E questo mi aveva reso forte. 

Mi avvidi invece che c’era un rapporto stretto tra quelle… cose… e l’umanità. Ogni pessimismo, o-
gni malevolenza, gli odi, soprattutto se meschini, le invidie, i piagnistei egoisti, e tutte le piccole turpitu-
dini quotidiane. 

Terribile a dirsi ma di quella roba era impastato tutto il sostrato dell’umanità, forse fin dalla sua na-
scita o, che so io, dalla cacciata dal paradiso terrestre. Era quell’orrendo brulicare che terrorizzava i paz-
zi e gli ubriachi, involontariamente discesi, senza difese, nel terrore della loro cantina personale e collet-
tiva. 

Alla fine della sua carriera di studio, Freud aveva detto “la nera marea ci sommergerà”, ed ora io 
c’ero proprio nel mezzo. 

Mi salivano sui piedi, per fortuna protetti dalla mia tuta da entronauta, che per un qualche miracolo 
mi aveva accompagnato ed era ancora linda come al momento in cui l’avevo indossata. Ora che sprofon-
davo in quel formicolio d’insetti, persi la mia sicurezza e restai paralizzato dal ribrezzo, sino a che mi 
ricordai di una delle più semplici litanie insegnatemi: 

 



 27 

Brucia o Signore, tutto questo col tuo Amore 
Brucia o Signore, tutto questo col tuo Amore 
BRUCIA O SIGNORE, TUTTO QUESTO COL TUO AMORE 
BRUCIA O SIGNORE, TUTTO QUESTO COL TUO AMORE 
BRUCIA O SIGNORE, TUTTO QUESTO COL TUO AMORE 
BRUCIA O SIGNORE, TUTTO QUESTO COL TUO AMORE! 
 
Ripetevo strenuamente. 
Naturalmente la litania non poteva provocare la scomparsa di tutta quella palude, cosa che, oggi lo 

so, avrebbe avuto ripercussioni planetarie; ma fece sì che il mio stesso corpo iniziò a diventare come in-
candescente. Vidi le mie braccia e le mie gambe diventare prima rosate, posi rosse e infine bianche come 
la massima espressione del calore e dell’energia. 

Intorno a me si formò come una chiazza chiara; quelle bestie immonde si ritirarono. Cominciai a 
camminare, cosa che causava l’aprirsi d’innanzi a me di un sentiero sicuro in quel mare di malignità. 

Superai quella plaga dopo non so quanto tempo di fiato sospeso e di ripetizione del mio ingenuo ed 
efficacissimo mantra, ma quello che era sembrato un lontano orizzonte era invece l’inizio di 
un’angosciosa vallata disseminata di impalcature e nefasti apparecchi che sembravano protendere orribi-
li artigli verso il cielo. 

Vicino ad una di esse intravidi un piccolo omuncolo, deforme e dalle fattezze di un goblin. Sembrava 
trafficare per mettere appunto chissà quale piano malvagio. Mi avvicinai ancora bruciante del mio misti-
co ardore e questa volta fu lui a spaventarsi. 

«Chi sei!?» mi chiese con toni gutturali e minacciosi. 
«Tu chi sei?!» dissi io, con un’autorità ed un’ira che non conoscevo di me. «E cosa stai facendo?!» 
«Chi io sia non ha importanza alcuna. Quel che importa e che ne sto facendo una delle mie,» disse 

improvvisamente disinteressato a me e mettendosi a fissare dentro una sorta di tubazione. Quel tipo, non 
so perché, mi causava un ira feroce, e giusta come la spada dell’Arcangelo Gabriele. 

Colpii il goblin con un manrovescio che lo mandò a gambe all’aria diversi metri più in là. Con la co-
da dell’occhio lo vidi scappare, ma ero più curioso di vedere cosa c’era nel tubo e ne fui inorridito. 

Un immenso incendio stava divorando un grande albergo, persone, forse orientali, fuggivano e grida-
vano. Improvvisamente compresi la natura di quelle impalcature e del goblin; in quel luogo si creavano 
le disgrazie dell’umanità per fini che sfuggivano ad ogni mia comprensione. 

L’odio che avevo provato per quell’esserino contorto era niente in confronto al sacro furore che mi 
pervase. Mi ficcai dentro l’impalcatura gridando come un ossesso e strappando ogni cosa. Tutto intorno 
a me crollava, come minato dalla vibrazione del mio urlo, o bruciava per l’ardore emanante dal mio cor-
po. 

Dopo poco ero in piedi in mezzo a un cumulo di macerie. 
Mi guardai attorno, tremando e vidi con chiarezza qualcosa che non avevo ancora compreso. 
Le impalcature mi attorniavano a migliaia, a milioni, a miliardi, con le loro orde di gnomi fabbricato-

ri, e alte, gigantesche, immense come montagne himalayane. 
Mi resi conto allora che il mio gesto era stato quasi inutile. Certo, forse avevo interrotto qualche di-

struzione, impedito qualche danno alla proprietà, magari salvato qualche vita umana. Magari… 
Ma tutto quell’orrore restava lì, con le sue ampie radici nel mare di larve, che a sua volta affondava 

nella notte nesciente della dea mortifera. 
Era quello dunque il regno di Marcus. Era su quel campo di pozzi petroliferi che lui fondava il suo 

potere e si pasceva di quella forza iraconda e malevola di cui io stesso ero stato portatore poco prima, 
fabbricando per sé la leggenda dell’angelo salvatore dell’umanità. Ma quella leggenda era solo 
un’illusione. 

Volevo piangere, ma qualcosa me lo impedì. Era una voce, che veniva come da lontano, da coltri e 
coltri di nubi stratosferiche. E diceva: 

Non preoccuparti. Tutto questo finirà. Appena sarà finita la sua funzione, tutto questo finirà. 
Allora il mio cuore fu preso da una grande commozione, un sollievo impossibile in quel mondo il che 

fece sì che il mio corpo si alzasse in volo. Sempre più in alto e lontano da quelle plaghe, da quelle brume 
giallastre. 

Cambiò frequenza, forse sognai mia mamma. 
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E niente. 
 
Mi risvegliai nel mio letto. 
C’erano Arturo e Marcus, seri seri, e dietro di loro intravidi il volto preoccupato di Marina. 
«Come state?» salutai allegramente. Dopo quello che avevo passato la mia camera mi sembrava un 

luogo paradisiaco. 
«Vado a preparare la colazione,» taglio corto Marina, già soddisfatta, uscendo. 
«Ho dormito molto?» chiesi. 
«Solo una sana notte dopo una giornata di duro lavoro,» rispose Dragoni. «Ti senti in forze, giovanot-

to?» 
Annuii e questo fu come un segnale per Marcus, che rivelò una certa impazienza. 
«Devo restare solo con Paolo, non ho ancora finito il mio lavoro.» 
«Certo,» rispose Arturo freddo. «Tu sei l’esaminatore,» poi, rivolto a me: «Complimenti ragazzo, hai 

superato la prova.» 
«Questo sta a me dirlo!» sibilò Marcus, ma Arturo non stette a sentirlo e sollevando una mano in se-

gno di saluto stava già guadagnando l’uscita. 
Marcus fisso la porta cupamente per un poco, poi chiese: «Ora dimmi esattamente cosa è successo. E 

non omettere niente…» 
Ubbidii. Raccontai i fatti per filo e per segno, ma evitai di far commenti. Quando ebbi finito lui sem-

brava impressionato e sconvolto. 
Si accese un sigaro e mi sembrò che la mano gli tremasse. 
«Appena ti sei rimesso, presentati a Melian,» concluse con voce inerte. «Non ho più bisogno dei tuoi 

servigi.» 
Detto questo si girò e se ne andò senza salutare. 
«Ciao Marcus,» mormorai scuotendo la testa verso la porta vuota. 
Nei giorni seguenti mi riposai, dato che nessuno mi faceva fretta. 
Tutta quell’avventura mi aveva colpito per la sua nitidezza, molto superiore ad ogni viaggio onirico 

da me provato. In qualche modo mi ricordava le esperienze con le droghe allucinogene della fine del 
millennio precedente, e ovviamente le esperienze di qualche amico che aveva sperimentato qualche tipo 
di psicostimolante cibernetico. Roba pericolosa cui non mi ero mai sentito di avvicinarmi. 

Ne parlai a Merlin, che mi rispose con un certo sguardo divertito, e che progressivamente si trasfor-
mò in vero fervore. Dovevo aver toccato un punto che lo interessava molto. 

«Per prima cosa,» spiegò. «Le droghe in grado di offrire esperienze extrasensoriali son le più chimi-
camente potenti; perciò danneggiano il corpo in vari modi, in genere il fegato e tutti gli organi di purifi-
cazione del corpo sono costretti ad un lavoro straordinario, tale da renderli presto inservibili. L’azione, 
poi, sul sistema nervoso e sul cervello, con la conseguente distruzione di colonie di cellule, è disastrosa. 
Questo mi sembra di per se stesso un fatto imperdonabile; tu sai quanta attenzione e quanta venerazione 
noi mettiamo nella cura e nella preservazione del corpo stesso. È il corpo il nostro vero strumento di la-
voro, non le Pietre; non dimenticarlo mai.» 

In quell’affermazione c’era un grande segreto, ma in quel momento non lo afferrai. Piuttosto dissi: 
«Non mi hai detto, però, se pensi davvero che l’esperienza con la droga sia la stessa che possiamo 

ottenere con questi nostri viaggi.» 
«Ci sono delle affinità notevoli, ma questo non cambia il mio parere; se mai lo inasprisce. Vedi… in 

quei viaggi chimici non c’è un cammino, non un progressivo accrescersi della coscienza e della consape-
volezza; solo un piombare improvviso in mezzo all’esperienza dei mondi interiori, senza la necessaria 
preparazione. È l’estasi comprata al supermercato, mi pare che una droga di vecchio tipo si chiamasse 
proprio così, è il samadhi in offerta speciale, il satori venduto ai saldi di fine stagione. Agli albori 
dell’umanità, anche chi usava droghe come strumento iniziatico doveva soggiacere a riti propedeutici, a 
prove e lunghe decantazioni che cominciavano fin dai riti adolescenziali che decretavano l’entrata 
dell’individuo nel consesso degli adulti. Oggi basta ingollare una pasticca per ritrovarsi catapultati così 
in alto e così lontano da non essere, in alcuni casi, più in grado di fare ritorno.» 

«Stai parlando dei tanti casi di coma per over-bang?» 
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«Tu cosa dici? Certo la diagnosi fisico chimica, tutte quelle cellule distrutte, è una facile spiegazione. 
Ma solo una parte della realtà… E quando poi la gente è in grado di tornare, l’atterraggio è così duro che 
la vita di ogni giorno appare sempre più insopportabile e vuota.» 

«Può essere un spinta per cercare di cambiarla!» 
«Forse… capire che la vita così com’è non va, è il primo motore per iniziare a cambiarla. Ma la droga 

è lì, così a portata di mano; troppo facile per non esserne tentati. Molti non resistono e diventano come 
quella scimmia che preme fino alla morte il pulsante che un cinico scienziato a collegato ai suoi centri 
del piacere.» 

«Ho proprio letto , una volta, che di un drogato si diceva che aveva ‘la scimmia’.» 
«Forse non è un caso…» restò pensieroso per qualche istante. «Credi che faccia del moralismo?» 
Non risposi. Onestamente dovevo rifletterci perché l’uso dei Cristalli era pur sempre l’applicazione di 

un catalizzatore esterno del processo. Forse Merlin intuì il mio pensiero e questo lo fece insistere: 
«Ma non vedi con quante precauzioni e con quanta cura ti stiamo lentamente portando verso 

quell’alta esperienza che pure è già tua? Verso il Diamante…» 
«In verità comincio ad essere impaziente.» 
«E così deve essere. Ma la maggior parte delle persone è così impreparata oggi ad affrontare 

l’esperienza interiore, da aver completamente rinunciato anche a sognare. Le loro notti sono solo un tuf-
fo in un’opaca incoscienza. Poi arriva un tale con la sua valigetta di capsule colorate e spalanca per loro 
quelle porte così arcane, per poi gettarveli attraverso con un grido di terrore. È comprensibile che qual-
cuno perda il controllo del proprio io, della propria vita, di tutto…» 

Più tardi Fausto mi chiese come Marcus avesse preso il mio resoconto. Glie lo dissi e lui si rabbuiò. 
«Temo che abbia intuito su di te la verità che volevamo nascondergli,» mi disse stringendomi il brac-

cio. «Fa attenzione, da questo momento non sappiamo cosa potrebbe fare.» 
Ero così preoccupato che passai tutto il pomeriggio su una delle terrazze ad abbronzarmi e godermi la 

brezza marina. 
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3 
L’Opale 

 
 

 
 

 

 

Melian de Lys era l’unico che avrebbe potuto interessarsi all’aspetto terapeutico delle Pietre. 
Merlin, lo capii col tempo, aveva una visione delle cose così alta e profonda da non poter essere inte-

ressato dalla comune banalità e miseria della malattia, che lui considerava come uno dei tanti meccani-
smi e misteriosi processi che portano l’individuo alla consapevolezza di sé. 

Dei Cavalieri poi, Morgan non era certo il tipo del buon samaritano, Sacramora era così emozionato 
ed emozionabile da non poter avere un minimo dell’obiettività necessaria alla considerazione degli a-
spetti diagnostici; gli altri infine erano tutti così persi nei loro sogni e nei loro alti mondi da non aver 
quasi considerazione per le altre persone. 

Invece Melian era interessato soprattutto al corpo umano, in tutti i suoi aspetti, e questo, oltre a fare di 
lui un vero medico, cosa per la quale aveva seguito un vero corso di laurea, gli diede la possibilità, in 
seguito, di comprendere meglio degli altri la natura delle mie successive scoperte.  

A lui comunque venni affidato per un lungo periodo perché suo era il compito di prepararmi a caval-
care la seconda pietra, il Grande Opale. Un vero gigante di quasi otto tonnellate e grande in proporzione. 

Quando mi recai a casa di Melian conobbi una cameriera senegalese che era al suo servizio da alcuni 
anni, Fatima; era ancora una bella donna nonostante avesse avuto ben sei figli. Un giorno mi raccontò 
che era di religione mussulmana, per cui suo marito aveva una seconda moglie, un po’ più giovane, che 
gli aveva regalato quasi altrettanti bambini. 

La poligamia è ormai molto rara nel mondo, anche tra i mussulmani, pensai però che la casa di quella 
donna doveva essere una specie di allegra baraonda con tutte quelle giovani voci festanti. Glielo dissi e 
lei non rispose, anche se il suo sguardo in qualche modo me lo confermò. 

Certo, essendo tutto sommato una donna pia e fedele ai precetti, era quel suo particolare ménage che 
le consentiva di servire al meglio il suo padrone senza giudicare troppo duramente i suoi costumi. 

Melian, infatti, mi ricevette nella sua camera da letto, su di un sontuoso giaciglio tondo disseminato 
di rossi guanciali di raso con lenzuola coordinate. Alcuni indizi rivelavano che aveva trascorso la notte 
con più di una fanciulla, ma non saprei dire quante. 

In seguito mi disse che frequentare la Pietra gli aveva regalato impressionanti capacità in questo cam-
po, ma che la sua insaziabilità in fatto di sesso era cominciata molto prima di diventare il Cavaliere 
dell’Opale. Posso parlarne con tranquillità perché non ne fece mai mistero con nessuno. 

In quel momento, comunque, restai lì un po’ imbarazzato e, devo ammetterlo, invidioso. La mia vita 
sentimentale fino ad allora era stata assolutamente nulla. Ora so che le donne mi facevano paura e che da 
esse mi ero difeso auto-convincendomi che fossero loro a non volermi. 
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Ma si sa, si desidera ciò che più si teme. 
Melian era un uomo abbastanza giovane, non muscoloso, ne particolarmente piacente; anzi un po’ 

calvo e con un ventre vistoso. Eppure mi dissero che poche donne sapevano resistere ai suoi corteggia-
menti. Sapeva come prenderle. 

«Ciao Paolo!» mi salutò lui con estrema naturalezza e come se ci conoscessimo da molto tempo «So 
che con il Sasso Nero sei andato bene. Ma com’è andata col vecchio Marcus?» 

«Mi ha fatto fare un bel viaggio fino alla pietra dell’astronauta,» risposi. 
«Ah, ti ha portato a Palenque… quel luogo è una specie di ossessione per lui.» 
Saltò giù dal letto come lo aveva fatto sua madre e iniziò a vestirsi. 
«Non farti infinocchiare da quell’uomo; parla tanto di purezza ma la sua mano destra non sa cosa fa 

la sinistra.» 
«Non mi sono fatto infinocchiare,» feci io con una punta d’orgoglio. 
Lui sorrise con complicità, mentre si lavava e si irrorava di deodorante. 
«Bene. Molto bene. Ora cerca di non farti infinocchiare da me… OK!» 
Apprezzai l’autoironia, ma tagliai corto. 
«Quali saranno i miei compiti ora.» 
«Dovremmo occuparci dei malati, caro mio. Le pietre possono curare molti disturbi: prendi 

l’acquamarina… va bene per i problemi asmatici o le allergie; la magnetite per il buon vecchio mal di 
testa così come l’ametista; lo zircone allevia l’insonnia; l’ematite aiuta la purificazione del fegato e del 
sangue; la giada cura la sterilità; i quarzi hanno un’infinità di applicazioni.» 

«Credevo che spediste le pietre in tutto il mondo proprio a questo scopo.» 
«Certo, ma come le so usare io non le sa usare nessuno, e in alcuni casi bisogna usare le Pietre… 

grosse. Capisci cosa intendo? E solo io conosco modalità e tempi di esposizione per ogni tipo di distur-
bo.» 

«Devi essere molto richiesto,» commentai tra il serio e il faceto, un po’ trascinato dal suo humour 
mattutino. 

«Faccio miracoli con le patologie da micro-irradiazione e con gli squilibri da riprogrammazione gene-
tica. Ma non sai quanto può essere riconoscente una donna se gli fai scomparire… certi mal di pancia.» 

In quel momento non riuscivo a prenderlo sul serio. Ma in seguito lo vidi compiere veri e propri mira-
coli e salvare molti malati terminali. 

Cominciai a chiamarlo Dottore, cosa di cui lui mi fu grato per sempre, e divenni il suo assistente. 
Quel mestiere mi appassionò tanto da farmi dimenticare il mio tirocinio di Cavaliere. 

La mattina accoglievamo i gruppi di visitatori e io dovevo smistarli per tipologia e gravità di disturbi; 
a Giovanni, un ragazzo molto affabile toccava comunicare ad alcuni che il loro caso non presentava i 
requisiti previsti per essere ammessi alle cure, comunque gratuite per tutti gli altri. Questo avveniva so-
prattutto per i visitatori spontanei che non si erano fatti consigliare da nessuna delle associazioni che di 
solito organizzavano viaggi della speranza fino a noi. 

Purtroppo la lista di attesa era già troppo lunga per ammettere casi che non fossero più che gravi. Co-
me premio di consolazione per tutti i respinti una bella giada coltivata di almeno un chilo. Pochi si la-
mentavano. 

Nel pomeriggio io procedevo a un primo approfondimento anamnestico, grazie a un formulario, che 
consentiva poi a Melian di ottimizzare al massimo il suo tempo. 

Terminata questa fase, io e un gruppo di volontari ci occupavamo dei malati ammessi, in modo che 
prima e dopo le terapie potessero godere di tutto il supporto pratico e psicologico necessario. 

Questo fino a tarda sera, e dopo un sonno agitato si ricominciava daccapo. 
 
 
Da più di un anno ero in quel luogo fuori dal mondo e la mia vita trascorreva in un certo anonimato, 

silenziosamente estromesso dalle cose più importanti. 
Seppure nessuno lo aveva detto esplicitamente, c’era una specie di cordone sanitario tra me e i Cava-

lieri, che mi sembravano evanescenti figure sullo sfondo di quella mia vita da eterno studente. 
In fondo ero proprio come un antico scudiero; poco più che un grumo di argilla da plasmare. Ed era 

proprio per questo che, come in molte favole di genere, non mi era concesso di avvicinare gli altri Cava-
lieri; nella loro maestà, seconda solo a quella del re, e nella loro purezza catartica. 
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Inoltre nonostante gli aspetti tecnologici non dovevo mai dimenticarmi di essere in un gruppo dai trat-
ti esoterici, della più antica e solida delle tradizioni. 

Ma, come accadeva nei mistici romanzi appunto, proprio perché io ero il più ignorante degli ignoranti 
in quel gruppo, mi era spesso concessa la vicinanza di Merlin, il più fulgido depositario della conoscen-
za; proprio perché lui era la luce massima ed io il buio più completo, la nostra era l’unica frequentazione 
possibile. La più proficua e auspicabile delle sinergie. 

Parlai con Merlin dei Cavalieri, di quella mia emarginazione. Lui mi disse: 
«Pazienta, giovanotto. Come hai iniziato a vedere, avrai modo di conoscerli a fondo, uno per uno. È 

indispensabile al Progetto… vedrai, finirai per stufartene.» 
Io ero comunque perplesso e cercai di farglielo comprendere: «Ma… a parte Melian, forse, mi sem-

brano tutti così…» 
«Controllati?» sembrava stupito che me ne fossi accorto così presto. «Sì, quella gente ha ormai impa-

rato fin troppo bene quali sono le forze occulte da cui ogni giorno ci lasciamo manipolare.» 
«Forze occulte?» Merlin ogni tanto dimenticava che io ero un pivello, ma non si spazientiva mai alle 

mie richieste di spiegazione, e proseguiva serenamente o anche più entusiasticamente perché era un uo-
mo che adorava l’arte dell’insegnamento. 

«Occulte già, nascoste alla normale visione umana. Ne hai già visto qualcosa, se ben ricordo. Ma, 
presto imparerai come TUTTE le manifestazioni umane sono espressione dei vasti, pressoché infiniti 
mondi dell’esistenza, ognuno dei quali è dotato di una particolare natura e che ha profondi riflessi sulla 
vita e sulle creazioni dell’uomo sulla Terra. Ogni emozione, ogni pensiero, ogni umana pulsione, è gene-
rato in quei mondi che noi visitiamo coi Cristalli, e gode di una sua vita autonoma, più o meno lunga, 
spesso praticamente infinita. Alle volte, invece, siamo noi uomini a emanare alcune di queste onde, che 
rifrangendosi sugli altri uomini creano echi e riverberi secondo la nota legge fisica dell’azione che gene-
ra una reazione eguale e contraria.» 

«Ma è una visione colossale, quasi soverchiante.» 
«Come quella del cosmo infinito, ma replicata all’infinito come infiniti erano i mondi che la madre 

del dio Krisna vide nella bocca del suo bambino, una volta che volle controllare se aveva inghiottito un 
sassolino. E lavorando con i Cristalli, i Cavalieri hanno sbirciato in quei mondi al punto che se ne sono 
un po’… spaventati, sì. Purtroppo ne sono un po’ angosciati; ognuno di loro si sente il guardiano di un 
mondo senza confini, e ne è soverchiato. Sciocchi, nessun uomo può portare su di sé una simile respon-
sabilità. Tu non devi ripetere il loro errore ragazzo.» 

«A dire il vero, sono già un po’ spaventato.» 
Merlin rise: «Naturale, più che naturale; nella tua posizione saresti un pazzo a non esserlo. Ma se ho 

buon intuito tu hai ottime possibilità. Innanzitutto sei fatto di una stoffa diversa da tutti loro…» 
Mi sembrò un complimento spropositato, ma non seppi rifiutarlo senza sembrare complimentoso, per-

ciò stetti zitto. Lui continuò: 
«… e poi ci penserà il tuo Cristallo a spazzare via ogni traccia di paura dal tuo animo; c’è una profon-

da incompatibilità tra il Diamante ed ogni specie di umana miseria, vedrai, ne verrai forgiato come una 
spada. A proposito aiutami a spostare questo…» 

Per un attimo interrompemmo le chiacchiere per sollevare insieme una tormalina che aveva quasi rag-
giunto i cento chili e metterla in una vasca più grande. Quando ci riuscimmo ci sorridemmo come tutti 
coloro che fanno uno sforzo comune e lui, agitando uno scalpellino che generalmente usava per correg-
gere a crescita di alcune ramificazioni, continuò: 

«Per tornare, comunque, alle meschinerie giornaliere, i tuoi compagni oramai si controllano quasi fe-
rocemente; soprattutto nelle loro emozioni, perché controllare i pensieri… E le emozioni poi, le più ma-
croscopiche, perché certi movimenti sotterranei…» emise uno di quei grugniti ironici che si fanno quan-
do ci si imbatte in una grossa stupidità ineluttabile. «Ma… stanno ferocemente attenti ad essere gradevo-
li e carini, tutto qui, cercano di essere puri come la leggenda che vorrebbero incarnare. Ma è una bella 
finzione che non durerà; un bel giorno tutte quelle onde misconosciute monteranno in uno tsunami inar-
restabile che lì sommergerà.» 

«Tutto questo mi ricorda una frase che ho sentito; ma non …» 
«Bravo ragazzo, ti ricorda Gandhi, che, poco prima di essere assassinato disse qualcosa come: “tutte 

le oscure forze che abbiamo nutrito in segreto si sono rivoltate contro di noi”.» 
«Pensavo anche a Freud…» 
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«Sì, anche lui, verso la fine, era spaventato per aver ficcato il naso negli scantinati dell’umanità.» 
Con l’animo sollevato, capirete quanto, tornai alle mie attività presso il Centro medico. Trovai Melian 

che discuteva animatamente con certi figuri tutti vestiti di rosso. Inaspettatamente, perché non era suo 
solito costume, lo vidi inalberarsi. 

Quelli non sembrarono prendersela molto e mi parve che tentassero di blandirlo, cosa che lo fece ar-
rabbiare del tutto tanto che dopo poco ingiunse loro di andarsene. 

«Alle volte,» mi spiegò vedendo il mio sguardo stupito, «vengo contattato da gruppi di maniaci del 
sesso occulto. Deficienti...» era ancora innervosito. «Sono parecchie le sette che si occupano di queste 
cose, sai. A partire da quel pazzo di Aleister Crowley sono stati molti i gruppi interessati a questo genere 
di argomenti, e in effetti ogni mondo interiore ha i suoi adepti, ma non è facile manipolare l’Opale senza 
restarne in qualche modo irretiti; è una questione di sincerità profonda.. Ma io li mando a quel paese; io 
uso la Pietra proprio nel senso opposto al loro.» 

«Non capisco,» l’interruppi. «Spesso aiutiamo coppie che hanno disfunzioni sessuali…» 
«Ma certo… se uno vuol scopare la mogliettina e non ci riesce, non c’è proprio niente di immorale 

nell’aiutarlo. Fa parte della professione medica. Ma che ogni cosa resti al suo posto. Chi vuol fare sesso 
lo dichiari apertamente e non cerchi di mascherarlo con mistiche scuse.» 

«Ora mi è più chiaro, e quei ceffi avevano dei brutti musi. Non avrei voluto fare con loro neanche un 
viaggio in ascensore, ma… certe volte vedo che porti dall’Opale certi tipi, così strani che…» 

«Quella è un’altra cosa,» si fece estremamente serio. «Se qualcuno vuole liberarsi di un’ossessione, di 
una perversione, io riesco a portarlo nel luogo dove essa ha origine e, spesso, non sempre, combattendo 
duramente riesco ad aiutarlo. Me la cavo bene con gli alcoolisti, e anche con qualche pedofilo ho ottenu-
to buoni risultati. Ovviamente ci deve essere una sincera volontà di cambiare, ma con il Cristallo è possi-
bile fare in un giorno ciò che richiederebbe anni di lavoro e sofferenza.» 

