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Dedicato a chi fugge… per ritornare. 

 

 

 

 

 

 

 

Sto seduto. Fantastico. E brame e sensazioni 

portai nell’Arte mia – appena intravveduti 

visi, vaghi contorni; di non compiuti amori 

poche memorie labili. A lei voglio concedermi.  

Forme della Beltà delinea, esperta; e colma 

tutta la vita, quasi inavvertitamente: 

associa percezioni, associa le giornate. 

 

Costantino Kavafis 
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Presentazione 

 

 

L’epico cammino verso la libertà estrema 

 
La libertà nella sua accezione più nobile è stata sempre una 

condizione sociale a cui hanno anelato da sempre intere 

generazioni sia essi appartenenti ad una etnia o ad una piccola 

comunità territoriale. Libertà contro gli oppressori, libertà contro 

la tirannia, libertà da un sistema politico corrotto o vessatorio. 

Nella storia dell’umanità, il cammino verso la Libertà è stato 

disseminato da lotte sanguinose, da rivoluzioni iniziate da una forte 

decisione di agire, di passare all’azione. Il conseguimento della 

Libertà è sempre una conquista e come tale è raggiungibile solo 

con l’apporto e la partecipazione interna o esterna alla comunità 

oppressa.  

Il romanzo segue da vicino le vicende di una piccola comunità, 

Erymata (l’odierna Rometta in provincia di Messina) che nel 962 

inizia la sua lotta per liberarsi da un sistema oppressivo, 

rappresentato dal governo musulmano di Palermo. Erymata, sin dal 

902, anno in cui, rimasta l’unica città della Sicilia, seppur 

nominalmente ancora fedele a Bisanzio, è entrata a far parte 

dell’Emirato Arabo di Sicilia. Gli abitanti di Erymata, discendenti 

dai Latini e dai Greci delle città romane abbandonate della costa 

tirrenica, sono costretti a versare un pesante tributo annuo, l’amàn, 

per continuare a godere di alcune libertà, tra le quali quella 

religiosa. Un’autonomia minima ma accettabile che, con il passare 

degli anni diventa sempre più insostenibile a causa degli aumenti 

indiscriminati dei tributi da versare. Nel 962 esplode violenta la 

rivolta.  

La popolazione di Erymata rompe il patto di sottomissione e si 

arrocca, in armi, dentro la città fortificata. Così, artigiani, 

contadini, patrizi, religiosi, fidando sull’aiuto degli eserciti 

bizantini che, sotto il comando del grande generale, Niceforo Foca, 

da alcune anni, sono vittoriosi sulle armi musulmane su tutti i fronti 

orientali dell’Impero Romano d’Oriente, sostengono da soli i primi 

tentativi dei Musulmani a sedare la ribellione. 

Passioni, odii, amori, inganni, duelli, battaglie campali, assedi, 

scoperte impossibili e illusioni invadono le pagine del romanzo 

storico facendo da sfondo alle vite dei personaggi che popolano le 
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vicende narrate. Dagli eventi sentimentali dei due giovani, Rualdo e 

Lidia, alle scoperte di un antico passato, non ancora comprensibile 

alla mente del maestro Ecateo. Dalle trame eversive per 

impossessarsi del potere del senatore Creso alla fede incrollabile 

nelle Leggi e nelle consuetudini dello Stato del patrizio Eraclio. 

Dalle mire espansionistiche dell’Islam nell’area del Mediterraneo 

ai tentativi militari degli Imperatori di Bisanzio di riprendersi il 

dominio sulla parte occidentale dell’Impero Romano.   

Lo snodarsi delle vicende umane fa da catalizzatore agli eventi 

storici che sembrano dominare l’evolversi ineluttabile di un destino 

già tracciato ma che, in realtà, è determinato dalle scelte dei 

personaggi. Rualdo e Lidia vivono il loro amore, forte e avversato, 

nato nella durezza della guerra. Lui aspira a diventare un 

educatore di arti umaniste, lei segnata dall’agiatezza della famiglia. 

Entrambi sognano di vivere una vita normale ma la loro epoca, 

permeata dall’accadimento degli eventi, li fa approdare a lidi 

turbolenti, placati solo dal loro amore, vissuto all’ombra di quello 

che sembra essere un sanguinoso scontro tra due civiltà ma che in 

realtà sarà solo un ennesimo conflitto per l’accaparramento di 

territori, ricchi e produttivi, da sfruttare e sui quali estendere il 

proprio esclusivo potere politico. 

Tutti i principali personaggi vivono di vita propria, ma il tempo 

con il suo lento e inesorabile incedere, appare simile a un 

gigantesco laboratorio, dentro il quale, seguendo le leggi di 

un’alchimia, imperscrutabile alla mente umana, si mescolano le 

aspirazioni, le passioni e l’agire di ognuno, trasformando la vita di 

ciascun individuo.  

Il palcoscenico del Romanzo è pur sempre la storia dentro cui si 

muovono e agiscono i vari personaggi, immaginati dall’Autore 

come paradigmi delle tante realtà che travalicano i confini del 

tempo per essere letti ancora oggi. Nelle righe del Romanzo, 

seguendo l’evolversi degli eventi e degli indizi, il lettore potrà 

andare alla ricerca di siti di antiche città scomparse, quali 

Nauloco, Demenna o di luoghi misterici, quali il tempio di Diana 

Facellina, la cui individuazione, ancora oggi, è oggetto di studi e 

ricerche. 

 

    Florian Weinbergher 
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Capitolo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretto di Messina prima decade del settembre 962 d.C. 

 

 

L'oscurità più fitta dominava sulle calme acque dello stretto 

solcato silenziosamente dalla piccola barca di pescatori. Solo 

le stelle, nella profondità dell’universo, brillavano 

intensamente come piccoli diademi. I quattro uomini ai remi 

tendevano le braccia vogando con vigore cercando di fare il 

meno rumore possibile. A prua, l'esperto marinaio scrutava il 

mare con occhio vigile, pronto a cogliere qualsiasi 

cambiamento delle avverse correnti provocate, come i più 

anziani raccontavano, da demoni e mostri, annidati nelle 

profondità del mare.  

Avvolto nel suo pesante mantello sedeva, rannicchiato su 

se stesso, il nobile Eraclio Dokeianos di Samo, Gran 

Protoshpatario della Corte di Costantinopoli, nonché Patrizio 

e Senatore dell'Impero Romano d’Oriente, inviato in Sicilia 

dall'Imperatore in persona, Romano II, con il compito di 

preparare il campo alla riconquista bizantina della prosperosa 

provincia. La sua missione, segreta, era quella di raggiungere 

la città-fortezza di Rometta (in greco Erymata), tributaria 

dell'Emirato di Sicilia, rifugio di quanti ancora speravano 

nell'aiuto di Bisanzio. Nella mente, mentre la barca scivolava 

veloce verso la sponda siciliana, riecheggiavano gli antichi 

versi di Omero: “ Scilla petrosa era da una parte, dall'altra la 
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divina Cariddi”.  