«Che cos’è una perversione?» gli chiesi provocatorio, per saggiare il suo grado di libertà intellettuale. 
Non mi deluse. 

«Oh, al di là delle convenzioni sociali, che non mi interessano; la definirei come qualcosa che da pia-
cere e sofferenza allo stesso tempo, ma che, soprattutto, rende schiavi. Capisci, un bicchiere di vino ogni 
tanto non ha mai fatto male a nessuno; ma quando uno vive solo di quello, solo per quello. Si… distorce 
e… diventa un pericolo per sé e per gli altri.» 

Restai pensieroso su queste riflessioni, mentre aggiustavamo alcuni apparecchi diagnostici. Ma Me-
lian ero un uomo troppo ironico per farmela passare liscia, e dopo tutti quei bei discorsi mi chiese se vo-
levo partecipare con lui ad una specie di orgia con alcune delle sue amiche più condiscendenti. 

Sentii che le guance avvampare, era un salto un po’ esagerato per le mie personali inibizioni, e farfu-
gliando declinai l’offerta. 

«Lo temevo, Paolo. In questi mesi abbiamo parlato di tutto ma non di te. Credo che tu abbia bisogno 
dell’Opale più di molti altri.» 

Non osai smentire quell’evidenza, con lui sarebbe stato inutile. Provai inventare un escamotage: 
«Ma lo sai che non posso avvicinarmi alla Pietra prima che sia giunta l’ora di cavalcarla.» 
Fu tutto inutile. 
«Proprio per questo, mio caro Paolo. Domani cavalcherai l’Opale. Così non ci pensiamo più!» 
 
 
Quella sera mi recai sulla terrazza panoramica. L’Isola del Giglio, in una tenue foschia, sembrava un 

pitone adagiato sul mare, addormentato e sazio di chissà quale mostruoso banchetto. 
In basso si stendeva la macchia mediterranea, da cui proveniva un frastuono di uccelletti pigolanti che 

mi teneva compagnia, distogliendomi ogni tanto dai miei pensieri, per un verso particolare, uno strepito, 
uno squillo che non sapevo attribuire ad una specie o ad un’altra; capacità, questa, di altre culture più 
antiche e vicine alla natura della mia. 

Presto una figura enigmatica mi apparve al fianco. Come ogni volta prima dell’ardua prova, veniva a 
portarmi il suo conforto. 

«Ogni pietra è come un destriero selvaggio,» mi disse «e ci sono pochi uomini in grado di domare un 
destriero selvaggio. I Cavalieri dei Cristalli sono quasi unici; e tu sei forse il Cavaliere della Pietra più 
pura. Dovrai dimostrarlo cavalcando tutte le altre Gemme, penetrando in tutti i mondi sottostanti e ripor-
tando qui qualche perla di saggezza che ci aiuti nel Misterioso Cammino. So che puoi farlo.» 
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«Ma “viaggiare”, cavalcare le pietre è sempre così spiacevole…?» chiesi ricordando l’esperienza pre-
cedente. 

«No affatto, vi sono luoghi meravigliosi, magnifici, veramente magnifici… C’è per esempio un luo-
go, a dire il vero non so neanche dove sia, forse al confine tra due mondi… sai, un po’ come una caverna 
delle meraviglie; a seconda delle cose con cui sei entrato in contatto durante la veglia assume un aspetto 
diverso. È sempre piena zeppa di cose, ma tutte dello stesso genere, è il genere che cambia; alle volte si 
tratta di giocattoli, di souvenir tipicamente montanari, oppure possono essere ninnoli berberi, oggetti di 
ceramica faentina, gioielli. Ma tutti questi oggetti sono mostrati nella loro vera essenza, e non importa se 
sono oggetti che noi consideriamo nobili o cianfrusaglie, ogni volta sono magnifici perché non soffrono 
delle imperfezioni della materia; è come vedere il luogo di origine di una certa tipologia merceologica, 
ma lì non c’è niente di prosaico perché ogni cosa che nasce nel mondo viene direttamente da un luogo di 
perfezione… Sì, è proprio come quelle caverne delle fiabe orientali, e adesso che ci penso è stato proprio 
come un dono che ho ricevuto durante un mio viaggio in oriente.» 

All’improvviso fui folgorato da un’intuizione: «Ma tu parli come se potessi vedere queste cose senza 
l’aiuto dei Cristalli.» 

Lui sorrise. 
«La capacità di vedere dietro le apparenze quotidiane è di tutti. Inoltre se io non avessi questa capaci-

tà in modo molto spiccato non avrei mai potuto creare i Cristalli, che sono come un ponte, un amplifica-
tore di questa possibilità umana.» 

«Credi che la vedrò anch’io la Caverna delle meraviglie?» 
«Sicuramente,» rispose gentilmente, mentre uno stormo di anitre mandarine faceva ritorno verso la 

zona naturalistica. 
 
 
L’opale è una delle pietre del suo genere con il più alto contenuto di acqua esistenti sulla terra; eppure 

appartiene decisamente al gruppo dei cristalli opachi. 
Il Grande opale, conformemente ai suo piccoli fratelli naturali, giaceva nella penombra, perché la luce 

del sole lo avrebbe progressivamente deprivato di quel suo notevole contenuto d’acqua rendendolo del 
tutto privo della già poca luminosità.  

Latteo, come iogurt solidificato, sembrava fissarmi insinuante, con qualche inespressa aspettativa. 
Notai che poggiava su una struttura abbastanza esile con due punti d’appoggio. Era però una pietra 

abbastanza dura e non avrebbe avuto difficoltà a reggere il mio peso senza spezzarsi. 
Lo sfiorai ma ritrassi subito la mano, un brivido viscido mi aveva attraversato la spina dorsale. 
«SiO2.nH2O!» fece una voce dietro di me, era Melian. 
«Come?» 
«È la formula chimica dell’Opale, praticamente Biossido di silicio, cioè Onice, con una buona ag-

giunta d’acqua.» 
«È proprio necessario?» ero preoccupato. 
Melian de Lys sorrise con quel suo piglio ironico e con un guizzo malandrino negli occhi: «Questa 

pietra non ti piace molto, lo so. La terra è piena di pazzi che desidererebbero vivere costantemente sotto 
il suo influsso, ma in genere coloro che sono scelti per diventare Cavalieri dei Cristalli, come te, hanno 
un temperamento un po’ più ascetico.» 

Mi si avvicinò con fare protettivo. «Ma è proprio per questo che devi affrontare l’Opale o lui ti co-
glierà impreparato quando meno te lo aspetti. Ogni pietra è anche un mondo dentro di te, col suo relativo 
potere, con l’esperienza che può darti, con la sua specifica energia, di per sé infinita. Perché ogni diverso 
piano della coscienza è infinito… Hai qualche storia da raccontarmi, ora?» 

Recitai la citazione di rito che avevo preso dall’Apocalisse: 
 
«Le mura erano costruite con diaspro e la città era d’oro puro, simile a terso cristallo. Le fondamen-

ta delle mura della città erano adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di dia-
spro; il secondo di zaffiro; il terzo di calcedonio; il quarto di smeraldo; il quinto di sardonico; il sesto 
di sardio; il settimo di crisòlito; l’ottavo di berillo; il nono di topazio; l’undicesimo di giacinto; il dodi-
cesimo di ametista. Le dodici porte erano dodici perle e ciascuna era fatta di una perla sola e la piazza 
della città era tutta d’oro simile a trasparente cristallo.» 
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«Molto appropriato,» osservò Melian sorridendo ed io confessai che quella litania ce la faceva impa-

rare a memoria il professore di cristallografia all’università. Lui non commentò ma aggiunse: 
«Devo avvertirti. Il luogo dove andrai somiglia molto a un ingannevole labirinto, ma solo per coloro 

che non hanno il cuore sincero. Tu hai il cuore sincero?» 
Quella domanda mi sembrò preoccupante; chi poteva mai saperlo di se stesso? 
 
 
Gli assistenti come di rito portarono la mia tuta da entronauta e iniziai la vestizione, mentre con un 

cenno del capo salutavo la silenziosa delegazione dei Cavalieri che, come la volta precedente, erano tutti 
apparsi coi loro costumi cerimoniali, per assistere al mio tentativo e sostenermi con la loro presenza. 

Ora capivo che alcuni di loro, magari, avevano interrotto importantissimi affari ed erano giunti in 
gran fretta dai luoghi più remoti del mondo, solo per non mancare a quell’evento. 

Compresi quanto il loro disinteresse nei miei confronti fosse apparente, e mi preoccupai un poco per-
ché pensai che la decisione repentina di Melian doveva averli costretti ad un bel tour de force. 

Mentre riflettevo su questo fui sollevato e sdraiato sulla pietra; mi dissero che ogni cristallo doveva 
essere cavalcato in modo diverso. Affinché il chakra giusto, il centro che nella fisiologia umana corri-
sponde al mondo interiore scandagliato in quel momento, fosse il più possibile a contatto col la pietra. 

La posizione sdraiata infatti era di sovente la più adatta, soprattutto ora che dovevo far aderire ad essa 
la base del coccige. 

Presto persi cognizione del tempo presente ed entrai in un piano ricco di sorprese. 
 
 
Ero nudo cosa che mi fece sentire a disagio. 
Nella mia esperienza precedente avevo avuto per tutto il tempo il rassicurante conforto della mia tuta 

da entronauta, ma così mi sentivo indifeso e a disagio. 
Sentii dei suoni, canti di volatili. Ero in un parco. Aiuole, corti alberi domestici in una luce giallastra. 

Mi guardai in giro, chiedendomi cosa avrebbe pensato qualcuno vedendomi lì, nudo in quello che sem-
brava proprio un luogo pubblico. 

Mentre mi aggiravo per i vialetti, guardingo e cercando una soluzione, manco a farlo apposta vidi ar-
rivare una ragazza.  

Si dirigeva verso di me e ben presto mi accorsi che era una persona singolare. Lunghi capelli corvini 
le scendevano simmetricamente dai due lati del viso. L’abbigliamento era un po’ démodé; pantaloncini 
corti che si disputavano inutilmente, con un’altrettanto striminzita maglietta, il diritto di coprire un om-
belico inquietante; lunghi stivaloni alla coscia di pelle traslucida; catenarie che parevano dolorosamente 
inflitte in punti del corpo sensibili. 

Quando mi fu vicino, pronunciò parole che non compresi, percepii solo che voleva qualcosa da me o 
me lo offriva in tono implorante. 

Era stranamente attraente, e guardandola sentii che nel mio cervello si scatenava qualcosa di estrema-
mente perverso; sentii che quella donna era totalmente alla mia mercede, potevo farne ciò che volevo. 
Una libertà e un potere cui pochi uomini sanno resistere, forse nessuno. 

Come mi avesse letto nel pensiero, la creatura si fece vicinissima e mi fissò coi suoi grandi occhi a 
mandorla, un po’ bolsi, un po’ inespressivi, eppur magnetici. 

Senza alcun moto umano, senza un sorriso di complicità o una nota di disgusto, si inginocchiò davan-
ti a me e accolse il mio membro nella sua grande bocca capiente. Non feci neanche un tentativo di fer-
marla, perché quella creatura sapeva ciò che volevo, ciò che avevo desiderato in segreto e per anni, sen-
za avere il coraggio di concedermelo. 

Tutto mi si offuscò intorno, vedevo solo, sotto la cornice dei neri crini, i suoi occhi che sembravano 
diventare sempre più grandi mentre io provavo un piacere inenarrabile. Non fisico, non reale, ma un pia-
cere unico, depurato da tutti i disagi e i fastidi della carne. Quasi subito provai un orgasmo che fu un de-
liquio mai sperimentato prima. 

Ora ero a terra e la creatura mi stava sopra senza dar per inteso di voler smettere, anzi mi pareva dive-
nuta più forte e leggermente più grande. Io invece ero un po’ più debole. 
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Mi venne in mente allora di alcune letture che avevo fatto sui viaggi onirici, riferimenti antichi, forse 
medioevali. Di tutte le insidie che si potevano affrontare nel sonno, non c’erano solo quelle degli incubi, 
terribili mostri inseguitori, ma anche i succubi, creature maligne e melliflue le quali, ora lo capivo, si 
nutrivano proprio di quell’energia che in noi si scatena col desiderio e col piacere. 

La cacciai via perché, se in genere durante i sogni quegli incontri si risolvono sempre, per gli uomini, 
in una polluzione notturna che costringe al risveglio, ora io ero entrato molto concretamente in quel 
mondo e rischiavo di restare seriamente danneggiato dall’ingordigia di quella creatura. 

Insistette, pianse, si dibatté in uno spettacolo pietoso e orribile; evidentemente doveva aver compreso 
che ero un piatto terribilmente succulento. Ma ora che anch’io avevo capito non potevo indulgere, ne per 
lei ne per me stesso. Rimasi fermo sulla mia posizione, finch’ella non divenne aggressiva e dovetti com-
battere. 

Ci rotolammo in una ghiaia di sassi levigati proprio come piccoli opali, e quella lotta sembrava una 
danza d’amore, anche se con qualcosa che mi straziava i nervi; allora fui preso come da raptus e con for-
za decuplicata affondai le mie dita nel corpo di quell’essere, il quale si dimostrò particolarmente inconsi-
stente e si dissolse con grande rapidità. 

Barcollando corsi via e giunto in uno spiazzo erboso apparentemente tranquillo mi inginocchiai. Ave-
vo bisogno di difesa, di qualcosa che mi facesse sentire più protetto. 

Ricordai alcune strofe del secondo canto dei Cavalieri e le pronunciai con fede e convinzione mai 
avuta prima: 

 
Oggi siam sicuri del nostro radioso destino 
domani impauriti e incerti tremeremo 
eppur dentro di noi qualcosa avanza 
delle nuvole più minacciose incurante 
 
Brandite la spada del Nuovo Cavalieri, in modo retto 
e puntatela contro il vostro forte petto 
affinché l’avversa forza non vi prostri 
incoscienza e abitudine i suoi rostri 
 
e anche una volta caduti non gridate 
non sospirate vilmente e non piangete 
di resurrezione sia il vostro vagito 
e non dolore triste e non rimpianto 
aggrappatevi e risalite al filo dorato 
di resurrezione sia il vostro vagito. 
 
Intonai il mio canto come in stato di trance, e quando ne uscii, con mia grande gioia ero di nuovo ve-

stito con la mia cara e morbida tuta. 
Allora potevo, mi dissi, come in certi sogni euforici, controllare a mio piacimento certi eventi e certe 

forme. E se questo era possibile, era certamente una delle cose che dovevo imparare nel mio tirocinio di 
Cavaliere. 

Mi concentrai ancora e, senza litanie ma col solo sforzo di immaginazione, feci comparire al mio 
fianco un fodero lucente dal quale estrassi esultante una spada, di fronte alla quale la mitica Excalibur 
sarebbe sembrata guardaroba cinematografico. 

Con passo tranquillo mi diressi verso l’ignoto. 
 
 
Il paesaggio cambiò. 
Tutti i vialetti sembravano convergere in un unica grande via che conduceva ad un imponente edifi-

cio. Non so perché avevo la sensazione che fosse un edificio scolastico, ma quando vi entrai restai stupi-
to nel vedere che in tutte le stanze semibuie si svolgevano riti orgiastici. Giovani coppie si contorcevano 
in tutte le posizioni raccomandate e non, senza riguardo per il genere o per l’età del proprio partner. 
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Eppure non riuscivo a credere in ciò che vedevo; ma no, non per un attacco di moralismo che in quel 
luogo non aveva alcun senso. No, era che avevo la sensazione di assistere ad una recita, di star guardan-
do una visione irreale e manipolata. Forse stavo solo vedendo una mia proiezione, una rappresentazione 
di quel mondo vicina alla mia capacità di comprenderla. 

Mi sforzai di andarne al di là. 
Mi concentrai. E, dopo poco, vidi quei corpi contorcersi come sotto un incantesimo. Li vidi diventare 

inconsistenti, mutare di forma. Dapprima in modo sconclusionato, come se le catene genetiche fossero 
impazzite insieme ai legami biologici delle cellule, poi in una specie di evaporazione, come era stato per 
il mio primo incontro, ma questa volta vidi quella che era, credo, la vera forma di quegli esseri. 

Erano sfere, piccole sfere di luce lattescente e opaca, che tanto mi ricordavano la Pietra che stavo in 
quel momento cavalcando. 

Come se qualcosa le avesse chiamate, o se si fossero accorte della loro improvvisa vera nudità di 
fronte alla mia vista, cominciarono a sfilare in processione come bagliori di tante piccole fate. 

Se ne andavano e io le inseguii. Speravo di trovare la loro origine e credo che fui accontentato. 
Uscivano da una finestra ed io mi sporsi a guardare. Dall’altra parte li attendeva una vallata tra monti 

minacciosi e scuri, sinistramente rischiarata da una nebbia luminescente. Erano quelle creature, quelle 
piccole forze, a migliaia, a milioni, che si avvolgevano a spirale come in una nebulosa di piccole stelle 
opache. 

Quelle che avevo seguito si persero nella cosmogonia dei loro simili in una visione impressionante 
per la vastità che sottendeva. Compresi che il penetrante piacere dell’orgasmo sessuale veniva diretta-
mente da quel luogo, dopodiché in quella nuvola turbinosa e lenta iniziai a percepire una figura in modo 
sempre più distinto. 

Era un corpo, un corpo femminile. Grande, bello, carnoso e statuario. Si girò verso di me, senza ve-
dermi perché ai suoi occhi dovevo essere insignificante, il viso di una donna bellissima e maestosa. 

I suoi occhi erano di brace ardente, inesorabile, vasti come laghi montani e profondi come il mare. Il 
suo naso una colonna gigantesca che giungeva a toccare il cielo della sua fronte vastissima. Le sue lab-
bra carnose, distese e addolcite da declivi, come di colline addormentate in un tramonto. 

Non appena la vidi, lo seppi. Grazie a una conoscenza connaturata, e nascosta fin nel recesso 
dell’ultimo gene, seppi che quella era la Natura matrigna, che da sempre vegliava sul nascere e sullo svi-
lupparsi di tutte le creature. 

Avvolta nel candido manto della sua energia, che generava ed era composta dai suoi sferici sudditi, 
potenti alleati degli ormoni e dei rituali d’accoppiamento, ella vegliava sul principio di vita e sul suo biz-
zarro mescolarsi. 

Quale oscuro progetto portava in sé? 
A quale meraviglia stava collaborando quell’essere meraviglioso coi suoi metodi minuziosi e crudeli? 
Mi sporsi di più e, con un senso di vertigine mi parve di intravedere la Terra, e gli uomini come cir-

condati da torme di quelle sfere opalescenti, che giostravano intorno a loro accarezzandoli. Così, nuvole 
di polline e di desiderio li sospingevano ignari verso i loro destini confusi, per un solo ed unico scopo: la 
riproduzione. 

Alcuni uomini erano come avvolti da un’atmosfera azzurrina che pareva respingere le sfere, ma altri 
ne erano completamente circondati e le loro menti erano interamente soggiogate da questa suggestione. 

Poi la visione si complicò. Quello era solo un Piano, una Pietra, il mondo di un unico Cristallo; che 
però interagiva con tutti gli altri, e con tutte le forze che essi rappresentavano. 

Più tardi Merlin mi spiegò che solo la mia natura di Cavaliere del Diamante, mi aveva consentito di 
vedere tanto dietro le apparenze intrinseche di quel luogo. Comunque ne fui confuso e mi ritirai nuova-
mente dentro l’edificio, dove ormai mi aggiravo senza timore tra quegli esseri che comprendevo e rive-
devo ora con le loro false sembianze umane. 

Tra loro, poco dopo, si sparse la voce che nei vecchi locali, nei sotterranei, si annidava un insetto pe-
ricoloso, forse mortale. Mi recai a controllare. Giù dabbasso, rovistai in un vecchio armadio da ufficio, 
tra vecchie rimanenze di cancelleria. 

Vidi un piccolo insetto color ocra, aggirarsi sui ripiani più alti. Tentai di schiacciarlo con un scheda-
rio senza molto successo, infatti dopo poco me lo ritrovai sul petto che tentava di mordermi. 

Me ne liberai ma lo vidi risalire le scale e mischiarsi tra la folla ingrandendosi.  
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Ora sembrava uno scarabeo dorato e pensai che non poteva essere poi così pericoloso come un mare 
di scorpioni. Poi mi avvidi che mordeva qualcuno e volava tra la gente urtandola. 

Compresi allora che quella folla non era tutta composta di succubi, ma era per la maggior parte dovu-
ta a persone reali che nei loro sogni erano entrate in quel mondo fascinoso. Ed erano molti di loro, che 
prima avevo visto accoppiarsi con i succubi. 

Adesso però erano tutti minacciati da un ben altro rischio; un incubo vero e proprio. 
Pensai allora che fosse mio dovere proteggere i sogni di quella gente, e mi feci uno scrupolo di se-

guirlo, anche se facevo fatica a tenergli dietro perché era velocissimo; così quando lo raggiunsi notai con 
orrore che si era tramutato ancora. 

Mantenendo inalterato solo il suo bronzeo colore di terra, ora era una grande tartaruga dal lungo collo 
su cui spiccava una testa sproporzionata. Mi guardò con i suoi occhi umidi e vitrei, intensamente folle e 
minaccioso. Il suo viso feroce era a un palmo dal mio. 

Estrassi la spada per darmi un tono, ma la mia vera difesa era ormai la mia litania. Fu difficile ripeter-
la sotto quello sguardo beffardo, ma come sempre il potere della poesia ebbe il suo effetto. L’essere oc-
chieggiava in alto, a tratti, come se non riuscisse a tollerare il mio attacco. Ci fu una lotta di resistenza. 

E quei suoi occhi maligni si trasformarono in altri occhi che chissà perché mi sembrarono altrettanto 
maligni, seppur generosamente prodighi di attenzione professionale. 

Riconobbi Marcus chino su di me. 
«Lo vedi Melian,» diceva. «Sarai un gran mago della medicina, ma una rianimazione d’emergenza 

nessuno la sa fare meglio di me.» 
«Fatevi da parte ora, non vedete che sta rinvenendo?» proferì una voce e credo che fosse Dragoni. Mi 

sollevarono e mi tolsero la tuta. 
Poi fui nuovamente portato nella mia graziosa dimora e lì come era già successo la volta precedente, 

mi riaddormentai. 
Sognai ancora ma i sogni sono molto meno nitidi e pericolosi dei viaggi sulle Pietre. Più ristoratori. 
Ero in un cortile, o in una terrazza sopraelevata. Stavo giocando vicino a una piccola vasca in cui, da 

anni, allevavo delle piccole tartarughe. Ancora tartarughe. 
Piano piano queste, da piccole e oscure, diventarono sempre più chiare e bianche; crescendo progres-

sivamente come grandi e serafiche testuggini. 
Allora, come per un inaudibile segnale si sollevarono tutte dall’acqua e volarono, lente e maestose, 

verso il cielo chiaro fino a scomparire. 
Dopo un’abbondante colazione raccontai a Merlin quella visione. 
«Credo voglia dire che hai sconfitto tutte le tue paure personali!» fece lui con sorpresa e decisione. 

«È un caso unico nella mia esperienza.» 
«Vuol dire che non avrò mai più paura?» mi informai stupito. 
«Non per te stesso. Credo che tu abbia sconfitto i moti mentali della paura e della meschinità perso-

nale. Ti restano tutti gli istinti di difesa primaria, meramente animale. E ti resta la preoccupazione per le 
persone che ti sono care.» 

«Questo significa che avrò ancora paura?» 
«Come noi tutti.» 
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4 
Il Rubino 

 
 
 
 

 
La selva nella notte brulicava di vita. La luna tonda brillava sopra il fianco di una collina, mentre il 

vento agitava l’erba tenera. 
Su quel chiaro cerchio d’improvviso si stagliò una forma scura, un controluce da brivido. 
Era grande e possente, elegante e minacciosa. In qualche modo mi pareva familiare, come se prove-

nisse da me stesso e fosse l’emanazione di ogni mia rabbia, del mio irrefrenabile istinto di distruggere 
ogni crudeltà ed ogni ignoranza nel mondo. 

Tutto questo stava tornando a me sotto forma di una tigre immensa, i cui movimenti parevano rallen-
tati da una moviola; e di fronte a quel colosso felino la mia fulgida e pesante armatura pareva assoluta-
mente inutile. 

Ripensai allora agli avvenimenti che mi avevano condotto in quel mondo unico e rigoglioso, davanti 
a quei fiumi e a quelle giungle misteriose e vibranti. 

 
 
Ero stato promosso. Melian de Lys mi aveva congedato con una piccola e toccante cerimonia a base 

di pizza, che ovviamente ci era stata portata da tre avvenenti fanciulle vestite in modo a dir poco provo-
cante. 

I festeggiamenti, credo, terminarono il giorno dopo, quando mi svegliai in mezzo a un caos di cuscini 
e biancheria intima, con la sensazione di aver smarrito le ultime vestigia della mia verginità, anche se 
per un uomo questo concetto può apparire un po’ indistinto. 

«Mi dispiace perderti come collaboratore, Paolo,» fece Melian sollevandosi faticosamente dal pavi-
mento. «Inoltre, comincio a capire che avremmo potuto anche divertirci parecchio insieme. Ma se dove-
vo insegnarti qualcosa, con questa notte ho certamente finito di essere il tuo maestro.» 

Ci venne da ridere, ma questo causò un tale maremoto nei nostri cervelli provati dall’alcool che rica-
scammo a terra tenendoci la testa tra le mani. 

Ci salutammo senza tanti convenevoli ed io passai la mattina, con l’aiuto di Marina che scuoteva e-
nergicamente la testa per esprimere il suo disappunto, a rimettere in piedi me stesso e le mie tre ospiti. 

Verso le undici riuscii a convincerle ad entrare in un vestito e a far ritorno alle loro case e, pochi i-
stanti dopo, mi sentii apostrofare in questo modo: 

«Complimenti ragazzo, se passi tutte le tue sere in questo modo!» 
Era Carlo Sacramora, il mio nuovo mentore. Per quanto annebbiato non potei non apprezzare 

l’eleganza dei suoi vestiti e la regalità del suo atteggiamento. 
Penetranti occhi scuri dardeggiavano su un naso aquilino. 
«Non ci si metta anche lei,» feci io ancora esasperato dalle fatiche del risveglio. «Era la festa di addio 

di Melian, io non saprei neanche dove scovarle delle tipe come quelle.» 
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«Ne è pieno il mondo,» rispose lui un po’ cinico. «Almeno quello che frequento io.» 
Mi spiegò quindi che il suo specifico tra i Cavalieri era proprio l’arte delle relazioni pubbliche, allo 

scopo di garantire un buon rapporto tra il Sacro Ordine dei Cavalieri delle Pietre e gli ambienti più in-
fluenti. 

«Perché?» chiesi «Non mi sembra che la vostra sia un organizzazione che abbia fini politici?» 
«Santa ingenuità! Cosa credi, che si possa mantenere tutto il potere economico e morale che abbiamo 

ottenuto senza fare i conti con tutti gli altri poteri? C’è un sacco di gente che non esiterebbe a sbranarci 
per averne anche solo una fetta. Quindi è meglio sapere in anticipo cosa bolle in certe pentole… ma…» 
parve restare come folgorato da qualcosa di cui non si era accorto prima. «Ma tu vivi in questa stamber-
ga?!» 

Mi guardai intorno senza capire. mentre lui cominciava a ficcare il naso dappertutto. 
«Il Vecchio Re mi sentirà per questo!» sbraitava e mi fermai a riflettere, quello doveva essere il suo 

modo di chiamare Dragoni. 
Improvvisamente sentii una specie di grido costernato. Corsi nella direzione del suono e trovai Sacra-

mora basito davanti al mio armadio semivuoto. 
«Ma non c’è un minimo di bellezza nella tua vita, figliolo! Non puoi, non devi sopportare tutto que-

sto. Dirò a Dragoni che ti assegni subito la tua dimora definitiva, e per il vestiario…» lo disse sollevando 
un lembo di un mio giubbotto che pencolava tristemente da una gruccia, «ci penseremo al più presto. 
Adesso seguimi.» 

Mi condusse a casa sua, una specie di reggia turrita e sfarzosa. Dovunque rifiniture in oro zecchino, 
grandi pareti bianche su cui campeggiavano quadri rigorosamente originali: Mirò, Picasso, Cube e perfi-
no un Brabault. 

Restai inorridito nel trovare un Tintoretto in uno dei bagni al piano terra. Il fatto che lui mi rassicuras-
se dicendomi che il quadro era protetto come tutti gli altri da un campo repulsivo non attenuò il mio 
sconcerto. 

Pranzammo in pompa magna, mentre lui mi illustrava le mie incombenze, che sostanzialmente si li-
mitavano ad accompagnarlo alle feste, parlare il meno possibile e sorridere sempre. 

Il resto, la parte più cospicua, riguardava la giusta scelta delle posate e il modo più elegante di cedere 
il passo a una signora. 

Nel pomeriggio prendemmo l’elicottero e in mezz’ora fummo a Milano. Non so quale conoscenza 
dovette muovere Sacramora, fattostà che atterrammo proprio in mezzo alla Piazza del Duomo, che svet-
tava rosato innanzi a noi in tutta la sua magnificenza, anche se immerso nelle gelatine di conservazione. 

Scendemmo dal velivolo, che riprese subito quota mentre noi ingaggiavamo un taxi, che scivolò si-
lenzioso lungo gli ampi corsi della città; ci attendevano le più prestigiose case di moda del pianeta, Ar-
mani, Drop Max, Valentino. 

Dopo una profusione di baci e abbracci, mi presero le misure e mi mostrarono un’infinità di abiti ele-
gantissimi, le scelte ovviamente le fece tutte il mio accompagnatore; non riuscii mai a sapere quanti 
completi e quanti accessori acquistò per me in quell’occasione. 

So solo che dopo qualche giorno il mio armadio sembrava un emporio e la mattina non sapevo mai 
cosa indossare. 

Solo Marina apprezzò quella novità che aumentava la quantità e la qualità delle sue mansioni. Era lei 
infatti che, rivelando doti da vero maggiordomo inglese, abbinava i completi ai coordinati e agli accesso-
ri. 

Metà degli acquisti comunque non poteva entrare nel mio piccolo guardaroba e per qualche settimana 
giacque imballato in un angolo del soggiorno, mentre io spendevo tutto il mio tempo in lezioni di eti-
chetta. Anche se devo dire che Sacramora era un insegnante bravissimo e affascinante, al punto che per 
lunghi anni ho provato un brivido lungo la schiena ogni volta che mi sono seduto a una tavola corretta-
mente apparecchiata. 

Un giorno venne a prendermi con uno dei piccoli mezzi elettrici che usavamo per spostarci nella te-
nuta. 

«Vieni ho una sorpresa!» mi disse raggiante mentre sedevo al suo fianco. Viaggiammo per un buon 
quarto d’ora dentro alla boscaglia, lungo un sentiero evidentemente poco frequentato perché la vegeta-
zione del sottobosco stava già tentandone la riconquista. 



 43 

Finalmente incominciai a intravedere l’uscita che pareva sbucare in una radura o in qualche specie di 
spiazzo. 

«Credevo che Dragoni avrebbe fatto resistenza, perché di solito ci tiene alle sue piccole regole, invece 
è stato particolarmente condiscendente,» mi disse mentre ci avvicinavamo. «Deve essere davvero con-
vinto che tu riuscirai dove gli altri hanno fallito.» 

Io non dissi nulla, anche se mi ero riproposto di approfondire l’argomento potevo farlo solo con Mer-
lin o con lo stesso Dragoni; era più prudente. 

Ma intanto eravamo usciti sotto il sole e, non appena i miei occhi si furono abituati alla maggiore illu-
minazione, restai letteralmente a bocca aperta. 

«Questa adesso è casa tua!» mi gratificò Carlo, indicando una magnifica villa, perlopiù distribuita in 
orizzontale, ma con due eleganti torrette; che più tardi scoprii permettevano di vagare con lo sguardo su 
tutta l’isola e verso i più lontani orizzonti. 

Dentro, in un ampio patio trovai già Marina, che stava sbuffando nella previsione delle fatiche che 
l’attendevano. 

Quando mi vide, però, cambiò completamente attitudine e mi fece le sue congratulazioni: «Vedrà si-
gnor Paolo, che qui ci sistemeremo bene.» 

Non avevo dubbi, cercai di inventariare le stanze ma persi il conto; Sacramora mi lasciò lì a meditare 
dicendomi che ora stava a me dare alla casa il mio volto. Già. Ma qual era il mio volto? 

Ci pensai nel giardino, nel silenzio estivo interrotto dalle cicale, e mi venne in mente che tutta la mia 
vita era stata spesa nello studio dei minerali. Allora decisi che quella casa ne sarebbe stata anche una 
specie di raccolta. 

Mi recai ai laboratori di cristallocultura e scelsi alcune delle più maestose e toccanti creazioni di Mer-
lin, poi le feci trasportare dagli inservienti nella mia nuova dimora. 

In ogni stanza, dunque, esattamente al centro sistemai una pietra in modo che ogni locale prendesse il 
nome e l’atmosfera da quella. La hall per esempio fu chiamata la stanza del quarzo ciprino, per la magni-
ficenza alta tre metri che vi feci collocare. In soggiorno una pirite dai riflessi dorati e in camera da letto 
un’ametista azzurrina per conciliarmi il riposo. 

Nel bagno, tanto per non essere da meno del mio nuovo maestro, vicino alla vasca rotonda che sem-
brava una piscina, c’era una grande cerussite che pareva come un’immensa nevicata fossilizzata per 
sempre, fiocchi di neve colti nell’atto di scendere mollemente dal cielo. 

In una delle sale da ricevimento feci applicare alla parete, come una sorta di quadro, una lastra di ma-
lachite, i cui morbidi disegni ondulati parevano dovuti all’intenzione di un abile artista; in un altra una 
torbenite dalle sfumature verdi e bluastre confondeva la propria natura con quella delle piante che sa-
pientemente le erano state messe intorno da Marina. 

Fu a lei infatti che diedi l’incarico di sistemare tutte le altre suppellettili della casa, un po’ perché non 
mi interessavano, un po’ perché sapevo che con la collocazione delle pietre avevo già dato alla mia di-
mora il tocco che la rendeva unica e mia. 

Ero anche già distratto da un altro progetto, che mi era subito venuto a mente quando avevo percorso 
per la prima volta la mia “reggia”. 

Volevo portare i miei genitori a vivere con me, anche perché mi sentivo in colpa e sapevo di averli 
molto trascurati in quell’ultimo anno e mezzo. 

Chiesi a Dragoni il permesso e lui mi disse che nessun Cavaliere, neanche se aspirante doveva chie-
dere a chicchessia il permesso su come gestire la propria vita privata. Lo ringraziai comunque e chiamai 
i miei. Li per lì non parvero entusiasti, ma li conoscevo abbastanza bene da averlo previsto. Mi limitai a 
decantare la bellezza dei luoghi e l’ampiezza della casa. 

Mi dissero che ci avrebbero pensato su, ma già la sera seguente lo schermo mi rivelò la loro immagi-
ne commossa, mentre mi annunciavano che avevano deciso di accettare. 

Loro non compresero perché li avevo convocati in un ampio spazio di periferia finché non mi videro 
arrivare in elicottero. Dal vivo mi parvero più invecchiati e fragili di quanto non avessi intuito dagli 
schermi. Però era evidente che la mia proposta li aveva progressivamente entusiasmati, anche perché 
adoravano il mare e avevano avuto ben poche occasioni di goderselo a lungo. 

Quando arrivammo, Marina aveva terminato di trasformare la casa in una specie di meraviglia assola-
ta, un po’ intima eppure aperta a tutte le influenze, con la magia del vuoto e di bianche tende che svento-
lavano dolcemente alle grandi finestre aperte sui giardini. 
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Ci fu un breve scambio di battute tra lei e mia madre, che servì a stabilire i reciproci ambiti territoria-
li, poi un breve spuntino, su una tavola propriamente apparecchiata, che concluse per sempre ogni belli-
geranza e sancì una imperitura amicizia tra le due donne. 

Il commento di mio padre a tutta la faccenda fu, come sempre, lapidario: «Ma non avete robot dome-
stici qui?» 

Voleva dire che si sarebbe volentieri liberato delle due donne, se avesse potuto, ma sapevo che non 
avrebbe mai voluto davvero vivere senza mia madre. 

Risi e gli spiegai che i robot da noi erano utilizzati solo per i lavori pesanti e che, quando il livello 
della ricchezza raggiunto é astronomico, avere inservienti in carne ossa è un affermazione del proprio 
status. 

Ma gli sconvolgimenti di quel periodo vulcanico non erano finiti. 
Finalmente avevo messo in pace la mia coscienza portando al mio fianco la mia famiglia, e già dovet-

ti abbandonarla. 
Sacramora mi disse di far preparare imponenti bagagli per un lungo giro promozionale. Non mi disse 

quanto lungo, perché non lo sapeva nemmeno lui. Saremmo tornati, infatti, solo due anni dopo. 
 
 
Mai la mia immaginazione avrebbe potuto supporre che avrei trascorso un così lungo periodo della 

mia vita in quel modo. 
Passavamo da una festa all’altra, da un ricevimento all’altro; mi svegliavo a Mosca e me ne andavo a 

dormire a Parigi o su un aereo stratosferico diretto a Melbourne. 
Ci furono persino periodi in cui non sapevo neanche di preciso dov’ero, in quale paese, in quale città. 

Le camere d’albergo, seppur sontuose, differivano solo per pochi particolari. 
Fu in quel periodo che il mio nuovo maestro mi fece il suo più grande dono, insegnandomi ad apprez-

zare l’ineffabile piacere della musica, in particolare quella classica, in particolare quella del sei-
settecento. E il mio volto era rigato di lacrime quando imparai a percepire le circonvoluzioni degli archi 
di Vivaldi in modo che i suoni si inerpicassero fin sulle più alte vette della mia mente e poi ricadessero, 
condotte dai toni bassi dei violoncelli fin giù nelle membra. 

Molte delle nostre serate furono dedicate a presenziare a concerti di grande qualità, eseguiti da esseri 
umani o da intere orchestre di automi. 

Inizialmente io non riuscivo a distinguere la differenza e quando lo confessai a Carlo lui disse mali-
ziosamente: «Oh, è molto semplice. Gli automi non fanno alcun errore, non fanno cigolare le sedie tra 
un brano e l’altro e non girano le pagine degli spartiti, perché non ne hanno bisogno. Ma soprattutto, di-
versamente dalle orchestre umane, ogni loro esecuzione è assolutamente identica alla precedente. Anche 
se ho sentito che Nakamura sta ottenendo notevoli migliorie, introducendo nell’esecuzione di ogni stru-
mentista delle microvariabili temporali casuali.» 

Fu un’esperienza magnifica. Era come imparare ad apprezzare i vini migliori, un addestramento che 
rendeva generosi, e forti come un campo per militari dei corpi speciali. 

«Devi provare ad ascoltare Mozart, senza che la tua mente partecipi realmente alla musica,» disse lui 
un giorno, con un atteggiamento inaspettatamente zen. «Se la tua mente sarà veramente ferma, immobile 
come l’acqua in uno stagno, allora potrai capire veramente cos’è quella musica.» 

Ci sarei riuscito solo molti anni dopo. 
Sacramora, però non era esclusivamente il mio tutore artistico. Ogni sera fendeva le folle mondane 

come un incrociatore, con quel suo cicaleccio spumeggiante, diventando spesso l’attrazione principale 
della serata. 

Alle volte intrigava tutti con la sua compostezza e la gravità delle sue affermazioni politiche, altre 
recuperava la sua dimensione da palcoscenico e si esibiva veramente, ora come narratore di aneddoti e 
storielle, ora come cantante e fantasista tra i più imprevedibili. Aveva anche una certa abilità come piani-
sta, cosa utile, perché quello strumento era quasi sempre presente nelle sale da ricevimento in cui solita-
mente ci recavamo. 

Così, mentre imparavo ad apprezzare la varietà delle sfumature cromatiche e, come in una composi-
zione sperimentale di Satie, le imprecise corrispondenze di suono e colore, dei piani inerenti della pittu-
ra, della musica, simili anche ai mondi interiori e, non dimentichiamolo, alle nostre amate Pietre; così 
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assistevo al minuzioso intreccio di mondanità e politica, di simpatica esternazione e di duro calcolo, di 
lealtà cavalleresca e viscida macchinazione. 

Silenzioso, osservavo Sacramora svolgere una complicata azione i cui fini, spesso apparentemente 
limitati e contingenti, erano rivolti al mantenimento di difficili equilibri e sostanziali rapporti con istitu-
zioni e uomini potenti. 

Questa gente, spesso vanesia e farfallona, raramente ammantata da un certa aura di cultura, si poteva 
permettere di decidere il destino della maggior parte dei suoi simili; o in grande stile, cambiando il flus-
so e la destinazione di colossali quantitativi di moneta virtuale e di azioni, o al dettaglio, decretando la 
fortuna o la rovina di un singolo individuo, cosa credo che desse loro un brivido di piacere molto più 
personale e che aveva sicuramente una certa affinità col mondo rappresentato dal grande Opale. 

Gli impegni erano estenuanti e inizialmente non mi spiegavo dove Carlo trovasse tutta quell’energia. 
Poi capii che ogni tanto, senza condurmi con sé, chiamava il jet e si faceva portare a casa. Era nella sua 
Pietra che trovava la forza e si ricaricava in modo da svolgere il lavoro che non sarebbe riuscito ad a-
dempiere un vero esercito di ambasciatori. 

Io invece cominciavo ad essere stanco. 
A tarda mattina mi risvegliavo con tutte le ossa rotte e la bocca mal impastata, a causa di troppo ric-

chi rinfreschi e raffinate bevande. Ci voleva del bello e del buono per rimettermi in sesto e, quando Car-
lo non riusciva a trascinarmi a qualche mostra di quadri o in qualche palude di chiacchiere, smancerie e 
biscottini, per reazione passavo tutto il mio tempo negli scantinati, con il personale dell’albergo. 

Per lo più si trattava di automi, i quali, chissà perché, vengono realizzati con una psicologia tutta par-
ticolare, che ricorda un po’ quella degli schiavi negri da operetta. Al di là dell’impressionante repertorio 
di barzellette sconce che riescono a immagazzinare, la loro compagnia é perciò particolarmente com-
muovente, anche se un po’ depressiva. 

«Questa festa dobbiamo organizzarla noi,» mi disse Carlo una mattina, spiegandomi che aveva pro-
messo di festeggiare adeguatamente le nozze d’argento di una influente diplomatica. Mentre parlava sen-
tivo le ultime tracce della mia energia andarsene, e lui lo comprese dalla mia faccia. 

«Credevo che ti piacesse fare qualcosa di creativo, se non altro come diversivo, dopo tutto questo 
tempo di puro presenzialismo,» mi disse in modo molto onesto e senza alcun sarcasmo, anzi con un tono 
accorato e deluso. 

Gli spiegai che sarei stato felicissimo di aiutarlo, ma che non essendo particolarmente portato per la 
vita mondana ero praticamente distrutto. Lui ebbe un moto di improvvisa comprensione e si scusò. 

«Ho dato per scontato che un giovane avrebbe trovato congeniale questa vita, ma evidentemente la 
mia era una stupida generalizzazione. Ora per prima cosa ci occuperemo di te.» 

Il pomeriggio eravamo già sul jet diretti all’Argentario e dopo poche ore potei riabbracciare mamma e 
papà. 

Feci finta di non vedere il paio di automi che giravano ora per casa, e che Marina squadrava con una 
sorta di diffidente distacco; ero stato io a dire ai miei genitori di fare e chiedere tutto ciò di cui avevano 
bisogno. Restai comunque un po’ sconvolto nel vederli partire a gran velocità per non so che gita, a bor-
do di una Ferrari testa rossa che erano riusciti a farsi acquistare da Guido, il nostro Responsabile delle 
Necessità. 

Tutti, intorno a noi, comprendevano che il loro entusiasmo e il loro stupore per quell’improvvisa ric-
chezza avrebbe avuto ancora bisogno di tempo per acquietarsi. 

Per una settimana, inoltre, fui distratto da Sacramora, che mi coinvolgeva in estenuanti seppur tonifi-
canti allenamenti fisici. 

«Abbiamo una decina di giorni per prepararti, poi dovremmo tornare per organizzare la festa 
dell’ambasciatrice,» mi diceva pressoché tutte le mattine, poi partiva di corsa sul bagnasciuga ed io non 
riuscivo a stargli dietro. 

Con pazienza lui mi insegnò a respirare e a trarre tutta l’energia necessaria da un centro del corpo in 
mezzo al ventre che i giapponesi chiamano hara. 

Le prime sere crollavo un po’ dappertutto e devo ringraziare gli automi di mio padre che provvedeva-
no a spogliarmi e a mettermi a letto. 

Poi mi sentii sempre più riposato e forte, fino al giorno in cui Sacramora venne a comunicarmi che 
secondo lui ero pronto per affrontare il grande Rubino. 
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Fu allora che, come sempre, riapparve Merlin. E questa volta senza misteri, alla luce del giorno. Ven-
ne a trovarmi dopo pranzo e vidi che qualcosa in lui era cambiato. Non aveva più bisogno di segretezza, 
perché era diventato un enigma egli stesso. 

Se era possibile, ora era ancora più freddo e distante di quanto non lo fosse mai stato prima, e nello 
stesso tempo, il solo stargli vicino rasserenava totalmente e mi faceva provare una sorta di commozione 
inspiegabile. Come se il mio cuore profondo fosse stato toccato da qualcosa che riapriva antiche ferite e 
dolci ricordi. Fu una presenza che non potrò mai dimenticare. 

Restammo in silenzio a lungo, perché tutto per noi era ormai chiaro, poi non riuscii a reggere quella 
tensione e volli interromperla chiedendo qualcosa, parlando di qualcosa. Gli dissi degli insegnamenti di 
Carlo sulla musica, gli chiesi dell’immobilità della mente. 

«La mia mente ora è immota, ferma,» disse lui come parlando da un luogo lontano. «Nulla potrà più 
turbarla. Eppure questo non è ancora il fine, il raggiungimento supremo… Conosci il Libro Tibetano dei 
morti?… Quando qualcuno muore, i monaci si trasferiscono a casa del defunto per giorni interi e dando-
si il cambio gli spiegano tutto ciò che deve fare per uscire dal ciclo delle reincarnazioni… Passando da 
un mondo all’altro, incontrerai una potente schiera di demoni, gli dicono, ma tu non ti devi spaventare. 
Se non lo fai potrai entrare nel silenzioso Nirvana. Altrimenti cadrai in un piano inferiore, e anche lì non 
devi spaventarti incontrando altri demoni, se no dovrai scendere ancora. E di spavento in spavento, di 
caduta in caduta, l’anima si ritrova a scendere tutti i piani dell’esistenza interiore fino a ricadere 
nell’esistenza materiale; in una nuova faticosa esistenza terrestre.» 

«Una metafora.» 
«I demoni sono le forze che vogliono affascinarti. Guardiani che impediscono l’accesso alla Verità 

più pura a chi non è abbastanza forte per sostenerla.» 
«Ma tu sei abbastanza forte,» gli dissi con grande affetto. 
«Io facevo innesti; sposavo elementi fondamentali e poi realizzavo aggregati cristallini mai visti pri-

ma sulla Terra, per proporzioni, grandezza e perfezione delle simmetrie correlate. Io avevo poteri sulle 
cose e sulla materia che nessuno in quest’epoca ancora tanto materialista aveva più acquisito. Ma erano 
solo trucchi, e ci ho rinunciato. E ho avuto un premio, un premio di conoscenza un premio di crescita. 
Ma credo che sia solo un vecchio premio, una vecchia illuminazione che non ha potuto rischiarare più di 
tanto tutti i tempi bui che sono venuti sulla Terra. Tu Paolo, solo tu forse sei la speranza.» 

«Io?» 
«Sì, tu che sei il Diamante. Nonostante l’apparenza, io sono solo un quarzo. E i quarzi sono pietre 

giovani, Paolo. Il diamante… quello sì che è una pietra matura. Era un’antica convinzione indiana, ma io 
ora ho potuto constatarlo personalmente.» 

Non sapevo più cosa dire. 
«Domani dovrò affrontare il Rubino,» abbozzai. 
«Per gli egizi era una pietra che protegge. Ma stai attento, come sempre.» 
 
 
Il gigantesco e nobile Rubino era nato mettendo in cultura un immenso coridone, estratto in Birmania 

in una delle prime miniere ad alta profondità. Il suo colore ricordava quello di un vinello generoso e un 
po’ torbido; non era infatti una pietra estremamente brillante e sembrava ingoiare la luce con avidità, per 
portarla nelle sue abissali profondità e poi restituirne una parte appena, pallida e affaticata come se aves-
se dovuto penare non poco per tornare alla superficie. 

Contrariamente alle altre pietre non era situato in un apposito centro, denominato Casa. Ma riposava 
nel bel mezzo della villa di Sacramora in una specie di patio circolare e senza finestre. Era libero e senza 
coperture. Mi stordiva per quanta energia emanava. 

Restai affascinato a guardare fino a che non giunse Sacramora che mi chiese, come prevedeva il rito, 
se gli avevo portato una storia: 

«Sì, c’è una storia che amo molto e che viene narrata da Râmakrishna...» gli dissi. 
«Râmakrishna... è vissuto nell’ottocento, se non sbaglio,» chiese lui. 
«In verità si chiamava Gadadhar, ed era nato nella prima metà dell’ottocento.» 
«Racconta la tua storia.» 
«È un racconto che amo molto, perché parla della vertigine del tempo e regala una visione serena del-

le cose. Vi si narra di un grande saggio indiano, Nârada, che era stato scelto da Vishnu come suo mes-
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saggero sulla terra. Nârada camminava con il suo Signore Vishnu e a un certo punto volle chiedergli 
“Signore, mostrami la tua Mâya, che può rendere possibile l’impossibile.”» 

«Se non sbaglio quando gli indiani parlano di Mâya intendono dire che l’universo come noi lo vedia-
mo è illusorio e che solo il Divino è una profonda e concreta realtà.» 

«Esattamente, ma il Signore Vishnu si limitò ad annuire lievemente, senza aggiungere altro. Prose-
guirono a camminare fino a quando Vishnu si sedette sotto un grande albero e chiese a Nârada “Ho sete, 
figlio, ti prego va a cercarmi un poco di acqua da bere.”» 

«E il poveretto andò con gran zelo alla ricerca dell’acqua,» Sottolineò Sacramora, che di solito parte-
cipava ai racconti con l’entusiasmo di un bambino. 

«Purtroppo non ne trovò nelle vicinanze e fu costretto a spingersi profondamente lungo il sentiero; 
superò un gruppo di colline, una piccola foresta, finché finalmente trovò un fiume. Il suo cuore ebbe un 
sussulto di felicità, perché tutta la sua vita era nel servire il Signore e finalmente ora poteva adempiere al 
suo compito.» 

«Ma...» 
«Ma sulla riva, quando lui si avvicinò con il suo bicchiere di ottone, c’era una splendida fanciulla, 

che gli sorrise e gli parlò con modi squisiti; non aveva mai incontrato una donna che lo attirasse tanto in 
vita sua e ogni cosa che lei diceva, ogni sguardo di comprensione che lei gli inviava era come un un-
guento in grado di sanare antiche ferite della sua anima.» 

«Che meraviglia...» 
«Una meraviglia irrinunciabile da cui nacque un profondo amore reciproco. Dimentico di tutto, Nâra-

da si recò dai genitori della ragazza e la chiese in sposa; mandò un servitore a prendere tutti i suoi averi, 
poi andò a vivere con la famiglia di lei, dopo un sontuoso matrimonio con canti, danze e libagioni che 
durò per venti giorni e venti notti. Per lunghi anni lavorò per quella famiglia e amò teneramente la sua 
sposa fino ad averne numerosi figli che ovviamente adorava. Fu una vita tranquilla e felice, dimentica 
della missione di conoscenza che lo aveva spinto sempre prima di quella svolta.» 

«Ma non finisce qui...» disse Carlo con complicità. Io annuii: 
«In tutto il paese, purtroppo, si scatenò un’epidemia di peste, in ogni casa accadevano tragedie, per-

ché non vi erano difese contro il morbo. Nârada, decise allora di lasciare la città; li avrebbe portati tutti 
nella foresta dove era molto più improbabile il contagio. Sua moglie lo guardò con un’espressione che 
non avrebbe mai più dimenticato e gli disse “O amato sposo ogni tua decisione è saggia e noi ti seguire-
mo dovunque vorrai portarci”. Partirono alle prime luci dell’alba, mentre il cielo si oscurava per l’arrivo 
di un monsone. Nârada apriva la fila e i bambini seguirono devotamente i loro genitori finché giunsero 
proprio a quel fiume dove era avvenuto il primo incontro con la sua sposa. Salirono sul fragile ponte che 
li avrebbe portati dall’altra parte, verso la foresta e la sicurezza; e fu la tragedia.» 

«Il ponte crollò?» 
«Un’immensa onda di piena lo distrusse e li trascinò via. Nârada combatté accanitamente coi flutti 

che, uno ad uno, trascinarono via tutti i suoi cari. E per ultima la sua adorata e devota moglie, che scom-
parve nel buio e tra gli spruzzi, agitando debolmente l’esile braccio. Nârada era affranto quando riuscì a 
prendere terra; ma non c’era più nulla da fare. Corse disperatamente finché cadde a terra senza guardarsi 
intorno col cuore annerito.» 

«“O Nârada, dov’è l’acqua che ti avevo chiesto”, si sentì dire in un orecchio...» 
«Ma allora tu conosci già la storia!» 
«Lo devo ammettere, ma tu la racconti in un modo molto personale e me ne stai facendo vedere degli 

aspetti che non avevo considerato. Ti prego dimmi come va a finire la tua versione.» 
«Hmm... Insomma... Nârada solleva lo sguardo e vede il volto di Vishnu che lo guarda amorevole. 