   Davanti agli occhi di Eraclio passò l'immagine del grande 

gruppo bronzeo, tante volte ammirato nel grande Ippodromo 

della capitale, che raffigurava Scilla, colei che dilania, 

scolpita dallo sconosciuto artista, metà donna e metà mostro 

dai lunghi tentacoli, mentre avviluppava e devastava i 

compagni di Ulisse. A ogni flutto, sollevato dai remi, gli 

sembrava di vedere affiorare dalle acque dello stretto il viso e 

il corpo, bellissimi, di Scilla, tentatrice di lascive lussurie.   

Ecco che, mentre le mani dei compagni di Ulisse si tendono 

per reclamare quanto con gli occhi desiderato, la donna 

emerge dai flutti schiumosi mettendo in mostra tutto il suo 

corpo, impiantato su di un bacino, coperto di squame da dove, 

invece delle gambe, si dipartivano due lunghe code di pesce. 

Dei cani rabbiosi, fuoriusciti improvvisi dal corpo bestiale 

della donna, straziano con le fauci alcuni dei compagni 

dell'astuto Odisseo strappandoli dal ponte della nave, stretta e 

dominata da Scilla.  

L'autore del gruppo scultorio, congetturò Eraclio, aveva 

rappresentato ad arte uno dei principi culturali, appartenenti al 

mondo degli antichi Achei, raccontati nel poema omerico, e 

rivolti agli uomini. La donna è un bene prezioso e così come 

l'eroe itacese, che per attraversare quel breve specchio 

d'acqua, ha dovuto rinunciare ad alcuni suoi cari compagni 

uccisi da Scilla, così gli uomini per ottenere il cuore delle 

donne devono privarsi di alcune delle molte libertà di cui 

godono.  Non solo. Il mito o parabola, che dir si voglia, di 

Scilla voleva educare le menti delle giovani generazioni di 

Greci ad essere cauti e saggi nelle scelte perché non sempre 

ciò che appare bello, lo è realmente. 

Prima di imbarcarsi, sulla sponda calabra, i marinai del 

luogo lo avevano rassicurato.  Il pericolo c'era, ma non certo 

per loro che da sempre solcavano le acque dello Stretto. 

Conoscevano il modo per sfuggire alle mortali correnti marine 

che imperversavano in quel breve tratto di mare, mugghiando 

come fiere affamate. Avevano imparato dai loro padri i segreti 

e le sante orazioni per evitare i gorghi terribili della “petrosa 
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scilla” e della “divina cariddi”.  

Non appena raggiunsero la riva siciliana
1
, Eraclio si 

tranquillizzò. Adesso iniziavano altre insidie. La piccola 

imbarcazione partì rapidamente per il viaggio di ritorno, 

lasciando a terra Eraclio e il suo fedele liberto, Parmenide, 

compagno di tanti viaggi che lo aveva seguito da 

Costantinopoli. Due dei marinai, sbarcati anch’essi, li 

invitarono a seguirli. Dovevano allontanarsi subito dalla 

spiaggia ed inoltrarsi nell'entroterra.  

Di notte i saraceni stazionavano dentro i quartieri disabitati 

di Messina, ma non era del tutto improbabile imbattersi in 

qualche ronda in perlustrazione. Iniziarono il breve ma 

insidioso viaggio verso l'interno seguendo piccoli sentieri 

appena tracciati. Il cammino, man mano che si addentravano 

nella terraferma, si faceva sempre più faticoso per le continue 

salite. Eraclio capì che avevano iniziato l'ascesa dei monti 

della Peloride che separano Messina dall'ubertosa Piana di 

Milazzo. Alle prime luci del giorno, il gruppetto si fermò in un 

folto bosco dominato da querce e castagni, lontano dal 

viottolo. Qui, occultati dalla fitta vegetazione, si prepararono a 

passare il giorno. Verso sera, quando l'oscurità si fece più fitta, 

ripresero il cammino. Seguire la traccia del piccolo sentiero 

diventava sempre più arduo. In alcuni tratti furono costretti a 

fermarsi. Scorrevano inesorabili le ore della notte e di 

convesso si palpava il nervosismo crescente delle due guide. 

Al sorgere del sole dovevano raggiungere assolutamente il 

luogo convenuto, dove era stabilito l'incontro con le guide di 

Rometta alle quali dovevano consegnare i due stranieri.  

All'alba raggiunsero con grande soddisfazione una piccola 

radura
2
. Non lontano, un leggero declivio, portava sulla 

sommità della quale i nostri, una volta saliti, si acquattarono 

per terra, protetti dai cespugli di felci. Da quella posizione 

elevata potevano vedere chiunque passasse per il sentiero 

sottostante senza essere visti. Eraclio si preparò a trascorrere 

un'altra giornata in quella posizione, non certo comoda. Cercò 

                                                 
1
 38° 15’ 44.08” N – 15° 38’ 16.82” E 

2
 38° 08’ 55.88” N – 15° 25’ 51.69” E 
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di volare via, con la mente, da quei luoghi impervi viaggiando 

a ritroso fino a quel giorno di Agosto, quando aveva salito le 

ampie scalinate di granito del palazzo Imperiale di 

Costantinopoli. Era stato convocato urgentemente dal 

Logoteta Tou Dromou, il Comandante in capo della Flotta 

Imperiale, per importanti questioni di Stato. Rivide, dopo due 

anni, tanti ne erano passati dal suo ultimo incarico ufficiale in 

Asia Minore, i grandi saloni della Cancelleria Imperiale, piena 

di funzionari e dignitari affaccendati nelle questioni di Stato.  

Il Logoteta, Giovanni, lo aveva accolto con un sorriso 

appena accennato. Un breve scambio di battute sull'ultima 

corsa di bighe nell'ippodromo e subito, si erano avviati, 

attraverso lunghi e affollati corridoi, verso l'Ufficio del 

Protosecretis, alto funzionario della cancelleria imperiale. 

Mentre Eraclio era immerso in questi ricordi, una delle guide 

lo toccò facendogli segno di non muoversi assolutamente. 

Delle voci provenienti dal sentiero sottostante si avvicinavano 

ai piedi del loro improvvisato nascondiglio. Dal bosco uscì un 

numeroso gruppo di Saraceni che si fermò nello spiazzo 

sottostante. Alcuni di loro si trascinavano dietro, legati a una 

grossa fune, tre civili tra cui una giovane donna. Lì, quei 

Saraceni, decisero di finire i loro prigionieri dopo averli 

sottoposti a ogni inaudita violenza.  

La donna, dopo essere stata stuprata, fu uccisa con una 

pugnalata nel basso ventre e un'altra in mezzo al petto. I due 

sventurati uomini, legati ai tronchi di due alberi, tra urla di 

dolore frammiste alle risate dei loro aguzzini, erano torturati 

con il lancio di pugnali e usati come bersagli per il tiro degli 

archi. Il tutto durò per quasi un'ora. Un'ora d’inferno anche per 

gli impotenti spettatori che, nascosti, non potevano fare nulla 

per strappare gli sventurati dal loro tragico destino. Alla fine i 

Saraceni abbandonarono la radura e scomparvero inghiottiti 

dal bosco lasciandosi dietro i corpi esanimi delle loro vittime.  