“Ma tu piangi?” dice il Signore “Dammi la tua tazza”. Nârada si mette la mano nell’ampia tasca e ci tro-
va il suo bicchiere di ottone; lo allunga al Signore il quale sorridendo lo accosta al suo viso. Poche lacri-
me di Nârada sono sufficienti a riempirlo, il Dio viene dissetato e tutto il dolore viene magicamente sol-
levato dall’animo di Nârada. “Hai atteso molto con la tua sete?” chiese il saggio a Vishnu. “Solo pochi 
istanti”, fu la risposta e allora Nârada comprese e disse “Grazie o Signore, della vita meravigliosa che mi 
hai donato e che porterò sempre nel mio cuore. Grazie o Signore per l’insegnamento che mi hai dato.” E 
il Dio gli chiese: “Ora sai dunque cos’è la mia Mâya?” Nârada annuì: “La tua Mâya è dolce e dolorosa, e 
l’uomo da solo non può opporvisi perché essa è ingannevole e possente più di quanto egli non possa im-
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maginare. Solo col tuo aiuto, o Signore, si può vedere la realtà,” e così dicendo tese la mano a Vishnu, il 
Quale la prese e lo condusse verso la più alta saggezza.» 

«È molto bello come racconti questa storia; ma che insegnamento ci trovi.» 
«Ovviamente si riferisce all’aspetto illusionistico della realtà di tutti i giorni... Crediamo di vivere 

cose pienamente importanti, di prendere grandi decisioni...» 
«E sono gli dèi che danzano sulla nostra testa. E magari sorridono... dei nostri drammi,» Sacramora 

sembrava parlare a se stesso. 
«La domanda sottintesa nel racconto è: dov’è la realtà?» chiesi io anche per riportarlo al presente. 
«È molto importante questo concetto per noi Paolo; lo capisci perché?» Carlo aveva assunto 

un’espressione grave che non gli avevo mai visto. Cercai di essere all’altezza e la poesia ci prese tra le 
sue braccia: 

«Credo che sia perché noi entriamo in mondi che altri potrebbero definire un’allucinazione.» 
«Andiamo in luoghi che sono assolutamente reali e infiniti per se stessi...» 
«Ma che qui sembrano solo un sogno.» 
«Mondi visitati soprattutto da chi sogna.» 
«Prendiamo brillanti astronavi di pietra...» 
«...per andare dove tutti vanno, semplicemente infilandosi nel tepore dei loro letti.» 
«Ma in un altro modo...» 
«In un altro modo...» Sacramora sorrise e mi diede un buffetto dietro la testa. «È ora di imbarcarsi 

giovane argonauta. Buon Viaggio.» 
 
Il viale che portava alla villa attraversava un campo di grano. Lungo di esso, a distanze regolari, erano 

disposte quelle che sembravano statue. 
Si trattava invece di animali vivi, perlopiù struzzi che mi fissavano in modo minaccioso. 
Provai ad abbandonare il viale per uscire dalla loro influenza, ma questi mi seguirono. 
Si fece avanti un piccolo leone che, questa volta, non ebbi difficoltà a spaventare e si ritirò subito. 

Poi, d’un tratto, nella mia mano apparve una spada di un candore argenteo. Alcune teste caddero e gli 
struzzi fuggirono. Giuro che non mangerò mai più carne di struzzo in vita mia. 

Mi voltai verso il perimetro di quel giardino padronale e fissai il cancello perché non ricordavo bene 
come ero arrivato fin lì. 

Con non poco sforzo riuscii a focalizzare; mi avevano sdraiato sotto il grande Rubino e con delicate 
manovre erano riusciti a poggiarne delicatamente la base sul mio ventre. Chiunque avesse visto la scena 
da lontano avrebbe creduto che io fossi in grado di sostenere tutto quel peso, anche perché i cavi di so-
stegno erano di una fibra resistente e sottilissima, quasi invisibile. 

La vicinanza di quella gemma mi aveva sballato immediatamente, come se mi caricasse di energia 
elettrica. Quasi deliravo mentre mi vestivano e non so neanche se, come di consuetudine, erano giunti 
tutti i Cavalieri. 

Vedevo su di me l’imponente sagoma rossastra e non mi accorsi neanche che il mondo si ribaltava, 
come se il piano orizzontale della mia coscienza avesse ruotato di novanta gradi e il mio corpo avesse 
potuto procedere serenamente in avanti camminando attraverso la gemma, per entrare nel giardino della 
villa. 

Luogo che abbandonai quasi subito, colto dalla sensazione che oltre ci fosse un mondo meraviglioso 
da esplorare, in cui tutto era rigoglioso, pieno di vita e di energia. 

Infatti la costruzione che avevo abbandonato era come una piccolissima oasi di civiltà, forse una spe-
cie di stazione di approdo, nel mezzo di uno dei luoghi più vivi e selvaggi che mai mente umana avesse 
potuto assaporare. 

Ovunque rivoli d’acqua e piccoli stagni, in uno dei quali mi rispecchiai. Anch’io ero in uno stato di 
forma umanamente perfetta che non ricordavo di me stesso. 

Il mio corpo era possente e la mia tuta da entronauta si era magicamente trasformata in una fulgida 
armatura bianca, finemente lavorata. Tolsi l’elmo e vidi il mio volto, dal profilo incredibilmente voliti-
vo, circondato di un nugolo di capelli neri, ricci e forti come non li avevo mai visti. 

Ero diventato forte, probabilmente anche più coraggioso e, guardandomi attorno, compresi che quelle 
erano qualità fondamentali per vivere in quel mondo. 
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Più tardi Merlin mi spiegò che quella era davvero la parte di me che viveva in quella frequenza e che 
ci avrebbe sempre vissuto. 

La notte calò e la campagna divenne una foresta percorsa da grandi fiumi. Fu lì che incontrai la mia 
tigre. Grande e possente, elegante e minacciosa la riconobbi come mia.  

Quando la mia sete di giustizia si faceva insostenibile io la evocavo e la mandavo a colpire coloro che 
avevano causato il mio sdegno. 

E ora lei tornava a me, con tutta la forza che gli avevo regalato in quegli anni. Mi avrebbe sbranato, 
mi avrebbe fatto in mille pezzi, mi avrebbe ferito con tutte le terribili cose che era stata costretta a fare 
per mio ordine e desiderio alle persone che avevo odiato. 

Perché tutto torna, nulla va perso e tutto viene restituito. 
Provai a nascondermi tra le felci, in mezzo a humus che sembravano antichi come la vita stessa sulla 

Terra, ma lei mi girava intorno sfiorandomi coi fianchi. Sembrava che mi stesse passando accanto una 
locomotiva. 

E la mia spada ancora mi richiamò al coraggio, spingendomi ad affrontare il mio destino e le conse-
guenze di ciò che avevo provato e accettato di provare. 

Lei mi guardò assente, con quella noncuranza tipica che sembrano avere gli animali di fronte alla 
morte altrui come alla propria. 

Seppi che sarebbe balzata, seppi quando lo avrebbe fatto perché io ero lei e lei era me. L’acciuffai per 
le fauci proprio mentre mi cadeva addosso. La colpii e lei tentò di mordermi, sfoderò la sua spada e io 
estrassi i miei artigli. 

Ci ferimmo a vicenda, la gamba mi bruciava. 
Quando tutto finì la tigre era scomparsa ed io ero più alto, più forte, più potente. 
Attraversai la giungla come un grande elefante, osservato con sospetto e timore dalle meravigliose e 

strane creature che la popolavano. Alcune erano feroci, altre avevano il viso stranamente depresso e gli 
occhi lucidi come per un pianto che non aveva mai fine. Altre sghignazzavano costantemente come iene 
e forse lo erano proprio. 

Ero vivo, e la vita mi scorreva forte nelle vene. 
Come Tarzan correvo e mi aggrappavo alle liane su e giù nel grande toboga delle emozioni e dei desi-

deri. Era come volare, come una cavalcata, un assolo di Santana sostenuto dalla ritmica delle percussioni 
sudamericane. 

Tutto pareva meraviglioso, soddisfacente e… terribilmente posticcio. Dopo poco non ne potevo più e 
volevo solo uscirne. 

Come se una decisione forte, in quel luogo, corrispondesse sempre all’aprirsi di un’opportunità, tro-
vai un piccolo sentiero che mi condusse fuori della foresta. 

Ero sbucato su una grande spiaggia oceanica, piena di gente e di stabilimenti balneari. Sembrava che 
tutta la popolazione mondiale si fosse data appuntamento in quel litorale, di cui non si scorgeva una pos-
sibile fine. 

Il mare, con i suoi scintillii metallici, sembrava calmo e tutti serenamente intenti a rilassarsi. Ma io, e 
apparentemente ero il solo, vidi arrivare un’onda gigantesca. Uno tsunami colossale deciso a divorare 
ogni cosa. Una muraglia alta come un palazzo ed estesa come il mare che la generava. 

Non ebbi molto tempo per riflettere, questa volta non era la mia tigre personale, erano onde di portata 
cosmica in grado di travolgere tutta la specie umana in qualche insensata paura collettiva. E così fu. 

Tutto venne seppellito sotto una valanga d’acqua. Il mio corpo, seppur irrobustito, venne afferrato da 
una forza spaventosa e centripeta che mi risucchiò all’interno di un gorgo orizzontale. 

Vidi altri corpi, persone sballottate come me e mi lanciai nel disperato tentativo di salvare qualcuno; e 
credo che questo fu in qualche modo possibile. 

Poi mi ritrovai, come all’improvviso, in un mare nuovamente piatto. Inspiegabilmente era come non 
fosse successo nulla e mi trovavo al largo, completamente nudo senza alcuna terra in vista. 

Il cielo era giallastro, abbacinante, e l’acqua di una strana inconsistenza, non mi bagnavo neanche in 
fondo. Ero solo, immerso fino al collo in un medium infinito di una qualche sua natura tutta particolare. 

Per fortuna, dopo poco, mi resi conto che avevo su quella situazione molto più controllo di quanto 
potessi sperare: semplicemente concentrandomi mi sollevai lentamente, e dopo poco potevo camminare 
su quel liquido. 
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Non sapevo dove fosse la riva, ma la presentivo e mi diressi da quella parte. Per poco non affondai 
per lo stupore quando vidi arrivare un piccolo canotto con a bordo Sacramora. 

«Che ci fai qui!» gli gridai mentre accostava. 
«Ero preoccupato,» si fermò a pochi metri da me. «I miei contatti mi hanno avvertito che ci sarebbe 

stata una grande paura nel mondo molto presto. E ho temuto che tu venissi travolto dall’ondata emoti-
va.» 

«Ah! Quel maremoto era un’ondata collettiva, mi era parso. Ma di che si trattava?» 
«Si è saputo che i federati berberi hanno trovato un vecchio arsenale con dei missili atomici e che so-

no riusciti a rimetterli in funzione.» 
«Anche fosse? Quella gente non li userà mai.» 
«Sì, ma il mondo non lo sa e i giornalisti lo sai come sono… Ma tu piuttosto, come fai a far quel gio-

chetto?» 
Gli ricordai le sue lezioni sull’ascolto immobile della musica, e gli spiegai che bastava non conferire 

a quel liquido alcun potere su noi stessi per venirne liberati. Ci misi del bello e del buono a insegnargli la 
tecnica giusta ma finalmente anche lui riuscì a camminare sull’acqua, anche se poteva farlo solo se io gli 
tenevo la mano. 

Camminammo per un tempo indefinito, ma quello era il metodo più efficacie per guadagnare la riva e 
tornare nel mondo materiale. 

Finalmente giungemmo sul bagnasciuga e Carlo mi stupì ancora; dopo tutta quella feroce concentra-
zione per essere al di sopra delle emozioni, cedette. 

Vide una pozza d’acqua e vi immerse tutta la testa. Poi mi guardò e disse: 
«Non resistevo.» 
Era troppo legato a quel mondo da cui aveva sempre attinto la forza di vivere e prosperare. Per me fu 

una lezione importante, dalla quale appresi il rispetto per ogni forma della vita e per ogni scelta persona-
le umana. Per ogni amore e per ogni debolezza. 

Poi tornammo alla villa, quasi solo volendolo, e oltrepassato il cancello, ci risvegliammo tutti e due, 
quasi abbracciati, tra i riflessi rossastri del Rubino che ci sovrastava. 

 
 
Poco dopo eravamo nella sauna di Carlo. Mi pareva che mi vedesse con occhi molto diversi da prima. 
«Il tuo dominio è un posto pericoloso,» gli dissi tra il serio e il faceto. «Per fortuna che sono pericoli, 

diciamo così, metaforici, altrimenti…» 
Lui mi guardò divertito: «Metaforici, hai detto? Ti sei guardato dietro la gamba?» e la indicò. 
Dovetti compiere una discreta torsione per guardarmi dietro il polpaccio, dove erano evidenti e anco-

ra fresche le tracce di tre profondi graffi felini. 
Carlo ancora rideva, quando tornò con una pomata rimarginante. 
 «Non sei più il mio discepolo,» disse mentre me la spalmava coscienziosamente. «Non lo sei più for-

malmente, avendo tu ampiamente superato la prova. E forse non lo sei mai stato, a quanto ho potuto con-
statare. Ma ti volevo chiedere un favore. Ho bisogno del tuo aiuto per organizzare il ricevimento per Ol-
ga. È una grande amica sai, e non vorrei deluderla.» 

Anche se ero stufo di ricevimenti accettai volentieri quello che veniva richiesto come un favore ad un 
amico. 

L’indomani eravamo già sul luogo delle operazioni, una villa signorile su un’altura che dominava tut-
ta Montecarlo e che era stata di proprietà di un famoso cantante del millennio precedente. 

Entrambi fummo instancabili, perché il bagno di energia vitale che avevamo fatto ci consentì di lavo-
rare senza riposo e senza sonno per quasi tre giorni. 

Legioni di camerieri in livrea, portaerei cariche di tramezzini, otri di bevande pregiate erano final-
mente a disposizione dei nostri ospiti che iniziarono ad affluire già nel tardo pomeriggio del quarto gior-
no, godendosi la frescura del giardino e il venticello primaverile. 

Finite le libagioni un orchestra d’archi ci deliziò di frizzanti valzer viennesi, che, grazie all’aiuto di 
alcuni esperti istruttori scritturati all’uopo, poterono essere danzati da tutti fino allo sfinimento. 

Ma veramente sfinito ero io, che ero stato preso di mira dai vanesi mariti di alcune deputate, e mi sta-
vo sorbendo una dotta disquisizione sugli aspetti più metafisici del bridge. 
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Intuendo il mio disagio Sacramora si inserì nel discorso e mi chiese, per darmi modo di allontanarmi, 
la cortesia di portargli qualcosa da bere. 

Accettai di buon grado il ruolo di subalterno, che tra l’altro tolse a quegli uomini ogni interesse per la 
mia persona. 

Estenuato mi infilai in una delle grandi finestre e sbucai su un terrazzo illuminato solo dalle luci 
dell’inurbamento non lontano. Dovevo ancora digerire montagne di cose, sensazioni, visioni, consapevo-
lezze. Mi giungeva il profumo del mare non lontano, cosa che mi fece capire quanto mi fossi affezionato 
alla mia dimora sull’Argentario. 

«Si gode il fresco?» tintinnò una voce dietro di me. 
Mi voltai e subito pensai che fosse giunta per me l’ora di andare a prendere quel famoso “bicchier 

d’acqua”. Un bell’abitino aderente, con pochi e sobri effetti olografici che rimandavano l’idea della via 
lattea che ci sovrastava, conteneva la più graziosa creatura che avessi mai visto prima. Se avessi avuto in 
mano il bicchiere di Vishnu lo avrei senz’altro lasciato cadere. 

Una pelle abbronzata si dischiuse a sorpresa su uno smagliante sorriso che faceva a gara con due pro-
fondi smeraldi intagliati in modo intrigante in uno sguardo invitante. 

«Mi godevo un po’ di quiete…» balbettai totalmente rincretinito, non accorgendomi che quello che 
avevo detto poteva sembrare scostante. 

«Preferisce restare solo?» mi domandò divertita. 
«Ehm… no… No, la prego. Alludevo alla confusione là dentro. Sono mesi, anzi, credo anni che non 

faccio altro che frequentare questi baccanali d’alta classe… con rispetto parlando.» 
«No. Condivido pienamente, io è una vita che non faccio altro e non ne posso più,» le vidi allungare 

una mano e non potei non apprezzare l’acerba perfezione del suo braccio nudo. «Io mi chiamo Michela, 
Michela Leodagan, e sono la nipote della povera Olga.» 

«Piacere, Paolo Laghi,» risposi alla sua presentazione. «Ma perché dice questo di sua zia. Olga Rei-
nart è una delle donne più rispettate e influenti del pianeta.» 

«Ha ragione, ma non mi fraintenda; voglio molto bene alla zia ed è proprio per questo mi dispiace 
vederle trascorrere tutta la vita nell’illusione di fare cose importanti e fondamentali per la storia di que-
sto pianeta.» 

«E non è così?» 
«Chi può dirlo. Di sicuro lei, così presa dai suoi intrighi e dal comfort delle sue giornate senza tregua, 

non ha neanche un’idea di cosa sia la vita vera.» 
«E oggi c’è qualcuno che ne abbia una pur vaga idea?» ironizzai io. La prese bene e parve rasserenar-

si, ma non avemmo tempo di dirci altro. 
La famosa zia inopportunamente sbucò dalla finestra e me la portò via per qualche improrogabile pre-

sentazione, così in mezzo tutta quella gente non riuscii più a ritrovarla. 
Finita la festa ero praticamente febbricitante dal desiderio di rivederla e non chiusi occhio neanche 

quella notte. Al mattino avrei voluto cercare di contattarla ma non fu possibile. 
Quando chiesi di Sacramora mi fu detto che era partito per la Rotonda quella notte stessa. Nel primo 

pomeriggio poi, mentre ancora stavo studiando come ritrovare la mia bella Michela, fui raggiunto da una 
chiamata di Dragoni. 

Dovevo rientrare immediatamente per una riunione straordinaria dei Cavalieri. 
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5 
Il Topazio 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nonostante la curiosità, durante il volo dormii un sonno senza sogni. Come ho già detto non sognavo 

quasi più, cosa che doveva essere una conseguenza secondaria del mio training di navigazione coi Cri-
stalli. 

Un po’ come uno stato di saturazione. La coscienza riceveva tali e tanti stimoli da quei viaggi che 
poi, per reazione e per lungo tempo, si rifiutava di registrare le normali esperienze notturne. 

L’aereo atterrò nella piccola pista del nostro aeroporto arrossato dalla luce opulenta del tramonto. 
Salutai mio padre che non era lì per me ma casualmente, dato che aveva preso l’abitudine di curiosare 

negli hangar, con una particolare predilezione per quello degli elicotteri. Tutto ciò che era tecnico lo af-
fascinava, ma soprattutto tra gli inservienti e gli automi aveva trovato una comunità di persone con cui 
condivideva interessi e linguaggio; infatti aveva lavorato quasi tutta la vita in un’industria per la prepara-
zione di metalli a forma programmabile. 

«Sta succedendo qualcosa,» mi disse col suo modo privo di preamboli. «Sono arrivati tutti i grandi 
papaveri di gran carriera, almeno quelli che erano fuori. Il superjet ha dovuto fare gli straordinari.» 

Gli dissi che non ci capivo niente, poi fui interrotto da Berto, venuto a informarmi che la riunione era 
fissata per le ventuno. Avevo appena il tempo di cambiarmi e di mangiare qualcosa. 

Quando, finalmente, giunsi all’edificio centrale incontrai Merlin, più serafico che mai. Insieme fa-
cemmo ingresso nell’ampia sala del consiglio dei Cavalieri al cui centro c’era un magnifico tavolo, la 
cui incomparabile bellezza mi riconciliò con la delusione provata per il fatto che non fosse rotondo co-
me, chissà perché, mi ero aspettato. 

Era invece ottagonale, in modo da offrire un posto preciso ad ognuno dei Cavalieri: c’erano in senso 
orario, dopo Arturo Dragoni che evidentemente presenziava, Marcus Morgan, Melian de Lys, Carlo Sa-
cramora, che già avevo conosciuto bene, poi Leo Galvani che stava per diventare il mio nuovo istruttore, 
infine i cavalieri del Turchese e dell’Ametista, rispettivamente Tristan Boyer e Placido Cruz. 

Restava un posto vuoto alla sinistra di Dragoni ed io rimasi un po’ interdetto, incerto sul da farsi, fin-
ché lui non mi fece cenno di sistemarmi proprio lì. La cosa equivaleva ad un’investitura, che mi pareva 
però stranamente prematura.  

Mi accomodai mentre Merlin si sedeva sullo sfondo, in un seggio dall’aspetto solenne che, pur aven-
do un’aria provvisoria, sembrava stare lì da sempre. 

«Ma quello deve proprio essere presente?» protestò Morgan sprezzante come sempre. 
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Dragoni lo fissò con fare inamovibile: «Qualunque siano i tuoi sentimenti, Marcus, è grazie a Fausto 
che abbiamo tanto potere e tanta ricchezza. Ci sarà sempre un posto per lui qui, perché lui a creato i Sa-
cri Cristalli.» 

«Ma non mi sembra che se ne occupi molto ora, la mia Pietra sta andando in malora!» 
L’affermazione era molto grave, ma inaspettatamente non ebbe alcun seguito. 
«Siamo qui su richiesta di Carlo,» proseguì Dragoni. «E quindi cedo la parola a lui.» 
Ero molto curioso di sapere cos’avrebbe detto Sacramora, ma il mio stupore crebbe ad ogni sua paro-

la. Ed è proprio vera la vecchia massima che sai sempre cosa aspettarti da un politico se sei disposto ad 
aspettarti di tutto. 

«Grazie,» esordì. «Ho richiesto questo incontro per avere chiarimenti sul nostro giovane amico Paolo, 
e proprio per questo ne ho voluto la presenza, così come non mi stupisco che il Vecchio Re gli abbia già 
concesso l’onore di sedere al posto che, in fondo, io so già gli compete.» 

Ma che stava facendo Carlo, che stava dicendo. Cercai disperatamente lo sguardo di Dragoni, speran-
do in una rassicurazione, ma lui era imperturbabile. 

«Recentemente ho avuto l’onore, è proprio il caso di dirlo, di introdurre Paolo ai misteri del grande 
Rubino,» continuò Sacramora. «E, per una mia sciocca preoccupazione, ho pensato bene di andare a soc-
correrlo nei mondi vitali che, come sapete mi sono congeniali. Ebbene, sono stato uno stolto; Paolo non 
aveva bisogno di alcun aiuto, anzi è stato proprio lui a soccorrere me, dimostrando una padronanza dei 
mondi occulti che non mi era mai capitato di vedere prima d’ora.» 

Mentre Carlo parlava, sentivo gli occhi di Marcus atrocemente fissi su di me. 
«Ora io ritengo che il Re e il Mago, qui, ci abbiano nascosto qualcosa di importante su di lui. E cioè 

che non si tratta di un candidato come i precedenti, e neanche come il povero John. Qui siamo in presen-
za del vero Cercatore del Graal.» 

Un brusio sottolineò l’affermazione. Dragoni riprese la parola per calmare le acque. 
«Suvvia, amici. È vero, io e Fausto, condividiamo un certo ottimismo sulle qualità di Paolo, e glielo 

abbiamo anche accennato, ma da qui a farne il Cercatore, mi sembra estremamente prematuro…» 
Un piccolo colpo di tosse dal fondo fece capire che Merlin aveva qualcosa da dire e subito ebbe 

l’attenzione di tutti. 
«Forse qualcuno dovrebbe spiegare qualcosa anche al ragazzo, che si trova ad essere oggetto di una 

disputa senza possedere tutti gli strumenti per comprendere,» disse con mio grande sollievo. 
«Giusto, Fausto, come sempre,» rispose Arturo e si rivolse a me: «Vedi Paolo, John Castlereagh era il 

tuo predecessore. Prima e dopo di lui ci sono stati molti aspiranti, ma nessuno all’altezza del compito. 
Lo stesso Castlereagh pur avendo la statura interiore sufficiente per cavalcare il Diamante, non credo 
sarebbe stato all’altezza di portare a termine l’obiettivo supremo del nostro Ordine. Purtroppo con la sua 
prematura scomparsa, non abbiamo avuto modo di verifircarlo.» 

«Perché, cos’è successo?» mi informai. 
«Si è fatto ammazzare come uno stupido!» tagliò corto Marcus. «Eravamo in missione diplomatica a 

Hong Cong, con Carlo, e lui si è fatto sventrare da due tagliaborse.» 
Arturo, evidentemente infastidito dal commento di Marcus, riprese il racconto: «Vedi Paolo, tutta la 

nostra impresa non avrebbe senso se non avesse uno scopo importante e profondo, valido per tutta 
l’umanità. Sarebbe solo uno sciocco giochetto per acquisire ancora una volta più potere e più ricchezza. 
Noi non lo vogliamo.» 

Avevo qualche dubbio che tutti condividessero le sue parole, ma i visi degli astanti non dimostravano 
nulla. 

«Noi siamo convinti, provai ad accennartelo al nostro primo incontro, che sia possibile trovare una 
via per dare all’uomo, alla specie uomo, un mezzo per raggiungere un’altra qualità di vita, una maggiore 
libertà e, perché no, l’affrancamento dalla noia, dalla malattia, dal dolore e… dalla Morte stessa. Soprat-
tutto intesa come quella piccola morte insinuante che ci colpisce e ci deruba della vera gioia in ogni i-
stante della nostra vita. Era questo, credo, il profondo significato delle più affascinanti ricerche spirituali 
che ci hanno preceduto. I saggi del Rig-veda, come gli egizi e forse altri popoli, cercavano 
un’immortalità quasi fisica, che via via è stata fraintesa nelle epoche successive.» 

«Quello che Dragoni vuole dire…» spiegò Leo Galvani, che evidentemente già si sentiva calato nel 
ruolo di mio nuovo tutore. «È che il Cavaliere del Diamante, dopo aver padroneggiato tutte le altre pie-
tre, che ovviamente corrispondono ai mondi interiori dell’umanità, potrebbe essere i grado di trovare il 
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Segreto. La Leva che ci consentirà di favorire al massimo e forse accelerare il prossimo passaggio evolu-
tivo, anche se esso sarà comunque inevitabile.» 

Tristan si alzò come colto da una folgorazione e iniziò a declamare: 
«Dunque ascolta pure, ma credi, poiché è vero ciò che ti dico. Giunsi al limite della morte, posai il 

piede sulla soglia di Proserpina; al ritorno fui trasportato attraverso tutti gli elementi del cosmo; in pie-
na notte vidi il Sole irraggiare la sua luce fulgente; mi presentai davanti al cospetto degli dèi di sotterra 
e del cielo e da vicino compiei atto di adorazione.» 

«Da ‘L’Asino d’oro’ di Apuleio,» commentò Melian. 
«Ma la volete smettere, voi due!» li rimbrottò Carlo. 
«L’umanità non può più aspettare i tempi geologici dell’Evoluzione,» riprese Arturo. «O almeno non 

può più farlo standosene con le mani in mano. Comunque insisto, signori, credo sia prematuro addossare 
al nostro povero Paolo una simile responsabilità. Lasciamogli almeno finire il suo tirocinio. Quando sa-
rai pronto per prenderlo in carico Leo?» 

«Anche subito. Ma forse il nostro amico si vuol riposare. Cominceremo domani; va bene Paolo?» 
Io annuii e la riunione si disciolse. 
Dragoni aveva gettato acqua sul fuoco con molta abilità, però il mio rapporto con i Cavalieri era cam-

biato. Ora sentivo che mi rispettavano di più e che già mi consideravano uno dei loro; tuttavia mi sentivo 
anche molto più osservato. 