Erano passate alcune ore, quando un lieve lamento si alzò a 

squarciare il silenzio di morte proveniente dal luogo del 

supplizio. Eraclio sollevò il capo dal suo nascondiglio e con 

grande stupore si accorse che uno dei torturati si muoveva, 
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anche se con fatica. Quell’uomo era vivo.   

Ancora per quanto?  

Scattò in piedi nell'intento di scendere e slegare il 

pover'uomo. Ma uno delle due guide, a lui più vicina, lo 

afferrò e lo scaraventò a terra. Subito gli fu addosso 

immobilizzandolo e puntandogli la lama di un pugnale 

all'altezza della gola. Minacciosamente bisbigliò all'orecchio 

dell'atterrito Eraclio. <<Non tenti di lasciare questo posto, 

signore, perché la prossima volta ancor prima che vi alziate, 

ficcherò questo pugnale nella vostra nobile gola. Non 

possiamo fare nulla per quello sciagurato. Se lo togliessimo da 

lì e per nostra sfortuna, dovessero ripassare di nuovo quegli 

stessi saraceni, non avremmo più scampo. Avranno la certezza 

sicura della nostra presenza e si metteranno a cercarci per ogni 

dove fino a che non ci avranno scovato. Ed io non ho nessuna 

intenzione di fare la fine di quei tre disgraziati. Spero di 

essermi spiegato, signore.>>  

L’uomo liberò Eraclio e rinfoderò il pugnale nella custodia. 

Le tenebre erano calate da poco quando il grido di un gufo 

squarciò il silenzio del bosco e si ripeté, tre e tre volte. Era il 

segnale che preludeva all'avvicinarsi di gente amica ed attesa. 

Tre ombre si fecero avanti e, quando furono tanto vicini da 

scorgere i lineamenti dei loro visi, l’accompagnatore di 

Eraclio, riconoscendoli, si alzò invitando gli altri ad uscire 

senza timore dai nascondigli. I nuovi arrivati furono subito 

informati del luttuoso evento. Uno di loro scese il leggero 

pendio, sino al luogo del supplizio. Passò qualche minuto e 

fece ritorno informando i suoi compagni.  

Quei tre sventurati erano parte di un gruppo ben più 

numeroso di civili che aveva lasciato Rometta, due giorni 

prima, accompagnati da alcune guide romettesi: dovevano 

raggiungere le sponde dello stretto per passare al sicuro in 

Calabria. La cosa più sorprendente era che uno di quei 

poveretti, nel quale egli aveva riconosciuto una delle guide, di 

nome Rualdo, fosse ancora vivo nonostante le numerose ferite. 

Questa volta Eraclio riuscì a convincere i nuovi arrivati che 

con l'ausilio di due saldi arbusti costruirono una rudimentale 
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barella sulla quale posero il corpo privo di sensi della giovane 

guida. Camminarono tutta la notte protetti dall'oscurità. Il 

pesante fardello costituito dal ferito, ancora privo di sensi, 

impediva loro di procedere con la dovuta celerità e, solo alle 

prime luci del giorno, giunsero nei pressi delle mura di cinta di 

Rometta. Ad attenderli un manipolo di militi armati di tutto 

punto e preoccupati dal pesante ritardo. Eraclio fu subito 

accompagnato nella cittadella, il Palatium, dove risiedeva il 

comandante della Piazzaforte, Markianos. Qui, chiese come 

prima cosa, un bagno ristoratore e un buon pasto per 

ritemprarsi dal faticoso viaggio. Verso mezzodì, l'illustre 

ospite fu accompagnato nella grande sala del Palazzo del 

Governatore, dove questi lo attendeva trepidante.  

A lui, Eraclio confidò lo scopo della sua missione e le 

decisioni dell'Imperatore. Qui conobbe anche tre componenti 

del Consiglio dei Maggiorenti (Possessores) e i due 

Centurioni, Milziade e Costantino, provenienti dalla terra di 

Macedonia, giunti in Sicilia da Costantinopoli due anni prima 

con l'incarico di addestrare e preparare la milizia cittadina alla 

difesa delle fortezze cristiane di Rometta. Durante il 

pantagruelico banchetto offerto in suo onore dallo Stratigoto, 

all'illustre ospite fu fatto sapere che quella sera stessa si 

sarebbe svolta la seduta del Consiglio alla quale Eraclio 

doveva partecipare. Il pomeriggio fu interamente occupato 

dalla visita alle fortificazioni della città. Solo allora, l'alto 

dignitario bizantino poté rendersi realmente conto in quale 

lembo dell'impero si trovava.  

Da quando era giunto in Sicilia, due giorni prima, aveva 

visto boschi, cespugli pungenti, sentieri tortuosi e scoscesi, 

appena visibili. Fu grande l'emozione quando dall'alto della 

terrazza della Torre Grande
3
, annessa al palazzo del 

governatore, si rese conto dello spettacolo che la natura gli 

offriva. Capì di essere in cima a un roccioso pianoro occupato 

interamente dall'abitato e circondato da tutti i lati da profondi 

baratri. Le pareti scoscese, in alcune parti a strapiombo, 

rendevano perfettamente isolata la città che occupava l’area 

                                                 
3
 38 10’20.79” N – 15°24’52.61” E; 
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pianeggiante che si trovava in cima.  

Due stretti sentieri, scavati nei suoi fianchi rocciosi, 

costituivano le sole vie d'accesso esistenti. Trovarne altre, 

sarebbe stato impossibile. Due porte fortificate, poste ognuna 

alla fine dei due sentieri, fermavano chiunque avesse avuto 

l'ardire o la follia di avventurarsi su per quei ripidi sentieri 

senza esserne invitato. Da lontano, come massicce ed eterne 

guardiane, le boscose cime dei Monti Peloritani, cingevano la 

città fortificata in un abbraccio protettivo quasi che fossero 

state create dal buon Dio esclusivamente a tale scopo.  

Il sole era ormai al tramonto e la sua luce rossastra si 

rispecchiava sulle azzurre acque del Tirreno, trapuntate dalle 

nitide sagome delle isole tanto care al nume dei venti, Eolo. E 

mentre il comandante della roccaforte elencava e descriveva 

minuziosamente tutte le opere militari, Eraclio si lasciò 

sedurre dallo spettacolo offerto dalla natura in quell'angolo 

splendido di Sicilia. E il suo sguardo volò, rapito dalla beltà 

dei luoghi, verso l'orizzonte, dove il carro del sole stava 

terminando la sua corsa quotidiana rosseggiando il 

promontorio di Milazzo: antico Chersoneso d’oro, pascolo 

delle creature sacre a Iperione che furono mortale libagione 

per i compagni dell’astuto re di Itaca.  

Il roccioso masso di Capo Milazzo si adagiava nelle 

azzurre acque con imponenza lasciando appena intravedere, in 

lontananza, la possente mole del promontorio di Tindari. La 

vista spaziò con voracità sul paesaggio che da quel belvedere 

naturale si godeva, spingendosi ancora verso sud, dove tra le 

alte vette dei monti sacri a Nettuno, imperioso ed 

inconfondibile si stagliava come il corpo di una sfinge 

gigantesca il monte Saturno, chiamato dagli invasori Miqus. 

Sulla sua alta cima si erano rifugiate, in armi, intere famiglie 

provenienti dall'antica ed abbandonata città ionica di Phoenix, 

pronte a contrastare con vigore il passo ai saraceni. 

Markianos, visibilmente eccitato per tutto il pomeriggio, 

illustrò con certosina precisione, al competente ospite, il 

sistema difensivo da lui stesso elaborato e, sull'efficienza della 

quale, poggiavano le speranze di oltre cinquemila civili 
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arroccati sulle tre colline fortificate. Sulla tenuta e sulla 

resistenza di quelle opere di difesa facevano affidamento 

anche i piani degli strateghi militari di Bisanzio per la riuscita 

di tutta l'operazione militare di riconquista che, da lì a poco, 

sarebbe scattata. Era per questo che Eraclio si trovava in quel 

lembo sperduto di Sicilia: annunziare ufficialmente l’inizio 

delle operazioni militari dell’esercito bizantino. Fu nella visita 

alle fortificazioni della Porta meridionale che Eraclio, 

incuriosito da quello che sembrava un edificio sacro, chiese di 

entrarvi. Attraversato il piccolo nartéce si trovò dentro ad un 

ambiente circolare dominato al centro, sotto la cupola, da un 

sarcofago in pietra locale, elegantemente scolpito. La voce di 

Markianos lo distolse e sembrò leggergli nella mente.  

<<Questa è la tomba del generale Helios Oisgroi, 

comandante della cavalleria di Belisario>> disse il 

governatore. <<Coraggioso e abile stratega, molto amato dallo 

stesso condottiero. Da lui ricevette l’incarico di comandare 

l’avanguardia imperiale e saggiare le difese degli Ostrogoti 

della Piana. Troppo tardi si accorse che l’intero esercito 

barbarico stava per attaccare di sorpresa il grosso delle forze 

imperiali. Senza indugiare un istante, con ardore e sprezzo del 

pericolo, con i suoi cavalieri si buttò sui nemici, ben superiori 

per numero. Il sacrificio di Helios e quello dei suoi uomini 

diede a Belisario, il tempo necessario per schierare a battaglia 

il resto dell’esercito e sgominare i Goti. Fu il condottiero 

stesso che scelse il luogo di sepoltura e vi fece costruire 

questo solido sepolcro per il suo eroico generale, a imperituro 

ricordo delle future generazioni.>>  

Mentre il governatore decantava con orgoglio le qualità di 

stratega dell’eroe tumulato nel Mausoleo, Eraclio esplorò gli 

affreschi dai colori sgargianti e riconobbe, nella posa ieratica 

delle figure dipinte, la mano di un abile artista di scuola 

bizantina. Non vi era spazio all’interno di quel solido edificio 

che non fosse coperto da affreschi. Un Gesù Pantocratore 

sovrastava sulla cupola emisferica e i quattro evangelisti, 

ognuno posto ai quattro angoli, sembravano sorreggere il 

Salvatore. Il sarcofago, in pietra locale, si trovava al centro 
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dell’Eroon sovrastato dalla cupola. Ad ognuno degli angoli, 

delle colonne cilindriche, scanalate  e con un sole scolpito alla 

base, sembravano sostenere il pesante coperchio, riccamente 

scolpito. Eraclio si avvicinò al sepolcro e le sue labbra 

bisbigliarono le parole incise sulla pietra: <<A Helios 

Emiliano Oisgroi, generale di cavalleria a perenne memoria 

del più grande dei sacrifici. Belisario Flavius, magister 

militum e duce di Sicilia pose>>. 

All'imbrunire, Eraclio si concesse un breve riposo nella 

stanza messa a sua disposizione, all’interno del Palatium. 

Mentre cercava di addormentarsi rivisitò con la mente i luoghi 

di prima. Si trovava in un munitissimo nido di aquile da dove, 

presto si sarebbero sprigionate le scintille di un'aspra guerra.  

In piena notte, Eraclio fu accompagnato nel rione chiamato 

Rocche di S. Spirito, dove si ergeva il grande Monastero 

basiliano del Santissimo Salvatore
4
. In questo luogo sacro, 

doveva avvenire l'incontro ufficiale con le autorità civili e 

religiose della città. Dopo aver varcato la porta, protetta da 

guardie armate, entrò nel cortile del Monastero, dove fu 

accolto dai rintocchi lenti provenienti dalla torre campanaria 

seguiti dalla scampanata a morto che annunciava il tempo 

della recita del credo. Dall'edificio arrivava la voce corale dei 

monaci oranti. Attraversarono un lungo corridoio illuminato 

da potenti fiaccole che mettevano in risalto gli splendidi 

affreschi raffiguranti scene tratte dalle sacre scritture. Da una 

stretta porta salirono anguste scale che davano in un'altra 

stanza, dalle medie dimensioni, dove ad attenderli, trovarono 

lo Stratigoto e l'Abate Priore del Monastero, Attanasio.  

Quest’ultimo era assiso su uno scranno di legno, 

preziosamente intagliato. Eraclio s’inginocchiò davanti al 

vecchio Abate che con fare lento ma deciso gli tese la mano 

per il bacio. Markianos prese per primo la parola, questa volta 

con tono diverso dal loro primo incontro pubblico, quasi 

dimesso, ma che celava una forte preoccupazione.  

<<Illustrissimo, il venerabile Abate ed io vorremmo, prima 

dell'inizio della riunione del Consiglio, che ci mettiate a 
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conoscenza, senza remore e timore alcuno, della vostra 

opinione sulle decisioni reali dell'Imperatore e se possiamo 

nutrire qualche speranza sull'aiuto dell'esercito romano.>> 

Dopo un breve momento di silenzio, Eraclio rispose: 

<<Caro amico, reverendissimo Padre, come voi ben sapete la 

Sicilia è indispensabile all'Impero. Il vostro grano ancor più 

che il vostro pregiato legname, tanto utile per i nostri arsenali 

navali per non parlare delle altre utilità per la grandezza 

dell'Impero, bastano, da sole, a fugare in Voi, se c'è ne sia 

bisogno, qualsiasi dubbio. L'impero è vittorioso su tutti i 

fronti. Il grande generale, Niceforo Foca, il conquistatore di 

Creta sta riportando all'imperatore le ricche terre dell'Asia. 

Sotto la guida del grande e invitto generale, i nostri eserciti 

prevalgono su quelli musulmani in tutti i campi di battaglia. Io 

stesso ho parlato con l'Imperatore e dalla sua bocca ho udito la 

ferma volontà di venire in vostro aiuto. Vi rassicuri la notizia 

che seppur segreta io vi svelerò a patto che non esca da queste 

mura sante, dietro vostro solenne giuramento>>.  