 
 
Leo fu veramente un amico, nel vero senso della parola. Per dirvi di che personaggio si trattava, ricor-

do che per un certo periodo scomparve. Alle mie richieste di chiarimento mi si rispondeva sornionamen-
te che era “partito per una delle sue crociate”. Più a tardi mi raccontò di aver scoperto dalla Rete, che 
c’era una piccola popolazione di pescatori in difficoltà. Avevano comprato delle scialuppe da pesca mol-
ti anni addietro, ma non essendo in grado di effettuare le necessarie riparazioni erano condannati a vede-
re le proprie imbarcazioni decomporsi progressivamente sulla spiaggia. 

Leo era partito con un vecchio elicottero ingombro di attrezzi da carpentiere e si era fermato con loro 
per mesi. Aveva passato giorni e notti a calafatare le vecchie scialuppe come un sapiente maestro 
d’ascia, ma anche ad insegnare il mestiere ai più giovani in modo da rendere duraturi gli effetti della sua 
iniziativa. 

Una per una le barche da pesca erano tornate in mare, tra le grida degli africani, in cerca di squali così 
come era stato da innumerevoli generazioni. 

«Non lo faccio per altruismo,» mi disse al suo ritorno in un impeto di sincerità. «È che non riesco a 
resistere quando so che qualcosa non va e mi pare di avere la soluzione in mano. Inoltre mi piace vedere 
gli occhi lucidi di affetto di quella gente, quando alla fine vado via. E anch’io mi commuovo perché per 
lo più sono buona gente.» 

«Non tutti?» ironizzai io, che all’epoca ero un po’ scettico ed usavo spesso l’arma dell’ironia per na-
scondere la mia aggressività. 

«Beh, quando ti inserisci in modo così irruente in una realtà non tua, rischi sempre di ledere qualche 
interesse personale.» 

Non chiesi di più, anche perché la sua scomparsa aveva lasciato un sacco di lavoro arretrato. Il vero 
campo di Leo infatti era la psicologia e decine di persone venivano giornalmente da lui per trovare un 
adeguato sostegno. 

Io lo aiutavo nell’organizzazione delle terapie individuali, che ovviamente prevedeva l’utilizzo della 
pietra di Leo, il Topazio; inoltre organizzavamo meeting per le terapie di gruppo e corsi di formazione 
per psicologi che volevano potenziare la terapia con l’uso dei nostri cristalli. 

Un bel da fare che mi mise in grado di comprendere, grazie agli insegnamenti di Leo, molto di più del 
mio prossimo e di me stesso. 

Inoltre tutto quel lavoro, come era già accaduto, mi aiutò a dimenticare la pesante responsabilità che i 
miei compagni sembravano volermi addossare ogni giorno di più. Francamente non riuscivo a vedermi 
come un novello Parsifal alla ricerca del Graal. 

Comunque stare di fianco ad uno psicologo fu di grande aiuto e sentivo che si andava sistemando un 
altro tassello di quella mia educazione alla vita. 
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Ora cominciavo a comprendere meglio le motivazioni delle persone e l’estrinsecarsi dei nostri strani e 
tortuosi comportamenti. 

«Se vuoi capire le persone devi sempre interpretarle come delle macchine efficienti,» mi disse Leo un 
giorno. «La cui modalità primaria è il risparmio di energia. Tutto quello che fanno serve a raggiungere 
uno scopo con il minor spreco d’energia.» 

«Anche il suicidio?» domandai io alla ricerca di una falla nel ragionamento. 
Lui sorrise: «Rinunciare a tutta una vita di sforzi, adattamenti, emozioni, tristezze, esaltazioni e umi-

liazioni. Sai che risparmio…» 
Non c’era altro da dire ed io ero distratto, perché per la prima volta ero così fortemente attratto dalla 

Pietra oggetto del mio studio da mal sopportare quella che si prospettava come una lunga attesa. 
Cambiai argomento e chiesi rassicurazione su questo, ma Leo fu evasivo. Cominciavo a pensare che i 

Cavalieri amassero la comodità di avere uno scudiero al loro servizio e per questo prolungassero fin 
troppo il periodo di apprendistato. 

Restai per qualche tempo a rimuginare queste idee insane, finché un altro fatto non venne a turbarmi. 
Si venne a sapere che Dragoni si era fidanzato e che presto sarebbe giunta la sua promessa sposa per 

vivere nella tenuta fino alle nozze. Trascorse qualche settimana poi giunse informalmente un invito per 
una serata in cui sarebbe stata presentata la futura moglie del Dragone. 

Immaginate il mio stupore quando mi ritrovai davanti proprio Michela, quella Michela Leodagan che 
avevo conosciuto e che mi aveva così turbato. 

Fu una serata che non stenterei a definire come un incubo: con tutti i Cavalieri che le orbitavano at-
torno cercando, ognuno a modo suo, almeno di affascinarla. 

La cosa mi parve grottesca, oserei dire Edipica. Con il gran Padre, appunto, che osservava quel minu-
etto con benevolenza e intesseva le lodi di quella fanciulla che aveva scelto proprio un vecchio come lui. 

Il ricevimento era durato tutta la notte ed io ero rimasto in disparte, almeno quando i Cavalieri si furo-
no stancati del nuovo balocco e dell’abilità con cui lei sapeva rifiutare in modo sobrio ogni tentativo di 
sconfinare dal più corretto formalismo. 

«Sono stupefatto,» le dissi non appena mi fu possibile farlo senza essere udito, e cioè quasi all’alba. 
Entrambi eravamo stravolti da quella notte di bagordi e senza sonno. 

«Anch’io,» fece lei scuotendo la testa imbarazzata. «Me lo ha presentato Sacramora e non sono più 
riuscita a separarmene…» 

«In un certo senso neanch’io,» la interruppi. «Ma da qui a sposarlo.» 
Michela si guardava i piedi come a cercare una ragione: «Non so, quell’uomo mi scalda il cuore.» 
«Ma sarà sufficiente?» sentenziai io e me ne andai salutandola con un cenno. Non dimenticherò mai 

lo sguardo sgomento che mi mandò. 
In seguito compresi che il rivedermi aveva fatto vacillare tutte le certezze che si era costruita verso 

quella relazione, ma in quel momento pensai che fosse compatimento e me ne andai esacerbato. 
 Scesi alla spiaggia per riflettere, ma restai poco sulla riva a fissare la risacca, e cercai subito riparo 

dal sole mattutino sotto i pini marittimi. 
Vicino al gazebo erano sparse alcune comode sedie a sdraio su un tappeto di aghi essiccati. 
Il contatto con quella terra e la vista di quei tronchi centenari mi ispirava un senso di pace e di solidità 

che non avevo ancora trovato in nessun altro luogo del mio paese. Nonostante la vicinanza del mare, lì 
tutto era fermo. 

A destra e a sinistra la foresta mediterranea si perdeva in un groviglio di stecchi e di fogliame, tra le 
tonalità un po’ spente del sottobosco, il verde opaco delle foglie aghiformi ed i toni grigiastri dei tronchi 
arborei. 

Dall’alto di quei pini, mi accorsi, mi osservavano le upupe ladre di nidi, coi loro becchi adunchi, le 
creste regali, il piumaggio bianco, giallo e nero, quasi sacerdotale. 

Sembravano volermi ricordare che in natura, come nei mondi più specificamente umani, tutto ciò che 
vuole nascere e vivere ruba spazio a ciò che già esiste, spesso condannandolo all’oblio. Suprema legge, 
epigraficamente condensata nel motto di uno dei gruppi ecologisti più oltranzisti del secolo scorso, che 
diceva: “Salva il tuo pianeta: suicidati”. 

Dovevo fare come l’upupa ed insediarmi nel nido del maestro? Ovviamente mi sembrava un’idea ter-
ribile. E su questa riflessione mi addormentai. 

Il mese seguente fu infernale. 
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Finché mi tenevo impegnato tutto andava bene, mi sentivo persino a posto. Ma appena scendeva la 
sera mi riprendevano le smanie. Ero confuso e avrei voluto capire di più il perché di quello che mi stava 
succedendo. Inoltre ero sempre più convinto che la risposta potesse venirmi dal Topazio. 

Leo davanti alle mie insistenze non cedeva di un millimetro e mi offriva tutto il suo conforto umano e 
professionale; ma non c’è nessuno che possa alleviare certe pene quanto la decisione di fare un atto cla-
moroso e decisamente sciocco. 

Lo stato di esaltazione e la pena gastrica di quei momenti pare esigerlo. 
Sarei andato dal Topazio senza il permesso e senza l’ausilio di nessuno. 
 
 
Venne la sera che avevo stabilito per il mio randevous. Avevo progettato tutto alla perfezione, anche 

il fatto che non avrei del tutto infranto il sacro cerimoniale. Dovevo portare a Leo la mia favola. 
Lo raggiunsi al tramonto mentre si godeva il fresco. Spesso avevamo dialogato sulla natura profonda 

del cuore umano, perché questo era il centro che il grande Topazio sapeva far vibrare, questo era il mon-
do che mi accingevo ad esplorare. Lo salutai con l’aria di chi vuol fare due chiacchiere dopo cena. 

«Senti, ho trovato questo brano di Proust…» gli dissi mostrando un tomo voluminoso. 
«Ci diamo alle letture leggere…» 
«Viene dalla Recherche, ovviamente, ed esattamente… dal primo romanzo. È un punto in cui il prota-

gonista, ancora un bambino, sembra trovare per un attimo il proprio sé profondo.» 
«Interessante… Non lo avevo notato…» 
«Ascolta… “un giorno d’inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose 

di prendere, contrariamente alla mia abitudine, una tazza di tè. Dapprima rifiutai, poi, non so perché, 
cambiai idea. Mandò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti, chiamati Petites Madeleines, che sem-
brano modellati nella salva scanalata di una conchiglia di San Giacomo. E subito, meccanicamente, op-
presso dalla giornata uggiosa e dalla prospettiva di un triste domani, mi portai alle labbra un cucchiaino 
di tè dove avevo fatto ammorbidire un pezzetto di madeleine. Ma, nello stesso istante in cui quel sorso 
frammisto alle briciole del dolce toccò il mio palato, trasalii, attento a qualcosa di straordinario che acca-
deva in me. Un piacere immenso mi aveva invaso, senza nozione della sua causa. Di colpo, mi aveva 
reso indifferenti le vicissitudini della vita, inoffensivi i suoi disastri, illusoria la sua brevità, allo stesso 
modo in cui agisce l’amore, colmandomi di un’essenza preziosa: o meglio, questa essenza non era in me, 
era me stesso. avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale”.» 

Leo restò silenzioso a guardare i gabbiani che facevano cerchi contro il disco del sole, poi disse 
«Veramente molto interessante. Il brano è famoso, ma tu me lo hai posto sotto un’altra luce…» 

«Sì, dopo lui stempera un po’ la cosa ricordandosi che aveva mangiato quel dolce nella primissima 
infanzia…» mentre lo dicevo avevo già un piede sugli scalini della veranda. Ero impaziente, ma lui non 
aveva voglia di congedarmi in fretta. 

«Ovviamente …» 
«… glielo dava una sua prozia. Così la cosa sembra uno sminuirsi.» 
«… sicuro … cosa? No! No!» bofonchiò Leo mentre sembrava essersi svegliato all’improvviso «Non 

si sminuisce affatto. È che i bambini molto piccoli sono spessissimo in pieno contatto con la loro anima 
profonda, in seguito questo contatto viene perso e, raramente, ritrovato proprio confrontandosi con il ri-
cordo di esperienze primarie.» 

«Oh, bene,» lo ringraziai con un cenno. «Era proprio su questo punto che volevo un… chiarimento.» 
«Domani mi darai le coordinate di quel brano. Ne faccio la collezione sai! Voglio dire, sto racco-

gliendo i frammenti in cui si accennato artisticamente all’anima: questa misconosciuta componente della 
psiche umana. Per esempio…» si era avvicinato alla consolle mobile che teneva su un tavolino di vimi-
ni. «Ecco, ci sono. Senti questo brano, è di Aldiss, uno scrittore di romanzi fantastici dell’ultimo secolo 
del primo millennio: ‘I pannelli erano stupefacenti’ ti leggo solo le parti essenziali ‘davano a Bush quel 
formicolio fra le scapole che riconosceva come il suo segnale privato quando qualcosa aveva della ge-
nialità, o se non della genialità, una qualità che lui poteva imitare o se non trasformare in genialità, qual-
siasi maledetta cosa fosse la genialità, un formicolio più forte, un’ondata più grande di elettricità attra-
verso le cellule del suo corpo.’ Vedi questi non sono brani che si improvvisano, ma vere e proprie tracce 
di esperienza provate dall’autore stesso, che altrimenti difficilmente potrebbe descriverle semplicemente 
per sentito dire. E poi le persone che non hanno quest’esperienza in genere tendono a negarla, o a figu-
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rarsela in modo irrealistico e misticheggiante. Questa precisione concisa per me indica un’esperienza 
concreta e per questo mi interessa. Ti ringrazio davvero, non sai quanto sia difficile per me trovare fram-
menti del genere.» 

«Grazie a te, ora ti lascio tranquillo. Ciao.» 
Mentre me ne andavo parve fissarmi in modo strano, perciò non appena fui nella boscaglia mi nascosi 

a spiarlo finché non lo vidi rientrare in casa. 
Tutto sembrava normale. Consultava la sua consolle forse nella speranza di trovare da solo il fram-

mento che avevo citato. Lo avrei aiutato l’indomani se ne avesse avuto bisogno. 
Di corsa mi diressi verso il Centro del Topazio e con le chiavi che mi erano state affidate, come ogni 

volta che diventavo lo scudiero di qualcuno, giunsi nella camera centrale. 
Mi trovavo sotto il grande Topazio che mi fissava con le sue migliaia di sfaccettature romboidali. Era 

di un bel giallo carico che mi invitava al sorriso. 
Provavo uno strano affetto per quella che avrebbe dovuto essere solo una grande e fredda pietra e fi-

nalmente comprendevo perché tanta gente giungeva da tutte le parti del mondo per vederla, proprio 
quando ognuno di loro aveva deciso di smetterla di nascondersi a se stesso. 

Mi sdraiai sotto la pietra appoggiandovi contro il petto; e niente scafandro, niente diaframmi tra me e 
lei. Volevo la Verità, la Verità di me stesso o la morte. Nient’altro. 

Un brivido tenero cominciò ad irradiarsi da un punto all’altezza del cuore, ma come fosse dietro la 
schiena. Un brivido caldo, pieno, ricco, che rapidamente si impossessava di tutto il corpo scendendo giù 
per gli arti e facendomi rizzare tutti i peli del corpo come per una scarica di elettricità statica. 

Un’onda che mi riempiva la testa come per abbattere un muro che non voleva cedere. 
E io spingevo, spingevo senza risultato, ma con una decisione mai provata di andare fino in fondo ai 

tempi dei tempi per trovare la mia Risposta. 
Finché d’improvviso caddi all’indietro, anche se era fisicamente impossibile dato che ero steso a ter-

ra. 
Caddi fino a riemergere dentro me stesso in un mare di luce interiore che mi diceva: «Tu esisti da 

sempre.» 
Ed era vero, perché da lì potevo scorgere l’infinità del tempo, come una garza scorrevole, e su quella 

le mie innumerevoli esistenze. Piccole bavette argentee lasciate da una lumaca. 
Ma non ero più solo. Con una compagnia atterrai in un luogo familiare e sconosciuto insieme. 
Insieme a Michela, infatti, mi muovevo tra le vie abbandonate e i muri sgretolati di quella che sentivo 

come la mia città. 
Percepivo, senza vederle, altre persone in fuga, ed anche la minacciosa incombenza di un invasore 

armato. Presto il nemico arriverà, mi dicevo, con la spada e la maschera di ferro. Com’è decaduta la 
mia città, non era così un tempo, quando era la grande perla dell’Etruria. 

Giungemmo finalmente alla nostra meta, l’edificio che più rammentava il suo passato splendore. Era 
il tempio della dea Madre. 

Per motivi rituali, che rispettammo anche se in quella circostanza avevano un po’ perso di senso, Mi-
chela non poteva entrare e ci lasciammo con un tenero abbraccio; quella cerimonia era una mia incom-
benza e un mio desiderio prima di lasciare quei luoghi. Entrai. 

La grande sala era devastata, il podio al centro abbandonato, ricordai che un tempo non era così e che 
la grande statua della Dea si ergeva imponente verso l’alta volta. Ora era scomparsa seppur appariva nel-
la mia memoria in tutta la sua possente presenza. 

Commosso attraversai quel luogo amato, superando le colonne spezzate e riverse sul pavimento, e mi 
sedetti sul vuoto basamento come su di un palcoscenico in attesa di attori. 

All’improvviso vidi entrare Michela di corsa, forse aveva infranto il nostro patto per avvertirmi 
dell’arrivo degli avversari conquistatori. Ma era troppo tardi, stavo già trascendendo il mio corpo, lo sta-
vo abbandonando verso altri mondi, altre esperienze, altre vite. 

Verso una foresta di alberi alti che attraversavo con la sicurezza di un felino e l’orgoglio di un re. 
In questa nuova vita ero nel Giappone antico. Ma avevo un corpo diverso dal mio, quello di un giap-

ponese appunto; nerboruto e scattante, coi capelli lisci e neri, tenuti lunghi e raccolti in una coda, che 
alle volte ripiegavo e trattenevo dentro un fazzoletto singolarmente fermato da un legaccio. 

Portavo sempre, allora, il mio lungo arco a tracolla; preciso, sottile e flessibile mi dava sicurezza. 
Forse ero una specie di giovane guerriero, ma vagavo libero e senza padroni. 
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Un giorno giunsi in una comunità di pacifici samurai. Una donna si fece avanti per illustrarmi le rego-
le e gli usi di quel gruppo, era Michela, sicuramente, anche se con altre sembianze. 

Di notte stavamo all’aperto, davanti ai fuochi, deliziati da momenti di grande gioia e di pace che in 
quella mia vita non avevo mai conosciuto prima di allora. 

Michela era come un unguento per la mia anima in quel legame arcano che da sempre durava e per 
sempre sarebbe durato nelle sue mutevoli forme. 

Un giorno vedemmo arrivare quello che era il capo della comunità, sotto le sembianze di un fiero sa-
murai riconobbi Merlin; più alto di tutta la testa degli altri, spiccava sul nero delle nostre casacche col 
bianco fulgente dei suoi capelli. Lo avremmo seguito ovunque, in qualunque impresa fino alla morte, 
una delle tante morti che avremmo patito in silenzio per lui. 

Lo attorniammo felici in un girotondo di adorazione, cui lui non partecipava come un motore immo-
bile. Ma subito ci fermò e, com’egli li avesse presagiti, giunsero due messi imperiali, vere incarnazioni 
demoniache; non so cosa volessero ma a un tratto presero un bambino in ostaggio e ci minacciarono. 
Non dimenticherò mai più i loro occhi sottili e le lame affilate delle loro spade. E fu l’inizio della fine; 
alcuni di noi persero il controllo e apparvero altre spade. 

I messi imperiali furono uccisi, il bambino salvato, ma non c’era più nulla da fare; avevamo sfidato il 
potere imperiale e per questo saremmo stati distrutti senza alcuna pietà.  

Tutti i compagni correvano disperatamente in ogni direzione, per cercare una via di fuga che non 
c’era. Solo Merlin, compostamente seduto su un piccolo scranno da campo, manteneva una calma serafi-
ca di fronte all’ineluttabilità di eventi che egli stesso aveva forse previsto da molto tempo. 

Mi avvicinai a lui ed egli mi disse: «Questa era solo una tappa, dolorosa ma necessaria, del nostro 
cammino.» E poi mi sorrise con tenerezza. 

Vidi Michela correre disperata verso la boscaglia e la rincorsi, ma fui siderato da un terribile tuono. 
Una voce che disse: «È finita, il monte Onaku ha parlato.» 

E mentre sentivo questo grido, come una sentenza, alzai lo sguardo e vidi la sommità di un vulcano 
innevato che vomitava fuoco e fiamme. Non mi restava che inginocchiarmi e cominciare lamentarmi, 
picchiando i pugni sul terreno. 

Poi le cose ancora si ribaltavano nella girandola delle vite senza posa. 
Mi ritrovai con un ometto brizzolato e un po’ calvo, stavamo seduti al tavolino di quello che sembra-

va un antico locale di ristoro di cento anni prima. Non lo conoscevo bene anche se la sua immagine si 
confondeva un po’ con quella di Arturo Dragoni, comunque lo ascoltavo con attenzione e tenerezza, an-
che quando concluse: 

«Noi siamo tutti come i Cercatori del Sacro Graal. Forse per ora soltanto pochissimi troveranno la 
Verità e l’Amore cui tutti inconsciamente aneliamo. Ma vale comunque la pena di partecipare alla ricer-
ca…» 

Tornai alle mie cose, ero ancora una specie di cavaliere ma di un epoca più tecnologica e recente. 
Poi gli eventi mutarono, ero sempre la stessa persona ma in un altro momento che non saprei situare 

temporalmente. Sapevo solo che era successo qualcosa, una sorta di incidente ed io vedevo me stesso 
come dal di fuori. 

Restai per un po’ a guardare il mio corpo seduto su una seggiolina, era buffo con un gran numero di 
cavetti che uscivano dalla strana tuta che indossavo. Una consolle di fronte pareva ululare di disperazio-
ne, mentre Elisabetta, sapevo il nome ma non avevo idea di chi fosse, correva intorno come impazzita. 

Era tutto molto strano e mi sentivo bene perché sapevo che presto avrei rincontrato Michela, seppur 
in altre sembianze, seppur con un altro nome. 

Mi infilai in una parete, forse nel soffitto e mi ritrovai fuori da tutto. 
Per lungo tempo veleggiai in un chiarore tranquillo. Un tepore vibrante che non avrei mai voluto ab-

bandonare. Pareva un cilindro in cui procedevo senza intenzione. Quel cammino portava al centro di 
qualcosa e avrei potuto proseguire per sempre senza mai raggiungerla. 

Intuivo però la possibilità di farlo e questo dipendeva soltanto da una vicinanza intima, dal mio cuore 
più che dalle mie gambe. O era il Grande Topazio che mi chiamava? Sembrava molto attraente e quindi 
mi impegnai a raggiungerlo, e fu allora che sentii la Voce dire: 

«Non ora. È per più tardi…» 
«Perché?» sussurrò qualcosa dal fondo del mio essere. «Perché?» 
Ma già ricadevo all’indietro finché non sentii un tonfo… 
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Non era mai successo prima ma il Topazio era parzialmente caduto dalle sue imbracature e si era co-

ricato di trenta gradi appoggiandosi alla parete. Le cinghie di sostegno alte, forse troppo utilizzate negli 
ultimi tempi, avevano ceduto ed era solo un miracolo che quelle basse avessero retto e io non ne fossi 
stato schiacciato. 

Vidi delle ombre, soccorritori immagino, ma ero stordito. Stordimento che mi pervase anche nei gior-
ni seguenti, quando fui sottoposto a una sorta di processo nella sala della tavola ottagonale. 

Nel mio ottundimento percepii che qualcuno mi attaccava con veemenza, Morgan immagino, e che 
altri mi scusavano o mi difendevano. 

Merlin era stranamente assente e ricordo con più intensità il momento in cui Leo Galvani disse: 
«Io lo sapevo. Il mio cuore mi aveva avvertito ma io non gli ho dato ascolto. Per questo sono io il ve-

ro responsabile dell’accaduto.» 
Fui perdonato ma dovevo riconquistare la fiducia dei Cavalieri e non sapevo se ci sarei riuscito. 
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6 
Il Turchese 

 
 
 
 

 
 
La quarantena durò circa un paio d’anni, che non esiterei comunque a definire tra i più piacevoli della 

mia vita. Seppur lentamente, da ragazzo cresciuto stavo diventando realmente un uomo. Un processo 
lento di cui si ha consapevolezza soltanto quando è quasi terminato. 

Il mio tirocinio si era in qualche modo interrotto ed io svolgevo compiti di varia natura, come fossero 
favori, per tutti i miei precedenti insegnanti. Era forse un loro modo di farmi sentire la loro solidarietà o 
il loro interessamento. 

Viaggiai per Sacramora, risolsi qualche caso terapeutico minore per Melian e Leo, una volta venne 
anche Marcus che mi chiese di ricevere un tale al suo posto, uno che non voleva vedere, ma fu tutto. 

Tornai al mio vecchio amore per i minerali a fianco di Merlin, il quale davvero aveva smesso di occu-
parsene con passione, come fosse preso dalla risoluzione di un problema molto più degno della sua at-
tenzione. Un problema che poteva affrontare solo nella sua interiorità e trascorrendo la maggior parte del 
suo tempo a passeggiare compostamente avanti indietro nel laboratorio. 

Unico neo di quel periodo, oltre al fatto che un ero po’ amareggiato per quello stato di punizione, fu il 
matrimonio di Michela con Dragoni. Non parlai con nessuno per tre giorni. 

Inoltre venne a capitare un evento che mi fece preoccupare enormemente; una serie di circostanze 
fortuite mi portarono per qualche minuto a contatto con la pietra più alta dopo il diamante, l’Ametista. 

Mi dovetti allontanare immediatamente in preda a un capogiro, e svenni mentre sentivo le impreca-
zioni del Cavaliere dell’Ametista contro gli inservienti che avevano involontariamente causato quel con-
tatto. 

Durante quel breve svenimento ebbi una visione; Marcus voleva uccidere Dragoni e Michela si face-
va uccidere per salvarlo. Questo possibile tragico evento mi sembrava potesse completamente cambiare 
il senso della mia presenza in quel luogo. 

Tornai al lavoro turbato e bloccai l’andirivieni inspiegato di Merlin per raccontargli l’accaduto. 
«Si può cambiare il futuro?» chiesi in ultima analisi per concretizzare la mia angoscia. 
«Inanzitutto non puoi sapere se accadrà davvero. Tu del futuro hai visto solo le linee generali… Gli 

eventi sono generati da forze, da onde come dir si voglia, che discendono dai piani alti dell’essere e, pro-
gressivamente, si realizzano, si concretizzano. Mentre discendono mutano, non molto ma alle volte po-
chi particolari fanno grandi differenze. Tu sei il Cavaliere del Diamante ne sono convinto ormai e, forse, 
puoi fare qualcosa. Comunque di norma le persone non hanno alcun potere di mutare il futuro, 
l’ereditarietà genetica, le influenze dell’oroscopo genetliaco. Insomma il karma personale, come direb-
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bero i buddisti,» mi mise una mano sulla spalla. «Ma noi siamo proprio qui per combattere tutto questo 
determinismo; e, anche conoscendo i più tristi sviluppi futuri, non dobbiamo cedere alla tentazione del 
fatalismo. Dobbiamo combattere sempre contro il destino. Come un attore che recita con gioia la sua 
parte, pur sapendo di partecipare a una terribile tragedia.» 

«L’importante è partecipare…» 
«L’importante è portare un valore, un senso profondo, in eventi che altrimenti sarebbero vuoti e inuti-

li. Condurre l’aura della sacralità in questa pochade, in questa brillantissima farsa quotidiana.» 
Riconobbi in Merlin quella grande figura che avevo seguito per tutte le epoche passate ma non ebbi il 

coraggio di dirglielo: «Come faccio a sapere tra quanto tempo accadrà ciò che ho visto?» 
«In teoria si può vedere il futuro da ogni pietra; mano a mano che l’evento discende verso il piano 

materiale. Più è bassa la vibrazione della pietra, più è materiale il piano che stai esplorando, e prima si 
verificheranno gli eventi visti. Ciò che vede Marcus di solito si avvera in pochi giorni. Ma con 
l’ametista, non si sa quanto tempo può volerci.» 