Dopo che i presenti ebbero giurato sul sacro libro, tenuto 

nelle mani dal Vice abate Bartolomeo, Eraclio con tono 

solenne riprese la parola. <<Vi rassicuri ciò che ho visto nei 

giorni prima della mia partenza: numerose navi provenienti 

dai più lontani porti dell'Impero si trovano nel grande porto 

della Capitale, mentre nelle caserme si raccolgono da tutte le 

terre dell'Impero numerose schiere di soldati, di certo tra i più 

formidabili, che l'Impero possegga. Un grande esercito è 

pronto per scacciare dalla Sicilia gli eretici seguaci di 

Maometto in modo definitivo. Credetemi. Questo è quanto i 

miei occhi e la mia mente hanno visto e compreso.>> Alle 

rassicurazioni di Eraclio seguì un breve silenzio interrotto 

dalla forte voce di Markianos. <<Illustrissimo, attendevamo 

con ansia questo giorno. Vede, io e l'Abate assieme alle 

richieste ufficiali, abbiamo inviato, a suo tempo, 

all'Imperatore alcune richieste, diciamo, personali e riservate. 

Voi ne sarete, immagino, a conoscenza?>> 

<<Se vi riferite alla vostra richiesta di essere nominato 

Stratega della Provincia di Sicilia, ebbene, sappiate che ciò è 
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stato accolto. Per ragioni di Stato, di cui io non ho l’autorità 

per spiegarvi, l'alto ufficio vi sarà conferito a guerra finita. 

Mentre fin da adesso, l'imperatore vi ha concesso il titolo di 

Dishypatus (Proconsole) onorario di Sicilia.>> Poi, 

volgendosi verso l'abate, continuò: <<L'imperatore s’impegna 

a far costruire a proprie spese il nuovo monastero in Messina e 

trasferirvi in quella sede i reverendi padri di questo sacro 

istituto conferendo all'abate il titolo di Archimandrita>>. 

<<Di questo>> disse il governatore << converrete con noi 

se non ne parlaste al Consiglio dove esporrete solo sulle 

richieste ufficiali che d'altra parte sono quelle che più 

interessano.>> 

Subito dopo, i due entrarono nella grande sala capitolare 

del Monastero, dove il gran vociare si acquietò di colpo 

lasciando il campo a un silenzio carico di tensione. Da un'altra 

entrata anche l'abate, seguito dal suo vice, fece il suo ingresso 

nell’ampia sala. La voce del segretario indicava l'inizio della 

seduta. Lesse a gran voce le formule rituali dettate dalle 

consuetudini del luogo e subito dopo prese la parola, per 

diritto, la massima autorità civile e militare della città, il suo 

Stratigoto, Markianos. 

 <<Eccellentissimi, finalmente le nostre suppliche sono 

giunte all'orecchio del cristianissimo Imperatore, nostro 

signore. Il vostro lavoro, onorati Ignazio e Giovanni, ha avuto 

i frutti sperati. Già sono passati tre lunghi anni dal giorno in 

cui vi recaste a Costantinopoli, in tutto segreto ed affrontando 

mille pericoli e le insidie di un lungo viaggio, per portarvi le 

grida di lamento che da Rometta e da tutta la Sicilia si 

levavano dalla gente afflitta e vessata dalle orde pagane dei 

musulmani che da anni calpestano il sacro suolo di questa 

nostra sventurata patria. Adesso, Voi, illustrissimo, siete qui in 

questa gloriosa terra, tra le braccia sicure di questo luogo 

sacro, tra le mura del venerabile monastero del nostro 

Santissimo Salvatore, di cui l'altrettanto venerabile Abate ne è 

il saggio reggitore, per renderci manifesta la sacra volontà del 

nostro amatissimo Imperatore.>> 

Eraclio che aveva ascoltato con attenzione le parole di 
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Markianos si alzò e volgendosi verso il governatore gli fece 

cenno con la testa e poi voltandosi verso l'Abate accennò un 

breve inchino di reverenza e così parlò: <<A voi, 

eccellentissimi uomini di Rometta, e a voi, illustrissimo 

Stratigoto, e con la benedizione del venerabile Abate di questo 

santissimo monastero, il figlio devoto di Cristo, l'Imperatore 

dei Romani, così vi parla: figli diletti, sudditi fedeli, rallegrate 

il vostro cuore e quello dei vostri cari, il giorno tanto atteso è 

alfine giunto, la liberazione della nostra amata e diletta Sicilia 

è vicina. Tutti assieme sotto l'alta protezione di Dio e nel 

segno della Vera Croce marceremo vincitori sulle pagane 

schiere musulmane e riporteremo la vera fede che è verità, 

sulla nostra e amata terra di Sicilia. Così ha parlato 

l'imperatore dei Romani, Romano secondo>>. 

Le parole dell'illustre ospite furono seguite con attenzione 

dai Consiglieri. Quanto appena detto da Eraclio era ciò che da 

tanto tempo ognuno di loro aveva sperato di sentire. La paura 

e il timore di veder disattese le proprie aspettative svanirono di 

colpo. L’attesa di un riscatto dall'oppressione politica ed 

economica cui gli Arabi avevano costretto loro, i 

rappresentanti delle classi agiate che, sotto l'impero di 

Bisanzio, avevano rappresentato i pilastri del potere reale in 

Sicilia, era vicina. I trentacinque membri del Consiglio dei 

Maggiorenti appartenevano tutti a quell’elite sociale, i 

Possessores, che prima della conquista araba, deteneva il 

monopolio della proprietà terriera e del commercio dei cereali 

oltre ad occupare le più alte cariche dell'amministrazione 

statale bizantina. La gioia dell’Assemblea, nonostante le 

buone notizie, sembrò a Eraclio stranamente contenuta, quasi 

che ci fosse dell’altro.  

Non appena prese la parola il successivo relatore, Eraclio 

capì di non essersi sbagliato. Il nobile Basilio di Leodaro, i cui 

avi per anni avevano gestito per la Corte imperiale, gli appalti 

per la riscossione delle tasse ed imposte in Sicilia, attirò su di 

sé l'attenzione del Consiglio. Aveva, già in tenera età, dovuto 

abbandonare con la sua famiglia Siracusa e, dopo vari rifugi, 

si era stabilito definitivamente a Rometta. Il padre, Leodaro, 
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morto anni fa, era riuscito a porre in salvo una cospicua parte 

dell'immensa ricchezza accumulata in tanti anni di attività. 

<<Siamo immensamente contenti nel sentire che l'Impero 

non ci abbia dimenticato, però vorremmo conoscere, il nobile 

ospite ci perdoni la nostra, per così dire, veniale intemperanza 

se osiamo chiedergli se sia a conoscenza anche delle altre 

nostre richieste e se...>> La voce dello Stratigoto lo fermò. 

<<Non è il momento di discutere su queste questioni. Adesso 

è importante parlare di cosa ci attende da domani in poi sino al 

giorno della vittoria.>>  

Un mormorio di voci si alzò da gran parte dei seggi. Una su 

tutte s’impose all'assemblea: era sempre quella di Basilio di 

Leodaro. <<E' un nostro diritto sacrosanto di onorati e 

rispettabili cittadini dell’Impero conoscere se l'Imperatore 

abbia accettato o no le nostre richieste. E questo, illustrissimo 

Stratigoto, è il momento.>> L’intervento dell’ultimo relatore 

sollevò un rumoroso coro di approvazione di gran parte 

dell’assise. Senza tentennamenti proseguì: <<Dovremmo 

sostenere una guerra per non so quanto tempo con il nostro 

denaro e anche mettendo a rischio la nostra stessa vita. E il 

nostro beneamato Governatore afferma che ciò non è 

importante>>.  