Compresi alcune cose: innanzitutto ero in vantaggio su Marcus, secondo che dovevo assolutamente 
fare qualcosa per salvare Michela. E non era solo una convinzione, ma una specie di decreto interiore, 
nessuno mi avrebbe potuto fermare. 

Nessuno tranne Michela, che non mi riuscì in alcun modo a convincere a lasciare quel luogo, perché 
non potevo dirle che avevo visto la sua morte nel futuro. 

Mi dovetti limitare a starle il più vicino possibile e a sorvegliarla. E per far questo l’andavo a trovare 
quasi tutte le sere, per sapere come procedevano le sue giornate e cercare di comprendere se il destino 
che più temevo si stava in qualche modo concretizzando e avvicinando. 

Quello che successe invece è che progressivamente dimenticai la mia visione, perché gli uomini ten-
dono sempre a dimenticare le cattive premonizioni, e forse fanno bene se si considera la storia di Edipo. 

In compenso la mia amicizia e il mio amore per Michela si consolidarono senza che per questo do-
vessi sentirmi in colpa. Dragoni infatti amava molto la mia presenza tra loro, e alle volte vedevo che ci 
guardava entrambi un po’ come un padre premuroso e orgoglioso. 

Sentii che mi considerava come il migliore dei suoi amici e questo fatto certamente coincise con la 
fine del mio periodo di punizione. 

 
 
Vac in sanscrito indica il verbo creatore, il suono dal quale è nata tutta la creazione. Il Turchese espri-

meva tutto ciò, e Tristan Boyer la traduceva come poteva nel linguaggio umano, del pensiero e della pa-
rola. 

Avvertito che il mio apprendistato poteva ricominciare, Andai a incontrarlo nel suo ampio studio, 
dov’era circondato da libri e pergamene, ma questa volta non disposti alla rinfusa come nella sala di me-
ditazione di Dragoni, ma tutti ordinati, oserei dire classificati, in ampie scaffalature. 

«Mi hanno detto che sei un esperto di mineralogia,» disse lui sollevando lo sguardo da uno scritto e 
abbassando un paio di occhialini che non avevo mai veduto prima. 

«Ho imparato più con Merlin che a scuola,» risposi orgoglioso. 
«Sai dirmi come sono classificati i cristalli?» 
«Sette, come le pietre, sono i sistemi cristallini: il sistema cubico, tetragonale, rombico, monoclino, 

triclino, esagonale, trigonale. Ma, che io sappia, non c’è una corrispondenza precisa tra questa classifica-
zione e la scelta delle Grandi Pietre…» 

«Appunto non c’è. Perché ogni sistema di classificazione è limitato e funzionale ad uno scopo preci-
so.» 

«Ma allora dov’è la verità?» beh, sì, allora facevo ancora domande come questa. 
«La Verità? È vero solo ciò che risulta coerente con il sistema cognitivo in cui si è inseriti. Se si esce 

da quel sistema, non c’è più niente di vero. Tutto diventa falso, anche la scienza più universalmente rico-
nosciuta.» 

«Eppure molti si sono adoperati alla ricerca di sistemi di descrizione della realtà coerenti tra loro.» 
«E si sono spaccati tutte le ossa contro il muro del fallimento. Anche se in genere l’uomo tende a su-

perare i suoi sistemi e ricercarne altri più evoluti.» 
«I sistemi del passato erano dunque sbagliati?» 
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«Tutti lo sono e nessuno lo è. Sono solo funzionali al periodo e al gruppo di individui in cui vengono 
espressi. Ai loro scopi insomma.» 

La discussione fini lì, di fronte all’illustrazione dei miei compiti che erano di ordinamento e redazio-
ne degli innumerevoli materiali bibliografici e documentali del Sacro Ordine dei Cavalieri. C’era da la-
vorare per anni perché lui da solo si occupava di tutto ciò senza alcun aiuto se non quello, seppur vali-
dissimo, dell’elaboratore. 

Una sera venne da me con aria sognante. 
«Scusa se ti disturbo a quest’ora,» mi disse. «Ma volevo condividere questa cosa con te e non riusci-

vo quasi a prender sonno dall’eccitazione.» 
«Non ti avevo mai visto… eccitato,» mi sorpresi e chiarii che non avrei mai neanche pensato che po-

tesse mai esserlo. 
Mi spiegò che vi erano eccitazioni puramente mentali, così come ve n’erano di emotive; entrambe 

avevano effetti disastrosi per gli amanti della tranquillità. 
«Ma nessuno è perfetto,» concluse con un largo sorriso. «È che stavo cercando qualcosa per comuni-

carti il mio “dono” e questa è una parte dei nostri compiti che mi ha sempre un po’ imbarazzato. Non so 
mai decidermi… così quando mi viene un’idea che mi par buona non sto più nella pelle dalla voglia di 
realizzarla. Guarda…» 

Vidi che estraeva qualcosa dalla borsa che aveva sempre con sé; era la più impressionante risma di 
carta che avessi mai visto. E non sto parlando di carta riciclata infinite volte, grigia e opaca come una 
nuvola; ma di finissima carta vegetale, bianca come non ne avevo mai vista anche se doveva avere più di 
quarant’anni. 

Mi allungò quei fogli e compresi di trovarmi, forse per la prima volta, di fronte a un manoscritto. 
Quel matto scriveva ancora sulla carta e una sbirciata alla prima pagina mi rese consapevole che lo face-
va utilizzando una vecchissima macchina da scrivere di cui non riuscivo a immaginare neanche la forma. 

«Sì!» confermò orgoglioso. «Era di mio nonno. Ha qualche funzione perché è uno degli ultimi mo-
delli elettronici, che sono stati prodotti alla fine del vecchio millennio. Oggi basta dettare all’elaboratore 
e subito avviene la traduzione automatica multilingue in otto medium diversi; ma ha me piace riscoprire 
il gusto di fare una cosa con le mie mani e con fatica. Figurati che alle volte, per un errore di impostazio-
ne devo riscrivere tutta la pagina, se non più di una. E così… non ci crederesti mai…» 

«A questo punto sono pronto ad ogni evenienza!» sottolineai con un’ironia che subito dopo mi di-
spiacque un po’. 

«Faccio la malacopia scrivendo a mano.» 
Lì per lì non capii e lui vedendo il mio sconcerto fece una specie di arabesco con la mano nell’aria. 
Fui colpito da un’illuminazione: «Vuoi dire che sai scrivere a mano libera?» 
Fece un cenno col capo: «Ho dovuto reimparare, seguendo un videocorso sull’argomento; per fortuna 

alcuni gruppi di Tradizionalisti stanno cercando di ridiffondere questa vecchia pratica. Così non è stato 
difficile trovarlo, ma non oserei mai farti vedere le mie… zampe di gallina… già, zampe di gallina. Così 
si diceva una volta della calligrafia dei principianti.» 

Mi disse che ci teneva che leggessi il suo manoscritto e che gli dessi un parere. Volle anche spiegar-
mi com’era nato. 

«Sono sempre stato attratto da un personaggio mitologico del ventesimo secolo; un essere dotato di 
infiniti poteri e sempre in lotta contro la malvagità umana. È una bella metafora di ciò che l’uomo avreb-
be voluto essere. E forse anche di ciò che avremmo voluto rappresentare noi qui fin dall’inizio, per il 
resto dell’umanità. A un certo punto questo personaggio, Superman é lui il personaggio, fu abbandonato 
e io credo senza una degna sepoltura. Se mi darai un segno positivo lo immetterò nel sistema e credo 
diventerà la sua definitiva epigrafe.» 

«I personaggi della fantasia non muoiono mai,» gli dissi mentre usciva. «E questa tua attenzione lo 
dimostra.» 

Tristan apprezzò il mio commento con un sorriso e, dopo avermi dato un amichevole buffetto sulla 
spalla, si allontanò giù per il corridoio. 

Per fortuna il manoscritto non era lungo e decisi che lo avrei letto prima di dormire. Non sapevo però 
niente di questo Supercoso e andai a vedere cosa c’era di lui nelle banche dati. Anche perché ero un po’ 
preoccupato, non avevo mai letto niente sulla carta, e volevo rassicurarmi con un po’ di comoda video 
consultazione. 
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Rimasi impressionato dalla mole di materiale che trovai. Oltre alle opere a fumetti, perché il perso-
naggio era nato con quel medium, c’erano saggi, romanzi, almeno dieci diverse serie di film girati su 
diversi supporti e persino una sinfonia. 

Chiesi alla macchina di estrapolarmi i dati storiografici essenziali: 
 

Superman - Primo medium: Fumetti. Creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, appare per la 
prima volta nel 1938 su Action Comics Magazine. Il personaggio, che inizialmente incarnava il 
desiderio d riscatto del popolo americano dopo un periodo di depressione economica, ebbe 
alterne fortune per quasi un secolo. 

La storia racconta di uno scienziato Jor-El, il cui pianeta natale Kripton sta per esplodere; 
egli non può salvare se stesso ma lancia suo figlio Kal nello spazio proprio mentre avviene la 
tragedia. 

Giunto sulla terra il piccolo viene adottato dai signori Kent che presto scoprono come il 
bambino, per la differente composizione del sole del nostro sistema, sia dotato di poteri straor-
dinari. 

Diventato adulto Clark, così viene ribattezzato, si trasferisce a Metropolis; mantenendo una 
doppia identità, quella di un mite giornalista e quella del paladino della giustizia. Tra molti su-
percriminali che deve combattere durante la sua carriera, come Braniac 5 o il Parassita, spicca 
Lex Luthor, scienziato criminale e genio del male. 

… 
Nonostante tutte le incursioni negli altri media la saga muore un po’ all’improvviso, con la 

fine della carta stampata e la definitiva sostituzione del fumetto con media più interattivi. 

 
Una bella storia che mi predispose alla lettura del racconto di Tristan; che narrava della rinuncia 

dell’eroe a servire il mondo e della sua scomparsa oltre i confini dello spazio e del tempo. 
Mi risvegliai il mattino dopo con il letto e il pavimento ricoperto di fogli e mi ci volle una buona 

mezzora per rimetterli in fila. È superfluo dire che fui io ad incoraggiare Tristan a trasferire il racconto 
sul sistema generale; cosa che facemmo insieme, in modo molto faticoso perché la macchina faceva fati-
ca a leggere il dattiloscritto e chiedeva continui chiarimenti. 

«So che volevi comunicarmi qualcosa, facendomi leggere il tuo lavoro,» gli dissi alla fine del lavoro. 
«Ma la percepisco solo confusamente.» 

Lui mi guardò divertito: «Sì, anche se ora sono molto contento di averlo fatto, perché mi hai dato un 
grande aiuto ad uscire dal mio guscio di romanziere dilettante... Sono già noto come saggista ma non mi 
ero mai esposto prima in questo campo. Quello che volevo dirti è che bisogna finire ciò che si è comin-
ciato. Non voglio dire che tutto ciò che iniziamo deve essere terminato, in modo ossessivo. Ma le cose 
importanti…» 

«Temi forse che io non riesca a terminare il cammino? Non capisco come mai, proprio ora che sono 
così vicino alla meta.» 

«Mi devi scusare, ma è proprio vicino al traguardo che molti atleti crollano… Percepisco in te una 
forte tendenza alla riuscita, ma anche il suo contrario…» 

«Il fratello d’ombra, come lo chiama il Cavaliere Nero,» alludevo a Marcus. 
«Qualcosa del genere. Sai, la tentazione di accontentarsi di uno spicchio di verità, magari per farne 

una chiesa o per riempire di spettatori paganti un tendone da circo può essere molto forte.» 
Capii dove voleva arrivare; gli dissi che io avevo ogni giorno sempre meno comprensione delle cose 

e sempre più domande e, soprattutto, lo rassicurai che non avrei più fatto sciocchezze. Sarei andato dalla 
sua Pietra solo quando lui lo avesse giudicato opportuno. 

 
 
Tutto, dunque, sembrava andare per il meglio. Invece il mio apprendistato, che pareva voler riprende-

re nei migliori auspici, ebbe un arresto. Parlando con Marina venni a sapere che, tra il personale di servi-
zio, stavano circolando numerose maldicenze su me e Michela, e secondo lei la vera fonte di queste non 
era la fantasia popolare ma la liguaccia di Marcus Morgan. 

Mi tornò in mente per un attimo la mia truce visione, ma fui subito sopraffatto dall’idea del dolore 
che queste voci potevano causare al Dragone. 

Ne parlai a Merlin e lui, come al solito, con quell’aria di non avermi neanche sentito e di continuare 
un suo discorso interiore, mi parlò di antiche leggende indiane, ancora del Veda, ed in particolare di Sa-
ranyu. 
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Merlin mi disse: «Avendo ricevuto dal padre geloso, un marito impossibile e cioè Vivasvat, il sole, 
l’informe, l’inavvicinabile, comprese subito che ogni abbracciò di lui era una tortura. Per questo generò 
una copia di se stessa, Samjna, progenitrice di tutte le copie. Essa poteva avvicinarsi impunemente al 
sole, proprio perché era un ombra ella stessa. Vivasvat non si accorse dell’inganno, ma con essa generò 
Manu, il primo di tutti gli uomini. Vedi… è per questo che da allora gli esseri umani sono in grado di 
apprezzare solo la copia, l’apparenza vuota della Verità, il simulacro delle cose. Per questo non siamo 
mai sicuri di niente e di nessuno e la nostra esistenza ci sembra il sogno di qualcun altro.» 

Abbozzai un sorriso e mi congedai; anche se c’era da rifletterci su per anni, non mi sembrava che il 
commento mi fosse di alcun aiuto pratico. 

Il Dragone intanto era sempre più visibilmente turbato dalle dicerie che Marcus gli andava piantando 
nel cuore. Il suo sguardo non me ne lasciava più dubbi. 

Nella sua generosità mi parve anche accorgersi di quanto lo fossi anch’io e cercò di aiutare tutti quan-
ti concedendomi una specie di vacanza. Mi chiamò dal visore e mi disse che c’era bisogno di riordinare 
alcune documentazioni, in un suo personale schedario, che non era però situato in quella sede, ma in al-
cuni vani in una località collinare dell’entroterra. 

Partii così per Capalbio, un antico borgo medioevale; come una sorta di rocca abbarbicata su di una 
collina che era anche stata rifugio di ottocenteschi briganti. 

Lì trovai, pronto ad aspettarmi, un comodo appartamentino, lindo e perfettamente attrezzato con tanto 
di letto, cucinino, idro-sauna, e collegamenti internazionali. Adiacente, una graziosa bibliotechina che 
raccoglieva tutti i dossier più riservati sulla storia dei Cavalieri dei Cristalli. 

Compresi subito che non vi era alcun bisogno di sistemare ciò che era già in perfetto ordine; cionono-
stante, per non sentirmi del tutto inutile, avviai un mio progetto per il miglioramento degli indici di ricer-
ca, cosa che, nell’arco di una giornata, mi portava via comunque molto poco tempo. 

Quello che mi rimaneva, escluse le necessità personali, lo trascorrevo passeggiando per i tortuosi vi-
coli della rocca, ingentilita da squisiti angoli verdi, oppure scrutando per tempo indefinito il brullo pae-
saggio collinare dai forti merli della cinta muraria. 

Tutto ciò di cui avevo bisogno mi veniva dato senza indugio dagli abitanti di quel borgo, ben avvezzi 
a considerare l’Ordine come il migliore dei loro clienti; così la mia più impegnativa occupazione fuori 
casa era rifiutare tutte le prelibatezze a base di cinghiale che costituivano una delle specialità gastrono-
miche del luogo. 

Insomma, c’era di che annoiarsi e… mi mancava Michela, che mi ero abituato a veder apparire dal 
fondo dei vialetti della Rotonda col suo sorriso rinfrancante. 

Fu una mancanza però che non durò a lungo. 
Un bel giorno, con mia grande sorpresa, me la ritrovai di fronte, proprio nel momento in cui uscivo da 

una doccia con un asciugamano avvolto intorno alla vita. 
Mentre io sgocciolavo tutt’intorno, lei mi raccontò, accorata, di come Arturo fosse preso sempre più 

cupamente dalla gelosia e dalle assurde e gelide insinuazioni di Marcus. 
In quei giorni, il suo compagno, invece di rasserenarsi per la mia partenza, l’aveva trattata con fredda 

indifferenza, malcelata da false premure; poi d’improvviso scoppiava in accessi d’ira per futili motivi, 
maltrattandola in pubblico così come in privato. 

Oltretutto Michela si sentiva umiliata. 
Ovviamente, dopo pochi giorni non ne aveva potuto più e aveva sentito il bisogno di distaccarsene e 

di parlare con una persona amica che tra l’altro era coinvolta nella faccenda. 
Non l’avevo mai vista in quello stato, alternativamente accesa di rabbia e spenta dalla tristezza. 
Fu forse per questo che, quando istintivamente l’abbracciai per rincuorarla, invece ci baciammo. 
Lentamente, ci sdraiammo sul letto e non mi resi subito conto che Michela mi aveva strappato 

l’asciugamano di dosso. 
La commozione passò in fretta e cedette il posto a passioni più violente trattenute per troppo tempo. 
Anni dopo, parlando con qualcuno, osservai che l’amore fisico con una persona è probabilmente, tra 

le attività socialmente concesse e regolate, anche il gesto più violento e aggressivo; il più animale che ci 
concediamo nella nostra frequentazione col prossimo. 

Quel giorno emozionante e unico nella mia vita, amai Michela con una sorta di rabbia e confusa vio-
lenza. Lei pagava la colpa innocente di essersi concessa a me, di avermi accettato senza riserve, ed ora 
io, prendendola con foga, quasi con una sorta di rabbiosa indignazione, le facevo scontare il torto di es-
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sere donna e di avermi tenuto a distanza per tutto quel tempo. Così come, tramite lei, riscattavo tutti i 
rifiuti che avevo ricevuto dal mondo femminile, a partire da quelli ricevuti nell’infanzia. 

Lei, non mi sarei aspettato di meno, comprese il mio stato e lo contenne, perfino assecondandolo e 
favorendolo, con frasi che mi permettevano di vivere la mia emozione senza reticenze o autocritiche. 

Poi però, quando ne fui sazio, mi costrinse con un abile guizzo del suo corpo atletico a ruotare sulla 
schiena, per ripagarmi con la mia stessa moneta, sbalordendomi. 

Allora imparai che anche una donna può prendere un uomo in modo violento e fargli scontare 
un’infinità di ferite inferte dall’egoismo maschile. 

Alla fine di quella temporanea guerra tra i sessi, crollammo esausti e felici, seppur con quella sorta di 
imbarazzo che coglie sempre gli esseri civilizzati quando rivelano ad un altro il loro retaggio più primiti-
vo. 

La ringraziai, un po’ impacciato. 
Stranamente, data la situazione, mi sentivo come alleggerito da un peso e glielo dissi; forse per la pri-

ma volta sentivo il mio petto respirare senza alcuna costrizione, con un movimento ampio e spontaneo. 
Mi pareva come se in un sol colpo fosse stato sollevato il karma negativo di innumerevoli reincarna-

zioni; invece era solo che, per un poco, mi ero liberato dal fardello delle delusioni della mia attuale e 
breve esistenza. 

Poco dopo uscimmo felici e ci fermammo in una trattoria dove, molto prosaicamente, ricordo ancora 
che ordinai una pasta e fagioli arricchita da strepitosi tagliolini fatti a mano. 

Nei giorni seguenti ebbi modo di confrontarmi con lei su molte cose; in particolare le feci notare un 
dossier che avevo trovato e che trattava della morte del mio predecessore. 

Mi ero convinto che non era stato un evento fortuito e accidentale, ma il frutto di una macchinazione 
che poteva essere stata ordita solo da Morgan. Mi ero anche convinto che proprio lui poteva essere il re-
sponsabile dell’incidente col Topazio. In qualche modo reale od occulto doveva averlo fatto cadere, at-
tentando così alla mia vita. 

Lei mi chiese se la mia valutazione non poteva dipendere dall’astio che ormai provavo per lui. Ed io 
ammisi la possibilità, ma trovai lo spunto e il coraggio di narrarle anche la mia visione, che lei ascoltò 
serenamente. 

Era una donna sobria e terrestre, quindi non poteva dare molto peso a certe cose, anche se aveva scel-
to di vivere con un branco di matti che non faceva altro dalla mattina alla sera. Comunque mi rassicurò, 
dicendo che avrebbe fatto molta attenzione. 

Io e Michela restammo insieme ancora alcuni giorni, che ricordo con grande tenerezza, poi conve-
nimmo che la cosa non doveva durare. Ci separammo con molta commozione e lei fece ritorno da lui. 
Avrebbe tentato di tranquillizzarlo e di ricomporre comunque il loro rapporto. 

Capalbio senza di lei sembrava deserta. 
Vorrei poter aggiungere qualcos’altro di molto romantico, che so, che mi era passato l’appetito, ma 

non era vero. 
Sì, ogni tanto provavo una specie di vuoto allo stomaco per la sua mancanza, ma tendevo a riempirlo 

con i buoni vini locali. 
In verità, lo ammetto, ero più euforico per il senso di soddisfazione provato dall’aver potuto giacere 

con la donna dei miei sogni, colei che avevo considerato irraggiungibile, che non dispiaciuto dall’idea di 
non poterla aver mai più. 

Ero giovane e vivevo nel presente più che nelle altre coniugazioni; inoltre ero ancora molto compreso 
dalla mia avventura con i Cristalli. Non avrei voluto compromettere tutto per quella che consideravo, 
anche, una conseguenza indiretta del mio lavoro con l’Opale e il Topazio. 

Il mio cuore, volutamente, si nascondeva a se stesso. 
Una sera poi mi accadde una strana esperienza. 
Il mio appartamento aveva una sorta di terrazza alta ed io mi ci sistemai, comodamente seduto in una 

sorta di amaca, ammirando la notte stellata. L’aria nitida e il cielo terso lasciavano scorgere milioni di 
stelle, grandi come limoni. C’era tutto il fascino e il mistero del cielo in una limpida notte estiva. 

All’improvviso con interesse mi accorsi che sulla sinistra si poteva scorgere una galassia dai colori 
aranciati. Non avevo mai visto niente del genere, per quanto adori consultare le meraviglie provenienti 
dai vari telescopi orbitanti. 
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Con preoccupazione mi resi conto che quella galassia ruotava velocemente; e in poco tempo realizza-
va un movimento che le sarebbe normalmente costato un milione di anni. Che sta succedendo? mi chie-
si. 

L’arcano si svelò con l’avvicinamento: non di una vera galassia si trattava ma di uno stupefacente 
dipinto su una specie di disco nero che ruotava nel cielo. 

Poco dopo notai che il disco era la faccia di un cilindro oscuro, basso e piatto, che continuava a di-
scendere. Chissà perché non mi stupii affatto di venire colpito da quell’oggetto, proprio alla testa, con 
una grande intuizione di vastità. 

Con un sussulto mi risvegliai nell’amaca dondolante. 
Avevo sognato certo, ma lo considerai, credo giustamente, un segno: il Turchese mi stava chiamando. 
In tutta fretta completai il mio lavoro, poi chiamai la Rotonda perché mi inviassero l’elicottero per 

farmi condurre fino al litorale e all’isola. 
Dovetti attenderlo quasi fino al tramonto, perché era già impegnato in un’operazione; finalmente 

giunse e Angus, il robot-pilota mi sembrò quasi un vecchio amico. 
Il mare brillava fino all’orizzonte rosato ed io ero felice. 
Grazie all’esuberanza e alla generosità di Michela, mi ero liberato dall’oscuro peso di un desiderio 

che mi avrebbe orribilmente intralciato il cammino, così come dalla pericolosa convinzione di essere 
bravo e puro, che era cosa ancora più subdolamente nemica della mia crescita personale. 

Ora potevo volare sereno, realmente e metaforicamente, verso il mio destino. 
 
 
Il Turchese aveva come progenitori alcuni grossi ritrovamenti provenienti dalla Persia. Il suo celeste, 

finemente striato di bianche venature, ricordava un cielo terso e solcato da nuvole ventose. Durante certe 
celebrazioni venivano invece accese alcune particolari lampade con una bassa componente di luce ultra-
violetta, allora il Turchese, così esposto, diventava fluorescente e mi ricordava a tratti un magico compo-
sto realizzato da antichi alchimisti. 

Mi sdraiarono a pancia sotto, nella mia comoda tuta. E sentii che, con complesse manovre, la Pietra 
veniva delicatamente appoggiata alla base del mio collo. Sperai che le imbracature questa volta non ce-
dessero, perché essa mi avrebbe ucciso all’istante. 

Come la prima volta ebbi quel senso di svenimento, ma accompagnato da un clangore terribile, come 
se mille piatti orchestrali fossero risuonati contemporaneamente. 

In un’atmosfera azzurrina e vibrante, di fronte a me, c’erano gli infiniti corridoi di una biblioteca do-
ve giacevano, racchiuse in oggetti che sembravano libri, tutte le idee che l’umanità aveva e avrebbe avu-
to. E molte altre cose che non potevano essere comunque sperimentate avendo una forma umana. 

Mi guardai in giro affamato di qualcosa di supremo e in fondo a un corridoio che sembrava sempre 
più bianco ad ogni passo trovai. 

Ogni forma scomparve e quello che rimase fu puro suono, il Suono Puro. 
Non so per quanto vi restai perso, ma alla fine ci fu come un abbassamento. Un cambio di vibrazione. 
Mi trovavo in una specie di città, ma la sensazione di pienezza non era sparita perché ovunque c’era 

la presenza divina; piena, assoluta, omnipervadente. Ed egli aveva preso una decisione, irrevocabile, uni-
ca. No, non come farebbe un umano, dettata da rabbia o… che so, da altro. Era una decisione che non 
poteva più essere rimandata: Il mondo doveva finire. Il cielo allora venne come… risucchiato, e al suo 
posto apparve come una volta, una semisfera trasparente e azzurrina, di un azzurro elettrico voglio dire. 
Dietro di essa si poteva scorgere il cielo stellato, ma un cielo particolare, come una seconda volta scura 
che lasciava intravedere una luce intensa, ma da miriadi di fori, che erano poi le stelle stesse. Strane e 
meravigliose macchine, metalliche e lucenti, dalla superficie con morbidi riflessi come di seta, avevano 
iniziato a graffiare la volta azzurrina per mezzo di grandi e inesorabili pettini. 

E già si vedevano le prime abrasioni di quella cupola, dalle quali l’aria cominciava a fuggire, a dimi-
nuire su tutto il pianeta; lasciando la possibilità di sopravvivere solo a chi era più adatto. 

«Quello che hai visto, mio caro,» fece Merlin con fare molto compiaciuto, quando mi risvegliai «È 
davvero l’apocalisse, come fu enunciata da molti nel corso del tempo. Ma non è la fine del mondo, così 
come una parte di te, l’ha percepita, solo la fine del vecchio mondo, del vecchio uomo. E del mondo 
mentale, che quella volta azzurrina rappresenta; il mondo viene liberato da quell’atmosfera di pensiero 
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che lo circonda; coi suoi chiaroscuri, con le sue luci metalliche e le false verità. Potrà sopravvivere solo 
chi è adatto a respirare la luce delle stelle senza bruciarsi i polmoni.» 

«E la musica? Quella musica l’hai sentita?» esclamò Boyer. 
Non risposi, ma piansi. Sapevo che non avrei mai più potuto ascoltare nessun brano di musica umana, 

neanche la più elevata toccata di Bach, senza provare un senso di povertà inenarrabile. 
Tristan provò a consolarmi con la condivisione. 
«Sei stato fortunato, è una vita viaggio col Turchese e solo una volta mi è stata data quella possibili-

tà.» 
In seguito venni a sapere che anche lui non ascoltava più brani musicali se non vi era casualmente 

costretto. 
Certe volte mi chiedo se per l’uomo la maggiore consapevolezza non sia una specie di maledizione; 

Merlin una volta affermò che la completa coscienza è sopportabile solo da un essere completo, e non 
parlava dell’uomo. 
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7 
L’Ametista 

 
 
 
 
 
 
 
 
La grande Ametista ovviamente non era venuta direttamente dal ventre di un vulcano come tutti i 

suoi fratelli quarzi, ma dalle sapienti cure del mio primo maestro. Un bravo geologo infatti, oltre che stu-
pirsi delle sue straordinarie dimensioni, si sarebbe subito accorto delle strane qualità ottiche di quella 
pietra; la luce in essa non veniva polarizzata come di consuetudine, e il cristallo non aveva un carattere 
spiccatamente destrogiro e levogiro. La luce veniva riflessa in direzioni imprevedibili, che dipendevano 
esclusivamente dalla posizione e dalla natura specifica dell’occhio dell’osservatore. A me sembrava che 
in qualche modo mi stesse chiamando già da diversi mesi. 

Placido Cruz, il Cavaliere dell’Ametista, mi chiese se gli avevo portavo una storia, ma questa volta 
avevo solo una breve citazione di Teilhard de Chardin, glie la dissi: 

«Noi non siamo esseri umani che vivono un’esperienza spirituale. Siamo esseri spirituali che vivono 
un’esperienza umana.» 

«Esto è interesante,» fece lui annuendo, non aveva mai imparato molto bene l’italiano. «Parrebbe 
banale ma sposta un po’ el centro de la visión, anche se è un po’ incompleto così, sì… un po’ incomple-
to.» 

Poi volle parlarmi dell’Ametista, contrariamente agli altri Cavalieri, lui fino ad ora era stato molto 
parco di insegnamenti: 

«Di tutte le pietre, l’Ametista è quella che più rappresenta il passaggio da uno stadio di esperienza 
materiale a quello che la trascende, en la antigüetad era una pietra occulta por excellencia che aiutava 
anche a prendere contatto con gli spiriti e con gli esseri disincarnati. Gracias a la sua conformazione 
aiuta a discernere, a ben vedere gli inganni, ma potenzia anche la nostra attenzione nei confronti de los 
otros. Può anche aiutare a comprender il processo evolutivo in atto ne l’Hombre, in generale e nel singo-
lo individuo. Se ti senti debole dopo averla usata, vuol dire che no hai un buon rapporto con lei, dimme-
lo e vedremo cosa fare.» 

Il discorsetto non mi era esattamente nuovo, tutti i mesi precedenti li avevo trascorsi con Placido a 
ricevere una marea di pazzi, invasati e mistici che desideravano tutti la stessa cosa, l’apertura del terzo 
occhio, cosa che si favoleggiava fosse facile da ottenere grazie all’Ametista. 

Se prima di allora mi ero onorato di appartenere ad un gruppo con forti tinte di occultismo, ora ero 
assolutamente esacerbato da tutto quel ciarpame confuso in cui la ricerca della verità e della conoscenza 
raramente erano al centro delle motivazioni degli individui. 

Per fortuna la Pietra aveva anche un risvolto specchiato. Era notevolmente in grado di aiutare le per-
sone a liberarsi dalle droghe e dalle assuefazioni e questa parte del lavoro, anche se molto faticosa, era 
stata veramente gratificante. 
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Fui sollevato dai robot di Placido, lui usava solo quelli perché li trovava più affascinanti delle perso-
ne. 

Invece di mettermi sotto la pietra questa volta fui io ad essere imbracato e sospeso, come in volo so-
pra di essa. Con la fronte appoggiata su quell’abisso di riflessioni rosate. 

A dir il vero ero anche un po’ distratto questa volta. Mi veniva in mente una conversazione che avevo 
fatto con Merlin qualche giorno prima. 

Eravamo nel mio soggiorno intenti a finire uno squisito pranzo che avevamo deciso di concederci, 
come se entrambi avessimo la sensazione che ci restava poco tempo ancora da poter condividere. 

Merlin, terminato il suo sorbetto, sospirò e disse: «Vedi, vorrei raccontarti una storia.» 
«Un’altra storia Maestro?» chiesi ripensando a quante me ne aveva raccontate prima di quello strano 

momento. 
«La favola di una lucciola che voleva rischiarare da sola tutta l’oscurità notturna. Brillò e brillò, quel-

la piccola lucciola, con grande impegno, trascurando persino di mangiare. Non riuscì nel suo intento, 
perché era un’impresa impossibile e a metà della notte era talmente spossata che esalò il suo ultimo re-
spiro.» 

«Che avvenne allora?» 
«Le altre lucciole furono colpite dall’esempio della loro coraggiosa compagna e decisero di persegui-

re la sua opera. Si misero tutte in cerchio e brillarono e brillarono rischiarando la loro piccola parte della 
radura... anche la loro impresa era impossibile ma trascorsero tutta la notte con un sentimento di realiz-
zazione che non avevano mai provato. Cantarono e furono felici fino all’alba, quando venne il grande 
Sole e rischiarò il mondo con il suo immenso fulgore.» 

«Lei è quella lucciola Maestro,» dissi, perché la metafora era chiara. 
«E ho brillato ormai troppo tempo. Bambino mio, sono molto stanco ma credo che la vita non valga 

la pena di essere vissuta se non per portare un po’ di luce in questa oscurità, anche se, alla fine sarà il 
Divino solamente a decidere il momento in cui tutta la sofferenza del mondo dovrà finire.» 

E con l’eco in testa di quelle parole mi ritrovai sprofondato nel buio. E in quell’oscurità vidi arrivare 
degli oggetti solidi, che roteavano elegantemente con un ritmo ipnotico. Le loro superfici erano levigate 
con striature marmoree, e brillavano di luce propria. 

C’era una specie di colonna a base quadrata, di un bianco lattiginoso, apparentemente granulosa co-
me di gesso; c’era una sorta di torta rosata con striature bianche e riflessi verdastri, simili a lampi; il ter-
zo oggetto, indefinibile, era dello stesso aspetto del primo. 

Giunti di fronte a me si allinearono uno a fianco all’altro, immobilizzandosi. Poi, insieme, iniziarono 
a reclinarsi all’indietro, rivelando alle loro spalle altri oggetti simili, e tutti insieme assunsero una con-
formazione che ricordava un cubo. 

La rotazione, quasi una danza, terminò mostrandomi la base del cubo, nonché le basi di tutti gli og-
getti; ora esse rivelavano una sorta di scritta o almeno la significavano: POLIGONI. 

Non ebbi il tempo di interrogarmi sul significato di quell’immagine perché esplose una luce che mi 
risucchio verso l’alto, ed io mi ritrovai sospeso su una montagna violacea, che era il Cristallo, e che era 
solo la più piccola di altre immense montagne. 

Volai e volai sempre più in alto, instancabile. 
«L’Ametista è una Pietra molto forte,» mi avevano detto. «Può dare crisi depressive, per eccesso di 

capacità di visione.» 
Ma non mi avevano detto quale vastità di visione in mondi eccelsi essa poteva donare. In cima a quel-

le montagne trovai un vasto altipiano rischiarato da una luce chiarissima. Ogni cosa sembrava vibrante 
di una luce propria. Su un grande prato che si perdeva all’infinito sembrava attendermi una creatura. 

Due enormi occhi azzurri mi osservarono attenti e profondi da una singolare testa di elefante. Le mol-
te braccia, la zanna spezzata, non c’erano dubbi era un dio indiano, Ganesh, dio della prosperità e della 
ricchezza. 

«Ci avete trasformato in personaggi da fumetto o da telefilm.» 
«Come…» mi sarei atteso di tutto ma non quel commento. 
«Ciao Cercatore, ti aspettavo da tempo, e mi son dato un certo da fare per rendere la tua vita degna di 

essere vissuta.» 
«Io, credevo che gli dèi fossero leggende, o rappresentazioni di principi ineffabili e difficili da espri-

mere se non con una metafora.» 
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«Questo è anche vero, ogni cosa è anche vera, e questo alle volte è un po’ snervante anche per noi. 
Una bella forma pittoresca, comunque, aiuta a parlare agli umani.» 

«Non capisco perché mi hai protetto, per anni mi sono dichiarato assolutamente ateo.» 
«Gli atei? Personalmente penso che gli atei dovrebbero essere le uniche persone autorizzate a parlare 

di Dio e della divinità. La loro è solo una reazione al modo stupido con cui certi argomenti sono stati 
trattati nel corso tempo.» 

Mi sentivo molto bene, quell’essere non era come ce lo si sarebbe aspettato. Era sorprendente, ma 
stargli vicino era un’emozione indescrivibile. 

«Dove siamo?» 
«Non era previsto ma hai trasceso l’intelletto: e sei giunto nella sfera dove esistono gli dèi. E siamo 

noi che fino ad ora abbiamo governato la terra. Qui ci sono tutte le divinità che gli uomini hanno cono-
sciuto e adorato, con cui sono entrati in contatto e ai quali hanno dato diversi nomi.» 

Mi chiedevo come si poteva realizzare quel dominio. E la risposta giunse puntuale. 
«Dominiamo la terra e la Mente, perfino la mente più elevata,» mentre parlava ci sollevammo e sor-

volammo con lentezza un luogo ricco di ogni piacevolezza lo spirito possa desiderare. «Con il potere che 
abbiamo, le facoltà che abbiamo, la coscienza, la libertà che abbiamo, e con l’immortalità che abbiamo, 
credo proprio che la maggior parte degli esseri sarebbe più che soddisfatta di una vita simile! Ma 
l’evoluzione terrestre ha creato un genere di intelletto superiore, in grado di attraversare la nostra zona 
per raggiungere direttamente il principio più alto. Per questo uno come te ci interessa. Ma vieni... ti farò 
incontrare con mio Padre.» 

Giungemmo al centro di quell’altipiano e lì si ergeva gigantesca una colonna di fuoco fin verso il cie-
lo di quel cielo. Ganesh mi lasciò alla base di quella cosa impressionante che pareva sorreggere la volta 
celeste e vi si tuffò con serenità. 

Poco dopo la colonna parve rattrappirsi e gradualmente assunse le proporzioni e le fattezze di una 
grossa statua. Shiva, il dio dardeggiante, mi guardava con occhi infuocati ed espressione immutabile. 

«Puoi fare una sola domanda ed io risponderò per l’amore che porto a mio figlio.» 
L’occasione era unica e in altre circostanze non avrei saputo cosa chiedere, ma in quel luogo anch’io 

ero senza incertezze e sapevo esattamente qual era l’unica domanda giustificata. 
«Perché sulla terra esiste la sofferenza?» osai domandare. Lui non commentò la mia scelta, semplice-

mente rispose, nel solo modo che forse ero in grado di tentare di capire. 
«Dapprincipio la Madre universale, la sacra parola, incaricata della creazione ha generato quattro 

emanazioni. Esse erano: la Coscienza o Luce, la Vita, la Beatitudine e la Verità. Ma esse non si accon-
tentarono di eseguire la Volontà suprema, avevano come il senso di un potere proprio, e si sono separa-
te da colei che le aveva create. Così si sono trasformate nel loro opposto, la Luce è diventata oscurità, 
la Vita è diventata morte, la Beatitudine è diventata dolore, e la Verità è diventata menzogna. La Madre 
universale allora generò tutti gli dèi, che una volta scesi sono rimasti in contatto col Supremo e hanno 
creato a loro volta tutti i mondi intermedi, quelli che tu chiami i mondi delle Pietre. Ma noi non fummo 
all’altezza di riportare l’antico equilibrio, forse perché troppo paghi di noi stessi. Allora dal Divino Su-
premo è nata una nuova emanazione: l’Amore che è una potenza molto più grande di quanto voi uomini 
possiate sospettare. E questo Amore emanato dal Supremo è sceso in quel regno dell’Incoscienza creato 
dalle prime emanazioni, quella Coscienza-e-Luce diventata poi Incoscienza-e-Oscurità. L’Amore è nella 
Materia direttamente dal Supremo, quale Sua nuova emanazione, e lì giace in attesa di poter agire dav-
vero. Favorire questo processo è sicuramente alla base del tuo lavoro nell’esistenza terrena, Cercato-
re.» 

Il responso era finito ed era stato per me un’esperienza sconvolgente, perché quando un dio parla ciò 
che dice e tangibile, vero, visto e sentito. 

Con un muto ringraziamento lo fissai negli occhi e in essi vidi tutte le moltitudini di divinità che si 
erano succedute e che avevano governato dagli albori del mondo ed anche prima. 

E dietro quel consesso, movimenti più ampi, dalla portata incontenibile per il piccolo nucleo di co-
scienza umana. 

Caddi in un mare di visioni, di cui ricordo poco. 
Un deserto giallo oro… sassi disseminati a distanze regolari… li sentivo fisicamente, nel mio cor-

po… 
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Per un mese intero caddi in una strana apatia da cui nessuno sapeva scuotermi. Ogni giorno restavo 

per lunghe ore a una particolare finestra della mia casa, dalla quale si scorgeva quasi esclusivamente cie-
lo. 

Con la testa appoggiata al muro guardavo volteggiare i gabbiani in arabeschi gioiosi. 
Poi mangiavo con lentezza e me ne andavo a letto, ma non per dormire. Infatti restavo fino a notte 

fonda sdraiato a fissare il soffitto. 
Chiunque avrebbe potuto diagnosticare una profonda depressione, ma io semplicemente mi sentivo in 

uno stato nullo. Calmo oltre ogni dire e privo di pensieri come di emozioni. Era come se avessi deposto 
un’ascia di guerra che avevo brandito senza posa per secoli. 

Anche mia madre se ne accorse, mi disse che era preoccupata per me, ma che quando veniva a seder-
si ai miei piedi, cosa che faceva almeno una volta al giorno, si sentiva stranamente tranquillizzata. In 
quei momenti si sentiva serena come non lo era mai stata prima in vita sua, e anche certi malanni che in 
quel periodo le davano noia sembravano acquietarsi del tutto. 

Qualunque cosa avessi faceva bene ed era contagiosa. 
Poi, com’era venuta passò, come fosse stata la prova generale di un’acquisizione più grande che sa-

rebbe venuta in seguito. 
Inoltre la vita venne presto a reclamare il suo fuggitivo. 
Grazie a Marina, che ormai mi era fedele di una fedeltà che non mi avrebbe più abbandonato, venim-

mo a sapere che tra la simpatica gente di Capalbio si nascondeva una serpe che non aveva esitato ad in-
formare Marcus del mio incontro clandestino con Michela. 

Marcus aveva atteso il momento propizio e poi aveva giocato la sua carta, informando il Dragone. 
La sua ira fu cupa e silente per diversi giorni; poi esplose. 
«Non l’ho mai visto così; non sono riuscita in nessun modo a calmarlo,» mi disse Michela in lacrime 

«Non credo che sia più possibile sostenere questa convivenza.» 
Compresi che gli eventi stavano precipitando verso l’infausta previsione dell’ametista. Dovevo sbri-

garmi a portar via Michela e non sarebbe stato difficile perché Arturo sembrava ogni giorno di più spin-
gerla alla fuga. 

Fu un triste dicembre perché quell’esperienza magnifica e così promettente sembrava definitivamente 
e irrimediabilmente compromessa. Anzi in quel momento pensavo che fosse quasi tutto finito, tanto ero 
raggelato, cosa che capita sempre quando ci si invischia in una storia come quella che stavo vivendo. 

Mi sentivo depresso, come anestetizzato, distratto, mettevo le cose nei posti sbagliati e poi me ne di-
menticavo. Alle volte restavo per lunghi minuti a fissare l’acciottolato del mio giardino con lo sguardo 
vuoto, ma questa volta era una vera depressione dovuta al fatto che stavo per abbandonare quel luogo 
che per me era ormai divenuto casa mia. 

Il cuore mi pareva fisicamente pesante, ma chiamava, chiamava potentemente qualcosa. E la risposta 
immediata era quella specie di brivido profondo e curativo, senza voce ne indicazione che avevo appreso 
dal Topazio, e che mi faceva pensare: «Qualunque cosa tu sia, so che mi ami, ma cosa, cosa devo fare?» 

Composi anche una poesia, che non scrissi mai prima di adesso, anche se mi è rimasta viva nel ricor-
do: 

 
È natale 
È natale silente 
Natale di lumini lontani 
che non dicono niente 
È natale di stelle fine 
e tremule in un plumbeo cielo 
pacatamente ricoperto di un velo. 
 
La recitai a Merlin, l’ultima sera che trascorremmo insieme, per spiegargli il mio stato d’animo e lui 

tentò di dissuadermi dall’allevare convinzioni definitive. «Nulla è mai perduto,» mi disse. 
Dragoni mi fece sapere che i miei genitori avrebbero potuto restare lì finché avessero voluto e questo, 

per molte ragioni mi fu di gran sollievo. Ma non potevo partire senza rivedere almeno una volta il gran-
de Diamante, la Pietra che avrebbe dovuto essere mia. 
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Era magnifica nella sala in cui giaceva solitaria da anni in mia attesa. Ma poco dopo aver fatto di-
scendere la copertura di piombo che la proteggeva, venni investito come da una fortissima onda. Una 
forza possente e magnifica parve investire tutte le cellule del mio stesso corpo. Ed io persi ogni coscien-
za di me stesso. 

 
 
Dopo alcuni giorni ero a Nuova Delhi, in una squallida stanza d’albergo e sulla mia testa girava silen-

zioso un pachidermico ventilatore che sicuramente faceva il suo dovere fin da quando l’ultimo coloniali-
sta inglese lo aveva installato lassù. 

Nella sua semplicità era un oggetto superbo, perché produceva la tenue frescura di una brezza, con la 
delicatezza che solo uno degli schiavi di un antico faraone egizio avrebbe saputo esprimere brandendo 
un largo ventaglio di piume di struzzo. 

Comunque l’epilogo della storia è sempre lo stesso: si abbandona una semplice stanza con un letto, 
dove si può agevolmente osservare per ore un anonimo muro; si percorrono migliaia di miglia, si sorvo-
lano gli oceani, le cordigliere, si superano i continenti, si attraversano le immense e insidiose piattaforme 
di nuvole, per poi ritornare a trovarsi in quella stessa stanza, con quello stesso muro e col problema di 
sempre. 

Ma intanto, per arrivarci in quel doppio di stanza; che battaglia! 
Michela, dolce e superba anche nei più difficili frangenti, era stanca e voleva riposare; la capii anche 

se avrei preferito correre subito a visitare la città vecchia, perché mi sembrava di essere giunto su un al-
tro pianeta e di stare perdendo il mio tempo in una stupida e anonima stanzetta. 

Dopo una notte di dormiveglia, trascorsa a ricercare una impossibile posizione più comoda insieme a 
tutti gli altri passeggeri, ero infine giunto in India; un luogo che solo pochi anni prima non avrei mai 
pensato di visitare. 

Il vecchio e mastodontico Jumbo-extra – ormai li aveva solo l’Air India – era sceso gentilmente dalle 
vette innevate di un cielo nuvoloso, dopo aver navigato tutta la notte in direzione di un alba che pareva 
irraggiungibile. 

Poi era apparsa là sotto una distesa giallastra, un continente di spezie punteggiato di piccoli e chiari 
agglomerati urbani. Mi stavo cacciando in un mare di guai? 

L’aeroporto, incredibilmente rapido ed efficiente, sembrava voler smentire il mio timore di essere 
tornato in una perduta civiltà; poi l’impatto con il caldo, umido e intenso odore dell’India di cui parla 
Pasolini nei suoi racconti di viaggio. 

Follia per follia prendemmo un autobus, diretto verso il centro città. A bordo gli indigeni ci fissarono 
senza ritegno con lo stupore di bambini che vedono per la prima volta qualcosa di molto strano; e quel 
qualcosa eravamo noi, con la nostra pelle chiara, i nostri vestiti autopulenti e gli occhiali superprotettivi 
e superleggeri. 

Ero stupito da come Michela si era adattata alla situazione e aveva deciso di accompagnarmi in 
quell’improbabile pellegrinaggio nel paese che per primo aveva compreso tutta la magia dei diamanti. 
Neanch’io poi sapevo cosa stavo cercando. 

Quella notte per quanti sforzi facessimo non riuscimmo ancora a riposarci, il cambio di fuso orario e 
il caldo opprimente ce lo impedirono. La mattina seguente, in vena di avventure, prendemmo un altro 
autobus e fu un’esperienza atroce; prima di allora non sapevo cosa volesse dire un mezzo pubblico 
nell’ora di punta. Fummo pigiati e spintonati senza ritegno dalla folla. 

Come mio desiderio ci spingemmo nella Old Delhi, fino al forte rosso; intorno gente che ti sorride 
sorniona, cani sdraiati nel fango, giovani che si bagnano nelle fontane, commercianti di merci commesti-
bili purtroppo ricoperte di mosche e insetti di ogni genere cui nessuno però sembra far caso, arrostitori di 
pannocchie e spremitori di canna, da cui si ricava una bibita rinfrescante – mestieri che anche lì andava-
no scomparendo. 

Poco più in là, nella Connaugh Place, ecco invece l’India destinata agli occidentali, e all’indaffarata e 
sognante borghesia locale, con attività commerciali di tutt’altro livello. 

Ne approfittai per ottenere a un service un collegamento alla rete mondiale, che non avrei potuto ave-
re nemmeno nella hall dell’albergo; Marina che avevo lasciato insieme ai miei genitori, mi disse che non 
c’erano novità, se non che il Dragone era diventato più invisibile del solito. 
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Restai poco in quella città, anche se era tutto sommato più tranquilla di altri centri l’India moderniz-
zata mi esasperava ed io ero venuto, forse senza speranza, a ricercare l’atmosfera di quella antica. 
L’incontro con le divinità anche se mi aveva lasciato un senso di incompletezza, mi aveva un po’ strega-
to. 

A Benares la nostra stanza era molto più singolare, non so perché avevo rifiutato di alloggiare nei 
grandi hôtel intorno alla città. Eravamo in alto, e su una parete c’erano dieci piccole finestrine da cui si 
potevano vedere i tetti di una città di edifici, in parte fatiscenti, di templi indù e di moschee mussulmane. 
Su una terrazza vidi alcune scimmie con i loro piccoli e più in là, il Gange, o come la chiamano in India, 
la Grande Madre Ganga. 

Eravamo nella città più antica del mondo, dove molti giungono ancora per trascorrere gli ultimi gior-
ni della loro vita, nella speranza che questo sia sufficiente a farli uscire dalla pesante e faticosa ruota del-
le reincarnazioni. La città dai mille nomi, Banaras, Varanasi, e per arrivarci, come sempre, 
un’avventura... 

L’aereo fu preso al volo dopo che il tassista si era dimenticato l’appuntamento ed era giunto in ritar-
do, con una macchina che doveva tirare gli ultimi proprio lungo il nostro tragitto. Trasbordati sulla vet-
tura di un collega, finalmente guadagnammo il nostro posto tra le nuvole. 

Da uno squarcio ecco apparire la bianca imponenza del Taj Mahal e, poco più tardi, vidi spuntare dal-
la giungla i templi dell’antica Kajuraho, dove il piccolo Moogli argomentava con il re delle scimmie. 

Giunti all’aeroporto, ci accorgemmo che data la giornata festiva, un solo inserviente era stato destina-
to allo scarico di una montagna di bagagli; la pazienza si esaurì molto presto e i passeggeri, tra cui una 
nutrita presenza di pragmatici americani, organizzarono una sommossa per riappropriarsi dei loro baga-
gli, travolgendo i pochi addetti alla sicurezza. 

Dopo un viaggio su una corriera i cui finestrini producevano un devastante rumore simile a quello 
provocato da un terremoto in una fabbrica di piatti, ci immergemmo nel caos cittadino a bordo di un ri-
sciò, agganciato ad una grande bicicletta di foggia britannica. Il conducente, come tutti i suoi colleghi 
sollecitava in continuazione un ingegnoso campanello che produceva un suono insistente e continuato, 
quasi fosse mosso da energia elettrica. Evidentemente la moda locale era “prima suona poi frena”, infatti 
il campanello era controllato proprio da uno dei due tiranti del manubrio che una volta era destinato ai 
freni. 

Ogni cosa mi colpiva con forza, ogni particolare, ogni variazione cromatica. 
La nostra stanzetta alla Ganga Guest House dava anche su un ampia terrazza che fungeva da stendito-

io, e trascorsi molto tempo in osservazione della città; mi sentivo come il capitano sulla tolda della sua 
nave che frange un mare umano e misterioso. Cominciavo a sentire l’atmosfera del luogo, con tutte le 
sue contraddizioni, e non appena venivo lasciato solo una specie di marea interna montava e montava 
per uno scopo che non mi era ancora chiaro. Udii un canto e Babul, l’inserviente dell’albergo, mi indicò 
il luogo delle cremazioni rituali. 

Verso le cinque di sera, ogni giorno, rapidi scrosci di pioggia e tuoni trattenuti ci ricordavano che era-
vamo nella stagione dei monsoni. Poteva andar peggio. 

Con Michela andammo a visitare la città e ci godemmo una gita in barca sul Gange, in compagnia di 
Siam, un barcaiolo dall’aria furbetta. Mentre la foschia del fiume si arrossava per il tramonto, guardai 
dall’altra parte del grande fiume. In qualsiasi altra parte del mondo tutte e due le sponde sarebbero state 
edificate, qui no; oltre la riva vidi solo un deserto giallo che si confondeva con la piattezza serafica del 
fiume. Forse di là c’era un mondo di fantasmi? Non osai chiederlo. 

Dopo la visita di prammatica al luogo delle cremazioni, Siam si offrì di portarci ad un buon ristoran-
te. Ci ritrovammo così, ormai nel buio notturno, in un dedalo di agghiaccianti cunicoli coperti di fango, 
in tunnel oscuri che dovevano essere percorsi con circospezione per non pestare cose che il buio non la-
sciava indovinare. Scansammo vacche sacre, bufali e misteriosi personaggi, forse pellegrini venuti per 
non so quale festa locale dedicata al dio Shiva. 

Dopo la cena rientrammo lungo la riva del fiume e fui abbastanza preoccupato di vedere strani ser-
penti d’acqua risalire sui gradoni dove stavamo passando. Michela fu stoica, io che non sopporto i ser-
penti avrei voluto gridare; ma in quella notte indiana chi mi avrebbe sentito?  

Poi all’improvviso, girando una svolta, me lo trovai davanti. Siam e Michela mi avevano distanziato, 
perché io mi ero attardato davanti a una graziosa immagine sacra. E lui era lì, alto, maestoso e terribile. 
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Vestito come un pellegrino, col suo lungo bastone, mi fisso con occhi fieri e spaventosi, malamente in-
castrati nel teschio che la lebbra aveva scavato nel suo viso. 

Era la cosa più terribile che avessi mai veduto, ma non se ne preoccupava. Correvo e rallentai, sicché 
lui mi blocco col bastone e mi disse: 

«Tu…! Tu sei il predestinato, ma devi tornare. Dovrai tornare da dove sei venuto.» 
Non credo che capii sul momento, forse mi spaventai e fuggii. Volevo solo tornare nella mia stanza 

dalle dieci finestre. 
 