Poi, volgendosi verso il Governatore, a voce alta, continuò: 

<<Vogliamo sapere le decisioni dell’Imperatore anche sulle 

altre nostre richieste adesso!>>. Terminò l’intervento tra gli 

applausi. Eraclio capì che fosse necessario un suo intervento. 

D'altra parte doveva aspettarselo. A Costantinopoli era stato 

messo a conoscenza della seconda parte del documento 

portato dai due emissari siciliani oltre che della lettera segreta 

dello Stratigoto con le richieste sue e dell'Abate. Sapeva 

anche, che molte delle richieste, altamente riservate, non erano 

state accolte dall'Imperatore. Il Protoasecretus, Capo della 

Cancelleria imperiale, nel consegnarli le direttive per la 

missione in Sicilia, gli aveva dato ampia discrezionalità di 

decidere, secondo opportunità, di tacere o di mentire sulle 

ultime istanze respinte. La direttiva imperiale era chiara: 

Eraclio doveva fare di tutto, utilizzando qualsiasi mezzo, 
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lecito e non, per agevolare la sollevazione delle città cristiane, 

tributarie dell'Islam. La ribellione della popolazione isolana 

era necessaria per creare dei validi appoggi strategici 

all’esercito di Bisanzio dentro lo stesso territorio nemico, delle 

vere e proprie quinte colonne, soprattutto era vitale che ciò 

avvenisse nella parte iniziale dell’invasione.  

Ad Eraclio, in quel frangente tergiversare ulteriormente, 

apparve pericoloso. Così decise di intervenire richiamando 

l'attenzione dello Stratigoto. L'aula allora si zittì in attesa delle 

parole dell’emissario imperiale che non si fecero attendere 

oltre. <<Gentili e onorati cittadini di Rometta, capisco il 

vostro stato d'animo, ma vogliate perdonarmi se abbia agito 

con negligenza nell'anteporre, all’esposizione degli accordi tra 

l'Impero e Voi, le parole di speranza e di saluto dettatemi 

personalmente dallo stesso Imperatore e rivolte ai nobili 

cittadini e al popolo di Rometta, ma adesso...>> Non continuò 

poiché venne interrotto da un applauso scrosciante. Eraclio 

comprese che quello che stava per dire avrebbe avuto un peso 

considerevole sulla riuscita della sua missione. 

 <<Conosco perfettamente la seconda parte della missiva 

da voi inviata all'imperatore>> riprese il Protoshpatario 

imperiale. <<Ebbene, posso dirvi che lo stesso giorno in cui 

lasciai Costantinopoli, l'Imperatore ha firmato un Decreto 

Imperiale accettando tutte le vostre richieste affidandolo alla 

custodia del Protonotaro di Corte. Quello che vogliono i fedeli 

sudditi di Sicilia lo vuole anche l'Imperatore. Questo mi fu 

detto, questo in tutta verità e sincerità riferisco a Voi.>>  

Eraclio aveva deciso di mentire reputando impossibile 

trovare altre soluzioni. In effetti, solo alcune richieste erano 

state accettate, quali l'esenzione da imposte e tasse per dieci 

anni per i capi della rivolta, compresi in un elenco da stilarsi 

in seguito alla vittoria finale dai Rappresentanti delle Curie 

cittadine di Rometta, Demenna e Taormina. Concesso anche il 

passaggio al grado superiore del titolo onorifico posseduto, 

senza pagamento di alcuna elargizione né in natura né in 

denaro. Queste tra le richieste più importanti accettate dal 

governo imperiale. Mentre quelle respinte in toto, poiché 
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giudicate improponibili e di difficile attuazione, se portate a 

conoscenza del Consiglio in quel clima poco tranquillo, 

rifletté Eraclio, potevano creare dei seri problemi allo scopo 

finale della sua missione.  

In verità, le proposte cassate e sulle quali Eraclio aveva 

deciso di mentire, erano due. La prima riguardava  la pretesa 

di esercitare l'esclusiva e diretta gestione, per conto dell'Erario 

Imperiale, di qualsiasi imposta o tassa da riscuotere nel 

territorio dell'isola da affidare, per decreto, direttamente ai 

nomi compresi nell'elenco già fatto pervenire all'Imperatore. 

L’altra, si incentrava sulla richiesta di spartire e di assegnare 

le proprietà fondiarie, possedute dai proprietari cristiani, 

caduti e dispersi prima e durante la conquista saracena, 

esclusivamente ai rappresentanti superstiti delle classi agiate 

isolane che, di fatto, stavano contribuendo a sostenere di 

persona ed economicamente la riconquista imperiale 

Sedati gli umori polemici del Consiglio, Markianos si alzò 

dal suo scranno e con voce greve e forte parlò: <<Tra pochi 

giorni, gli Ispettori del Kaid della pianura verranno ad esigere 

il tributo e ad ispezionare le mura. Da quel giorno nessuno 

potrà più tornare indietro. Chiamo tutti gli onorati e rispettabili 

Consiglieri a dare esempio di coraggio e di forza, ad essi 

guarda il nostro popolo e le genti della Sicilia, nostri fratelli 

nel cammino verso la resurrezione della vera fede>>.  

La seduta fu tolta solo a notte fonda. Eraclio raggiunse la 

sua camera, nel palazzo del governatore, dove ad attenderlo 

c'era il suo fidato Parmenide, ancora sveglio. 
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Markianos, visibilmente eccitato, illustrò con certosina 

precisione,  il sistema difensivo da lui stesso elaborato 
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Capitolo II 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gran parte dei giorni successivi, Eraclio lì passò in compagnia 

del Governatore, tra ispezioni alle fortificazioni e lunghe 

dissertazioni sull'efficacia dei piani militari che, il più delle 

volte, gli facevano rimpiangere di aver accettato l'incarico in 

Sicilia. Cominciava ad avere nostalgia della sua Villa paterna 

di Samo. Quello che gli mancava di più, a parte le sue intime 

conoscenze femminili dell'alta società, erano i Codici. Sì! I 

suoi prediletti figlioli, come lui amava definirli. Ogni tanto 

chiudeva gli occhi e immaginava di essere immerso nella sua 

Biblioteca, ricca di numerosi Codices e tantissimi, preziosi, 

rotoli o Volumina.  