 
Di notte le stelle si velarono di rade nuvolette, mentre gli abitanti della città si godevano il fresco sui 

tetti delle loro case, al mattino compresi che molti dormivano all’aperto incuranti delle zanzare. 
Di giorno tutti ci importunavano per affari di ogni genere e d’improvviso, come esasperato 

dall’insistenza di quegli uomini che avevano il dovere di assicurare un’altra giornata di vita alla loro fa-
miglia, sentii di amare le donne indiane con quel loro riserbo prudente e i pellegrini che mi passano ac-
canto senza vedermi. 

Solo dopo alcuni giorni potevamo dire di aver fatto un po’ amicizia con questo luogo tanto narrato e 
con le sue più prosaiche realtà. 

Ancora una volta giunse il monsone pomeridiano, portando il vento; gli uccelli si levarono in volo in 
nugoli, poi la pioggia cadde fitta. E di notte ancora una volta soffocammo nel traffico semiparalizzato di 
milioni di ricsciò. 

Alle sei del mattino come sempre era il canto del muezzin a svegliarci e ne approfittavamo per andare 
a vedere il sole sorgere sul fiume e i pellegrini intenti nelle abluzioni rituali, mentre altri lavano i propri 
panni sbattendoli sui gradoni di pietra. 

Fu guardando quel fiume scorrere lento che mi accadde una cosa straordinaria. La mia testa si vuotò 
all’improvviso di tutti i pensieri e di tutte le domande. Ci fu solo una trasparenza nel capo, quello sguar-
do e quell’acqua fangosa e dorata che scorreva. 

Per la prima volta divenni veramente consapevole della mia testa e di tutto ciò che vi era imprigiona-
to. Le cellule del mio cervello, del cervello di ognuno di noi, erano talmente soffocate da non poter più 
sentirsi libere. 

Non lo sapevo ma iniziava un processo di trasformazione, per me, di portata incalcolabile. Ne parlai a 
Michela che mi parve non capire; non me ne preoccupai, ne anch’io capivo e forse il segreto stava pro-
prio nella definitiva rinuncia di capire. 

Dovevo comunque trovare un altro luogo, più sereno di quel crogiolo di religiosità antiche e nuove. 
Il giorno dopo, infatti, ci concedemmo il lusso di un taxi, diretti all’aeroporto. Una spinta potente, un 

senso di vertigine ed ecco, addio Benares, addio Varanasi, Banaras, Banarasi o Kashi che sia la città e-
terna dai mille volti. Credo non tornerò mai più, se non per qualche importantissimo motivo. Importan-
tissimo come quello che qui mi aveva condotto: scendere ancora più profondamente in me stesso. 
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8 
Il puro Diamante 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dopo un breve scalo che ci riportò nuovamente a New Delhi io e Michela ripartimmo verso il sud del 

paese. Lei voleva assolutamente che visitassimo Mahaballipuram, coi suoi templi monolitici. 
Fu in quel periodo che iniziarono le trasformazioni del mio stato psico-fisico; furono eventi che mi 

spaventarono non poco. E fu di molto sollievo che in seguito venissi a sapere che quelle cose erano av-
venute ad altri sia pur rarissimi pionieri prima di me. 

La sera prima del volo ero in uno stato indefinibile; Michela non sembrava preoccuparsene, era anco-
ra convinta che tutto quello che mi capitava dipendesse dal mistico influsso dell’India. Io non lo so. Og-
gi penso che sarebbe stato più facile a Boston, a Milano, se non in qualche grigio pomeriggio di Gla-
sgov. 

Comunque mentre aspettavo il taxi per andare all’aeroporto, seduto nella hall dell’albergo, notai una 
stranezza nella mia epidermide. La mia pelle sembrava liscia come la seta, o era il mio modo di utilizza-
re il senso del tatto che era cambiato. Michela cominciò a guardarmi in modo strano e poi, siccome mi 
osservava con uno sguardo perduto anche mentre stavamo al check-in ed io gliene chiesi il motivo, mi 
disse che la mia pelle aveva preso una strana pigmentazione dorata. 

«Non ti avevo mai visto così. Con il capello più lungo e quel colore sembri… una divinità vedica.» 
Sorvolai sull’enormità di quell’affermazione, ma cito il fatto perché in seguito, e durante tutto il resto 

del viaggio, quasi tutti gli indiani che incontravamo mi guardavano allo stesso modo. Ed è molto imba-
razzante quando l’intero staff di un ristorante viene a farvi pranam, e il cassiere dice che non devo paga-
re il prasad. Un modo come un altro per dirmi che il pranzo è da considerarsi un’offerta votiva. 

Dopo un volo tranquillo, mentre l’aereo scendeva verso Madras, fui colpito dalla visione di immense 
pianure di terra arida; si notava come il paesaggio fosse cambiato e che ci eravamo spostati verso 
l’equatore. Atterrati prendemmo un taxi verso il bus stand dove partono le corriere per il mare. Per quan-
to ricchissimo mi ero incaponito a fare quel viaggio come un poveraccio qualsiasi. 

Madras sembra molto meno caotica e in genere il sud sembra più tranquillo del nord del paese. Sto 
pensando di aver trovato un po’ dell’antica india, ma giunto alla stazione degli autobus trovai che gli 
autisti, stranamente decisi a partire tutti insieme, erano riusciti a fare un tale caos tra loro da non riuscire 
più a partire per una buona mezzora. 

Finalmente eccoci a Mahaballipuram, o meglio a Mamallipuram come recitano le insegne locali. È 
un paesino piccolo piccolo, praticamente niente ma costellato di piccoli e antichissimi templi che ne fan-
no una meta obbligata per tutti i viaggi organizzati. 

Ci stabilimmo in un piccolo cottage in riva al mare. 
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La cena fu tipicamente indigena riso in bianco condito di salse piccanti e iogurt, consumata in un ri-
storante dove simpatici topolini correvano tra le gambe degli avventori. Un topo notevolmente più gros-
so, circa come un gatto, invece camminava avanti e indietro nella penombra, su una trave. Michela non 
poteva vederlo perché era alle sue spalle. Preferii che uscisse dal locale senza esserne informata. 

Uscimmo, e dopo pochi passi scoprimmo i ratha, piccoli tempietti monolitici, squisitamente ricavati 
ognuno da una grande roccia con un paziente lavoro scultoreo. Infatti sono millenni che in quel luogo 
risuonano i martelli degli scalpellini, e gli abitanti di quel luogo inviano in tutta l’India statue di tutte le 
fogge rituali e di tutte dimensioni. 

Alle dieci di sera se ne sentiva ancora il tintinnio. 
Presso i tempietti invece regnava una pace millenaria, sorvegliata da un monolitico ed elegante ele-

fante su cui occhieggiava ormai una luna brillante. 
La mia particolare frequentazione con le pietre mi rendeva ormai molto sensibile al loro muto lin-

guaggio, ed essi mi parlavano di un grandioso tempo in cui l’India era il luogo più luminoso dell’intero 
pianeta; di uomini la cui saggezza aveva toccato vertici mai più raggiunti in seguito. 

Mi pareva come se in quei luoghi si fosse consumato un dramma della conoscenza interiore, i cui 
protagonisti avessero per la prima volta tentato di realizzare il paradiso in terra, ahimè senza riuscirci. 
Forse perché i tempi non erano ancora maturi. 

Prima di coricarci volli collegarmi con l’Italia, con un semplice terminale satellitare da polso che mi 
ero procurato durante lo scalo a Dheli. 

La notizia che mi giunse, seppur scarna per la limitatezza del mezzo, mi agghiacciò: Fausto Merlin 
era spirato quel mattino per un attacco di diabete fulminante. Per quanto egli mi avesse preparato piansi; 
perché di fronte a certe perdite non vi è convinzione spirituale o religiosa che tenga. Se anche la tua ani-
ma sente profondamente la morte come un’illusione, il tuo corpo non lo sa ed è giusto che i corpi pian-
gano la scomparsa dei corpi. 

Durante quella notte agitata feci strani sogni. Un indiano vestito col tipico dothi, venne a visitarmi. Si 
chinò su di me e mi osservò, sembrava un uomo anziano. Ero un po’ spaventato e istintivamente aprii gli 
occhi, ma appena li richiusi mi parve che fosse ancora lì a fissarmi. 

Più tardi mi riaddormentai e sognai di un piccolo giardino da cui è stata tolta tutta la terra e vidi le 
radici che univano i tronchi di color rosso e verde scurissimo tra loro, come fossero un unico corpo intri-
cato. Alberi scolpiti come le colonne di un tempio indù, che ispirano un sentimento di potenza e gran-
dezza, perdendosi a vista d’occhio verso l’alto cielo. 

 Una breve visione; poi il sonno divenne buio e popolato di quel teatrino interiore in cui spesso strani 
personaggi sembrano recitare piccoli drammi senza senso, spesso storie meschine e questa volta raccon-
tate in tamil, che è la lingua di questi luoghi. 

Poi, verso mezzanotte, si stabilì un perfetto equilibrio termico tra terra e mare. Non avevamo acceso 
il grande ventilatore della stanza perché la tenue brezza marina mi aveva rinfrescato fino a quel momen-
to. Mi risvegliai di soprassalto sotto il mosquito, la zanzariera, con la spiacevole sensazione di star per 
morire. Una specie di brivido freddo mi aveva attraversato la schiena e mi ero riscosso tremando. 

Capii che tutti i pori del corpo si erano otturati per il sudore e rischiavo il soffocamento. Restai fermo 
sul letto ma quel tremito interno continuava anche se in forma più blanda. Dovetti alzarmi dal letto, 
mentre Michela sembrava dormire di un sonno tranquillo, e andare a farmi una doccia. 

Al mio ritorno sul letto mi colse stupefacente un’altra visione. Appena chiusi gli occhi la stanza si 
illuminò tutta e ne vidi le pareti come ricoperte di gioielli dorati, di rubini, di zaffiri sfavillanti. 

Aprire e chiudere gli occhi non servì, la visione restò lì per lunghi piacevoli istanti. Capii subito che 
si trattava della Caverna delle Meraviglie di cui mi aveva parlato Merlin tanto tempo prima, e in qualche 
modo seppi che come era stato per lui quella piccola gioia non mi avrebbe più abbandonato, così come 
quel tremito che ancor oggi mi torna quando sono in una situazione di stanchezza veramente critica. Infi-
ne mi riaddormentai anche se quella notte di esperienze non era finita, e quello che successe dopo mi 
convinse che non si trattava solo di una conseguenza della particolare atmosfera di quei luoghi. 

Mi ritrovai infatti in una stanza graziosa, e in un’atmosfera molto tangibile. Non era come un sogno, 
ma come un viaggio sulla Pietra. Mi chiesi se avevo acquisito la capacità che aveva Merlin di viaggiare 
anche senza la vicinanza fisica dei Cristalli. 

La risposta me la diede lui stesso che trovai comodamente seduto su un ampia poltrona: 
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«È finito il tempo dei Cavalieri confusamente alla ricerca del Graal,» sembrava quasi declamare «Dei 
giganti solitari ed unici ad esser degni di entrare fisicamente nel Regno dei Cieli o nelle terre fatate; è 
tempo che tutta la Terra prenda il passo futuro, che tutti gli uomini entrino nell’aurea atmosfera.» 

«Come fare allora a trovare la strada, se tutto è una Falsità?» mi venne fatto di domandargli. 
«Chiedi l’aiuto al Diamante, ti aiuterà a trasmutare tutte le altre Pietre che sono dentro di te.» 
«Ma il Diamante è lontano.» 
«Il Diamante esiste dentro ognuno di noi.» 
«Ma a che serve, se tutto il mondo è un’illusione.» 
«Tutti i mondi lo sono e sono metafore di qual cos’altro. Dell’unico Mondo Vero, che forse è quello 

del Diamante. Perché solo il Diamante ha il potere di rendere reali i mondi. Anche quello di tutti i gior-
ni.» 

E dietro di lui lo vidi, era là, sfolgorante come l’ultima volta che lo avevo veduto, e anche di più. 
Ed era una porta che potei attraversare o fu lui a entrare in me, nel mio corpo, e la sua essenza era un 

mondo vasto, caldo e ricco dove un esistenza infinita poteva finalmente avere un senso vero. 
Ma era anche una forza tremenda, schiacciante e inesorabile che doveva preparare il mio corpo, il 

corpo di ogni uomo ad accettarla. 
Così il resto della notte fu l’inizio di quella preparazione e, per dire qualcosa di un’esperienza assolu-

tamente indescrivibile, fu come se una colossale trivella petrolifera avesse cominciato a scavare fino al 
fondo delle mie cellule, con una serie di immani contraccolpi.  

La mattina dopo, ancora in preda a quell’esperienza, che non sembrava voler cessare, tentai di parlar-
ne a Michela, la quale mi chiese: 

«Di tutto questo non ho capito perché il Diamante sarebbe così importante.» 
Tanto per darle una suggestione, le raccontai della stella BPM37093, vicino ad Alpha Centarury, che 

essendo una nana bianca in estinzione era ormai composta di carbonio e ossigeno, costituendo cioè a 
quella pressione un immane e purissimo diamante. 

 In più le spiegai che il carbonio è un elemento fondamentale nella natura, perché grazie ai suoi lega-
mi atomici tetravalenti si miscela molto facilmente con altri elementi, dando origine a composti com-
plessi. 

«E con ciò?» fece lei. 
«E con ciò il carbonio è alla base di tutta la chimica organica e quindi di tutta la vita sulla Terra,» 
Ebbe un lampo di comprensione: «Quindi il Diamante…» 
«… più di tutte le altre gemme rappresenta la vita, il suo nascere e il suo modificarsi.» 
«Allora la Pietra Nera rappresenta la morte!» niente entusiasma di più la mente umana del lampo 

dell’intuizione. 
«Così vorrebbe farci credere. In realtà è un fenomeno più complesso e vasto di cui la morte fisica e 

solo la punta estrema. La Grafite è l’ignoranza, l’incoscienza, il rifiuto dell’evoluzione creativa.» 
Povera Michela, prima aveva scelto un marito troppo vecchio. Ora aveva rimediato un compagno 

troppo giovane; forse il rappresentante di una giovane specie appena nata, ma che per quella vecchia non 
aveva quasi alcun senso. 

 
 
La conseguenza prima di quella straordinaria esperienza fu che avevo dimenticato qualsiasi cosa. Se 

non fosse stato per l’atmosfera di riverenza che mi circondava, sarei certamente finito in qualche mani-
comio. 

Non ricordavo neanche le cose più semplici; inizialmente avevo dovuto reimparare anche a cammina-
re o ad usare un cucchiaio, con tanta comprensione e indulgenza da parte di Michela. Per fortuna durò 
poche settimane; il corpo stava come risistemando il suo software e i ricordi riaffioravano anche se era-
no completamente stravolti. Come se tutta la storia delle specie viventi in me dovesse essere riscritta, in 
modo che il più piccolo gesti avesse un nuovo centro motore, una nuova necessità d’essere. Secoli di 
paura animale e di sconfitte, dovevano essere tradotti in qualche cosa di radicalmente diverso. 

Michela come dicevo fu molto paziente, in fondo anche lei stava perdendo tutto quello in cui aveva 
umanamente sperato. Era fuggita con un tenero amante ed ora si trovava ad avere a che fare con una spe-
cie di vegetale. 
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E quando finì, ed ebbi di nuovo la mia autosufficienza, le prove per lei non erano di certo terminate. 
Avevo dimenticato anche gran parte delle più semplici nozioni; mi fermavo davanti ad un oggetto e 
chiedevo: «Cos’è questo?» E, di volta in volta, lei aveva la pazienza di rispondermi: un piatto, una casa, 
una banana. 

Progressivamente anche tutto questo venne riorganizzato. Adesso ciò che mi serve conoscere sta co-
me fosse in un immenso serbatoio dietro di me: è come se non sapessi assolutamente nulla fino a quando 
non ne ho bisogno, allora la conoscenza viene avanti a fa il suo dovere. Per tutto il tempo invece resto lì, 
trasparente che un soffio d’aria. 

Ma questo è un processo che impiegò molti anni a rivelarsi, mentre il nostro passato non voleva ab-
bandonarci tanto facilmente, e neanche il Sacro Ordine dei Cavalieri delle Pietre. 

Trovai il loro messaggio rientrando da una gita alla vicina Tirukkalikundram, la montagna dove i mo-
naci ogni giorno offrono il cibo alle aquile che vengono dall’Hymalaya. 

Il messaggio aveva forma umana e anche piuttosto robusta, visto che Carlo Sacramora ci aspettava 
nell’edificio centrale del villaggio turistico nel quale alloggiavamo. 

«La situazione è precipitata,» ci disse. «Dalla morte di Merlin, e anche da prima, le grandi Pietre han-
no cominciato a disgregarsi. A un certo punto la Grafite ha ceduto.» 

«Quando?» chiesi con sospetto. Mi disse la data e questa corrispondeva con la mia prima esperienza 
nel Nuovo Mondo. Poi continuò. 

«Prima si è divisa in due pezzi, poi nel giro di pochi giorni si è disgregata. Anche le altre Pietre sono 
mal messe, la mia si è opacizzata ed ora sembra una grossa pietra pomice; ogni giorno perde secchi di 
polvere che ne riducono la massa.» 

Mi dispiacque per lui: «E… come ti senti?» 
«Oh, sopravvivo. La mia vita non è mai stata centrata sulla Pietra come quella di altri e, anche se mi 

sento un po’ più vecchio ho sempre molta energia da mettere nel mio lavoro. Marcus invece l’ha presa 
male…» 

Intuivo che stava per rivelarmi una tragedia e non dissi niente in modo che continuasse. 
«È come impazzito e voleva che Dragoni gli assegnasse il Diamante.» 
«Lo ha sempre voluto!» esclamò Michela indignata. 
«Certo, inoltre è l’unica Pietra che sembra stia resistendo bene, anche se ha perso un po’ di luminosi-

tà. Ma il vecchio Re non voleva sentir ragioni, diceva che sei ancora tu il Cavaliere del Diamante, co-
munque si siano messe le cose. E ha cominciato a rinfacciare a Marcus la sua indegnità e varie sue male-
fatte, compreso il fatto di aver organizzato l’assassinio di Castlereagh.» 

«Gli ha fatto del male, vero?» affermai ormai consapevole che il demone del futuro aveva reclamato 
la sua parte. 

«Sì. In questo momento Arturo è all’ospedale, in coma. E Marcus è fuggito, credo in sudamerica, ma 
prima o poi lo acciufferemo.» 

«Lasciatelo stare,» dissi. «Ha solo svolto fino in fondo la sua parte in un dramma già scritto.» 
Nessuno commentò, ma fu immediatamente deciso il nostro rientro in Italia. 
Quando giunsi nella sua stanza, Dragoni sembrava davvero un grande Re ferito in battaglia. 
Mi sedetti al suo capezzale e mi concentrai. La forza del Diamante era sempre con me ed avevo im-

parato come richiamarla ed indirizzarla verso cose e persone. 
Dopo poco, lui aprì gli occhi. 
«Ah!» fece lui in piena consapevolezza. «Il Cercatore è tornato… e coi pieni poteri del Sacro Graal.» 
Gli sorrisi con affetto, non ero lì per vantarmi dei miei risultati, anche perché io non avevo fatto pro-

prio un bel nulla, ero solo stato scelto come strumento. 
«La mia vita è stata così bella,» disse Dragoni. «Ricordo certe mattine di primavera di decenni fa co-

me fossero oggi. Ma ora lasciami andare, io ho fatto tutto ciò che dovevo fare e grazie a te tutto ora è 
compiuto.» 

Acconsentii e uscii dalla stanza mentre vi entrava Michela che io stesso avevo chiamato. 
Poco dopo uscì in lacrime. 
 
 
Quando decisi di ritornare in occidente non avevo ancora capito che il processo non era ancora finito; 

ma finirà mai? 
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Mi ero fermato in un bar, quando accadde qualcosa alla mia vista. Non fissavo più le cose con inten-
zione come prima, ma il mio sguardo spaziava in una sorta di visione panoramica. Non c’era più uno che 
osserva le cose andare e venire, ma avevo l’impressione che tutto facesse parte di me e che semplice-
mente si allontanasse o si riavvicinasse alla sorgente. Ma ero io quella sorgente? O cosa? 

Michela mi fece notare che avevo smesso di fare una cosa comunissima a tutti gli esseri umani; appa-
rentemente non avevo più la necessità di battere costantemente le palpebre. Restavo lì con gli occhi spa-
lancati per ore, fin che non cominciavano a lacrimare o non facevo un atto volontario di chiuderli per 
riposarli. 

Mi sto ancora domandando il significato di tutto questo, o almeno la parte razionale della mia mente 
che ancora sopravvive, ridimensionata, in me, da qualche parte. 

In fondo ogni essere vivente ha una capacità di visione proporzionale al suo spazio vitale, alle sue 
fondamentali necessità. Il piccolo granchio percepisce appena l’umidità, ma questo gli permette di torna-
re al mare e la poca vista che ha lo mette perfettamente in grado di dominare il suo piccolo pezzetto di 
mare, e riconoscere ogni granello di sabbia come ogni possibile preda; l’antilope certamente controlla la 
savana fino a quel cerchio di orizzonte da cui un leone può diventare preoccupante; per non parlare 
dell’aquila poi che dall’alto dei dirupi domina perfettamente la vallata fino al più piccolo sasso o creatu-
ra. L’uomo in fondo non ha una grande dotazione, a mala pena quel che serve per aggiornare il diario di 
bordo e tornare sulla coffa a scrutare il mare nella ricerca di terra. 

Allora questa visione che mi costringe ad essere un numero infinito di cose, qui e là, vicino e lontano, 
quale mai spazio, quale allargata necessità deve assolvere? 

Comunque anche l’udito mutò, non c’erano più suoni fuori di me. Ogni cosa sembrava provenirmi da 
dentro. Un gatto miagolava e non era lontano nel cortile, ma a pochi passi dal mio cuore. 

Io e Michela tornammo alla Rotonda, perché quella era la nostra casa. Gli altri Cavalieri rimasti orfa-
ni chiesero aiuto proprio a me. Io salvai la produzione delle piccole Pietre, ma anche se avrei potuto non 
feci nulla per le grandi e convinsi gli altri che quel tempo era finito. 

Sono sempre stato colpito dall’entropia, cioè dalla tendenza che hanno le cose a disgregarsi, a dissol-
versi se non sono di fronte ad una pervicacie volontà che le aggreghi, per amore, per abitudine, per osti-
nazione. 

Capii in quel periodo che c’era anche un’entropia dei sentimenti, delle emozioni, dell’amore umano 
come dell’amicizia; forse era un po’ tardi per accorgersene, ma io sono sempre stato un po’ idealista in 
queste cose e, forse per questo nella mia vita ho avuto pochissimi amici, perché pretendevo che fosse per 
sempre. 

Strano fenomeno, comunque, questo dissolversi di ogni cosa superficiale e questo permanere irriduci-
bile di una vicinanza interiore, profonda, senza clamori. Le Pietre si disgregarono infatti , a parte il Dia-
mante che resiste ancora, anche se è molto diminuito nelle dimensioni, e lo teniamo in una sorta di catte-
drale dove è visitato ogni giorno da molte persone. 

Poi venne il giorno in cui il mio corpo svanì del tutto; almeno per quanto riguarda il mio sentimento 
personale. Me ne stavo seduto su una staccionata, in un appezzamento della tenuta un po’ più in basso, e 
guardavo i cavalli incensare e sgroppare. 

All’improvviso su quella staccionata non ci fu più niente, non sentivo più il mio corpo come una cosa 
solida, appena appena il punto di contatto del mio sedere con il legno e il vago sfregare dei vestiti. 

Anche i cavalli, che prima se ne stavano lontani da me con fare diffidente, se ne accorsero e mi ven-
nero vicino. In fondo ai loro occhi sensibili dovevo essere come svanito nel nulla; e se non c’è nulla, non 
c’è neanche niente da temere. 

Io me ne stavo su quella staccionata e non c’ero più, fino al punto che, a quanto dissero, cascai giù. 
Non ci crederete, ma ero morto. 
Il processo di transizione tra una specie e un’altra è molto difficile e duro. Passai giorni difficili in 

seguito. Morivo e poco dopo risuscitavo; una, dieci, cento volte. 
«Sei morto un’altra volta?» mi chiedeva Michela un po’ incredula qualche volta. Forse voleva sdram-

matizzare, forse aveva bisogno di convincere se stessa che il suo compagno non era tutto scemo. 
«Questa notte solo due volte,» rispondevo con un sorriso tirato. «Mi è andata bene.» 
Ma era dura, perché era come se tutto l’universo mi stesse prendendo a martellate con tutta la sua im-

mensa forza. Non doveva restare neanche una cellula del mio corpo a vivere con il vecchio ritmo anima-
le. E non è cosa che si può fare in un giorno; ma un poco per volta. 
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E tutto questo come se il mio corpo fosse compresso e colpito con violenza, stritolato inesorabilmente 
e gettato nella voragine di un buco nero o meglio, nella luce abbagliate di una supernova o della nana 
bianca BPM37093. 

A tutti coloro che hanno sognato empirei fulgori, voglio dire una cosa: tutto quell’infinito in una sola 
volta, faceva un male cane. 

Qualcuno dice che ora mi muovo come un danzatore; ma ci credereste se vi dicessi che quella forza 
immensa mi ha spezzato più volte tutte le giunture per ricostruirle a suo piacimento? 

Forse sì, forse no ed io non so se questo è proprio vero; ma la sensazione comunque era quella. 
Io vivo ora come un perioftalmo del Madagascar, che saltella fin sui rami degli alberi per poi tornare 

nelle più rassicuranti e limpide acque; anch’io allora navigo da un mondo a un altro. Dal mondo della 
vita a quello della Morte, e in un altro mondo ancora, dove vita e morte non hanno senso e dove ancora 
si riuniscono intorno alla tavola tutti i Cavalieri del Sacro Ordine dei Cristalli. 

Ma proprio tutti: Io, Melian de Lys, Carlo Sacramora, Leo Galvani,Tristan Boyer, Placido Cruz. E 
non solo loro, i viventi, c’è anche Arturo Dragoni e Fausto Merlin che ancora ci guida con la sua saggez-
za. 

Ci sono proprio tutti e la tavola è di nuovo rotonda per ospitare anche gli altri attori come Michela, 
che ci ama, e Marina, che ci accudisce e perché no Marcus Morgan, anche lui con la sua aria torva che 
sembra però aver perso qualsiasi necessità di persistere. 

 
Per essere più comprensibile, ho cercato di raccontare questa mia storia da un punto di vista umano 

anche se questo punto di vista mi è ogni giorno più estraneo, a favore di un modo di vedere il mondo per 
il quale il nocciolo delle questioni, il nocciolo della Questione, è sempre e assolutamente un’Altra Cosa. 

Non so ancora bene cosa accadrà e qual è il mio posto in tutto questo. Fino ad oggi mi sono sempre 
sentito molto inadeguato alla vita così come essa è ancora comunemente concepita, e non credo di aver 
mai costruito niente che si potesse definire umanamente valido. 

Però, quando tutti i cammini saranno finiti, quando ogni persona di questa Terra si sentirà smarrita e 
senza scopo; allora io saprò esattamente cosa fare. 
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