Spesso, per rilassarsi o per riposarsi dagli impegnativi 

impegni di Stato, trascorreva due o più giorni chiuso nella 

biblioteca ad emendare un trattato di Filosofia o di Storia. Era 

solito scrivere considerazioni e dissertazioni su iniziative 

diplomatiche o politiche della Corte Imperiale. Adesso, in 

quell’angolo sperduto e pericoloso dell’Impero, avrebbe dato 

moltissimo per una buona lettura, anche solo per evadere, da 

quelle uggiose giornate, passate lontano dagli agi di 

Costantinopoli. Fu Parmenide, l'insostituibile amico-liberto, 

cui aveva confidato il desiderio di una buona lettura, che 

rientrando da una delle sue visite giornaliere fatte, di certo, a 

qualche avvenente e disponibile matrona del luogo, gli 

confidò di essere venuto a conoscenza di un certo Maestro 

Ecateo. Costui abitava non poco lontano dal palazzo e, cosa 

gradita ad Eraclio, possedeva dei libri. A quanto pare l'unico, 

dopo il Monastero, ad avere a Rometta i tanto amati oggetti 
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del desiderio del senatore. Senza frapporre indugi, lo stesso 

pomeriggio, Eraclio si fece accompagnare da Parmenide da 

questo Ecateo. Dopo un breve tragitto per le viuzze della città 

fortezza, Parmenide si fermò davanti all'uscio di una modesta 

abitazione, posta su due piani e affiancata da altre costruzioni, 

quasi della stessa altezza. Bussò forte alla porta
5
. Dopo pochi 

istanti questa si aprì ed apparve un uomo dai lineamenti già 

conosciuti. Ecateo, così si chiamava lo scrivano che aveva 

messo per iscritto gli interventi degli oratori durante la seduta 

del Consiglio dei Maggiorenti.  

Colui che chiamavano il maestro invitò l'inaspettato ospite 

ad entrare. Aveva superato, da un anno, il mezzo secolo di 

vita, ma se non fosse stato per qualche ruga e per i capelli un 

po’ grigi, poteva benissimo dimostrarne molti di meno. 

L'abitazione era modesta. Un breve corridoio e una scala, 

quasi ripida, davano accesso a una stanza dalle medie 

dimensioni, con una finestra spaziosa e ben illuminata. Uno 

scriptorium, in legno di noce, stava vicino alla finestra. 

Diversi Codici facevano bella vista di sé, posti ordinatamente 

in piccoli scaffali di legno. Mentre, la superficie di un’intera 

parete, quasi a formare una colombaia, era ammassato un 

considerevole numero di Volumi di pergamena. 

Lo stupore di Eraclio fu volutamente mal celato. <<Avete 

un gran numero di libri, non c'è che dire>> esclamò 

rivolgendosi al padrone di casa e, dirigendosi verso gli 

scaffali, prese tra le mani il primo codice che gli capitò a tiro e 

lo adagiò sullo scriptorium. Lo aprì, quasi con voluttà, e lesse 

a voce alta: <<Storia della Sicilia di Timeo da Tauromenium. 

Questo è difficile trovarlo persino a Costantinopoli>>. Si 

avvicinò nuovamente allo scaffale e trasse un altro libro. 

Ecateo sorridente ed eccitato nel vedere un uomo colto ed 

influente apprezzare la sua Biblioteca, se ne stava in disparte. 

<<I governi delle città di Aristotele>> disse meravigliato 

Eraclio. <<Dove avete trovato questa copia? E' andata persa 

da secoli.>> Portò il codice sullo scriptorium, dove la luce 

proveniente dalla finestra illuminò le pagine manoscritte del 
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prezioso volume.  

 <<Molti di questi Codices e Volumina appartenevano alla 

biblioteca della città di Nauloco>> iniziò a parlare Ecateo. 

<<Furono portati in salvo, qui a Rometta, dai miei avi 

salvandoli dalla furia dei Vandali.>> Eraclio sollevò il capo 

mostrandosi incuriosito.  

<<Da Nauloco? >>  

<<Sì, da Nauloco>> rispose Ecateo avvicinandosi alla 

finestra e guardando fuori. <<La città dal grande porto che si 

estendeva, laggiù, sulla costa. Bella e prosperosa durante gli 

antichi romani; afflitta e desolata, dopo la rovina dell'Impero, 

dai continui saccheggi dei predoni Vandali che costrinsero i 

suoi abitanti a rifugiarsi su queste colline, dove vi fondarono 

la forte e sicura Rometta. Questi libri sono solo una piccola 

parte di quelli che uno dei miei avi, bibliotecario della città, 

riuscì a salvare dall'incendio della Biblioteca. Tanti altri, 

preziosi e unici, sono svaniti nel nulla: il lavoro di molti 

antichi scrittori, sepolto nell'oblio dalla violenza dei 

barbari.>>  

Eraclio ascoltò le parole dello scriba del Consiglio 

cogliendovi una nota di dolore. <<Nauloco, se non ricordo 

male davanti alle sue acque si combatté una battaglia navale 

tra Augusto Ottaviano e i pirati.>>  

<<Beh! Non proprio>> rispose Ecateo assumendo un’area 

seriosa. <<La realtà è che le due flotte erano romane e quella 

che il vincitore, Ottaviano, fece definire “pirata”, era guidata 

da cittadini Romani che amavano la Repubblica e non 

volevano che Roma finisse nelle mani di un solo uomo.>> 

La battaglia di Nauloco, avvenuta nel settembre del 36 a.C., 

costituì l’epilogo di una sanguinosa guerra civile che si era 

trascinata per diversi anni. Schierati su due fronti contrapposti: 

da una parte Ottaviano, nipote ed erede di Cesare e dall’altra, 

il figlio del grande Pompeo, Sesto. Quest’ultimo, dopo iniziali 

accordi politici, stipulati con i Triumviri, e non rispettati da 

costoro, passò ai dati di fatto impugnando le armi. Raccolse 

intorno a sé tutti quelli che, Schiavi liberati, senatori contrari 

al potere triumvirale, e cittadini romani e italici, speravano 
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ancora nelle libertà Repubblicane minacciate da Ottaviano. 

Sesto Pompeo creò la propria base in Sicilia da dove, con le 

proprie legioni e con una poderosa flotta, sbarrò le rotte 

commerciali tra le ricche provincie granarie e Roma creando i 

presupposti per una catastrofica carestia nella stessa Urbe.  

Ottaviano fu costretto ad armare, per la prima volta, una 

potente flotta e reclutare un grande esercito terrestre che, dopo 

alterne vicende riuscì a sconfiggere definitivamente 

l’avversario nella battaglia navale di Nauloco, spegnendo per 

sempre gli ultimi focolai di libertà repubblicane. I due uomini 

di cultura andarono avanti per tutto il pomeriggio sfogliando i 

volumi della modesta biblioteca di Ecateo. Verso sera, quando 

già la luce del sole non riusciva più ad illuminare la stanza, un 

ospite inaspettato entrò nella casa di Ecateo.  

Non appena Eraclio alzò lo sguardo sul nuovo venuto, 

riconobbe il viso del giovane che aveva salvato sulle colline il 

giorno del suo arrivo a Rometta. <<Tu sei proprio quel 

giovane quasi moribondo che i suoi compagni volevano 

lasciare morire. Vieni avanti, fatti ammirare.>> Rualdo si 

avvicinò e quasi bisbigliando disse: <<Si! Sono proprio io, 

signore, e vi ringrazio. Devo a voi la mia vita>>. Ecateo 

presentò il giovane allievo a Eraclio. Fin dalla fanciullezza, 

Rualdo aveva frequentato la sua casa ed egli lo aveva istruito 

sulla grammatica greca e latina oltre che sulla conoscenza 

degli antichi scrittori.  

Mentre Eraclio stava alzandosi dallo scriptorium e 

sollevando il libro appena esaminato, i Commentari della 

guerra delle Gallie di Giuliano, nipote di Costantino il 

Grande, un pizzino di pergamena scivolò sullo scriptorium. 

Eraclio lo afferrò prima che cadesse per terra e non poté fare a 

meno di scorgere alcuni segni a lui conosciuti: un triangolo 

affiancato ai lati da un albero e un fiore. 

<<Maestro Ecateo, da come vedo anche voi, conoscete i 

segreti simboli del culto pagano di Cibele e Attis.>> A quelle 

parole il volto dello scriba si sbiancò e quasi con mal celata 

irritazione, si affrettò a togliere dalle mani di Eraclio il foglio. 

<<Segni che ricalco senza alcuna idea>> rispose Ecateo. 
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<<Questi, dunque, sono segni pagani. Adesso che lo so 

eviterò di perdere del tempo utile.>> Eraclio si accorse di aver 

detto qualcosa di cui il suo amico scriba non aveva gradito e 

poi, intuì subito che Ecateo gli aveva mentito su quei segni. 

Decise di non andare oltre. Ormai le tenebre avvolgevano 

sempre più la terra e i suoi esseri. Chiamò Parmenide e, con 

garbo e gentilezza, si congedò strappando ad Ecateo l'invito 

per una nuova visita. 

 Erano passate alcune settimane dall’arrivo in Sicilia, e 

nonostante l'asprezza dell'ambiente e i numerosi impegni 

ufficiali, Eraclio riusciva a trovare ampi ritagli di tempo da 

passare assieme al suo colto amico del luogo e alla sua piccola 

ma interessante biblioteca. Inoltre, aveva avuto modo di 

approfondire la conoscenza con il giovane Rualdo. Lo trovava 

spesso a casa del maestro sempre intento a leggere  libri o a 

copiare qualche pagina di un manoscritto ingiallito. Aveva 

ventiquattro anni, ed era nativo del luogo.  

Alto, corporatura robusta, capelli neri sciolti, appena lunghi 

da coprirgli il collo, Rualdo sembrava fatto più per l'arte del 

sudore che non per curvare la schiena sul piccolo tavolo 

affaticando gli occhi tra le righe di un libro. Le sue mani 

sembravano goffe nel tenere la penna d'oca intinta d'inchiostro 

o quando leggeva seguendo con l'indice il rigo di lettura. 

Erano mani avvezze alle fatiche dei campi che a quelle delle 

lettere. Era stato per volere del padre, Eriberto, scomparso due 

anni prima, che Rualdo aveva iniziato a frequentare per alcune 

ore al giorno la scuola di Ecateo.  

Il Maestro aveva intravisto, nel giovane allievo, delle 

buone qualità di apprendimento e per questo lo iniziò alla 

conoscenza delle lettere greche e latine. Lo stesso Ecateo gli 

aveva confessato che se il giovane avesse avuto la possibilità 

di dedicare allo studio anche il tempo costretto a passare nei 

campi ad aiutare la famiglia, avrebbe di certo ampliato e 

approfondito le sue conoscenze nelle arti umaniste e dotte. 

Mentre Eraclio era immerso nella lettura delle pagine degli 

Inni di Teocrito, un suono di corno squarciò il silenzio che 

regnava nella stanza. Si ripeté per altre due volte. Il giovane si 
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alzò di scatto e dopo una breve occhiata al maestro, uscì 

speditamente senza proferire parola. 

<<Il segnale!>> disse Ecateo sbiancando in volto. <<Il 

segnale del non ritorno. Il Rubicone sta per essere 

attraversato.>> Eraclio chiuse il libro e si accomiatò 

dall'amico. Scese in strada e velocemente si diresse verso la 

vicina residenza del Governatore. Le strette viuzze erano 

piene di uomini armati che correvano; di altri che sull'uscio, 

armi in pugno, salutavano i propri cari. Non appena ebbe 

varcato il piccolo portone che dava sul cortile interno del 

Palazzo, vide il suo amico liberto andargli incontro. Eraclio 

cinse al fianco la sua spada e indossò il mantello.  

Fece cenno a Parmenide di seguirlo. Si avviarono verso il 

piazzale d'armi situato vicino alla porta meridionale della città 

dove, ad attenderli, impaziente e in groppa al suo cavallo 

bianco, c'era lo Stratigoto circondato da numerosi uomini a 

cavallo. Dopo pochi attimi, Eraclio in monta a un cavallo nero 

scivolò via al trotto sotto il grande arco della porta seguito da 

altri cavalieri. Dopo aver percorso circa un miglio, verso 

ovest, sulla strada mulattiera, piena di soldati appiedati che si 

dirigevano di corsa nella stessa direzione, giunsero nei pressi 

di un piccolo bosco nelle vicinanze delle fortificazioni di 

Paleocastro. Qui, un cavaliere a spron battuto li raggiunse 

proveniente dalla direzione opposta. 

<<Illustrissimo>> rivolgendosi con voce concitata allo 

Stratigoto. <<Quaranta soldati saraceni a cavallo, diretti in 

questa direzione, sono stati avvistati nei pressi dei ruderi della 

torre vedetta di Lavinia
6
 nel momento in cui è stato dato 

l'allarme.>>   

<<Prendete posizione secondo il piano prestabilito. 

Presto!>> L'ordine di Markianos fu seguito immediatamente 

dalle urla dei centurioni che disposero la truppa, quasi 

duecento uomini, in prevalenza armati di arco, ai bordi del 

bosco, proprio a ridosso della strada
7
, nascosti dagli alberi. I 

cavalli furono portati lontano dal luogo, dove si stava 
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preparando l'imboscata. La voce dello Stratigoto s’irradiò 

come un tuono. <<Ascoltatemi, uomini! Che nessuno si 

muova dal posto assegnato. Scoccate le frecce solo al mio 

segnale. Ricordatevi.  Solo al mio segnale. Combattete con 

coraggio e con risolutezza e alfine la vittoria sarà nostra. 

Centurioni, ai vostri posti.>> Un silenzio portatore di nefasti 

presagi avvolse tutta la contrada. 

Gli uomini, occultati dall'oscurità del bosco, prepararono le 

armi mentre i muscoli del loro corpo si tesero al massimo in 

una snervante attesa, pronti a scattare. Verso le prime ore del 

pomeriggio, un breve bagliore, seguito a intermittenza da altri 

due, proveniente dalla lontana Torre est di Rometta, segnalò 

che i Saraceni erano entrati nella ripida vallata e si trovavano a 

un centinaio di metri dal luogo dell'imboscata.  

La colonna nemica apparve dopo alcuni minuti in fondo 

alla strada. I cavalieri arabi procedevano lentamente l'uno 

dietro all'altro, in fila, date le ridotte dimensioni della strada. Il 

primo cavaliere passò a pochi metri dal nascondiglio dello 

Stratigoto e di Eraclio che riuscirono a distinguergli benissimo 

i lineamenti del viso. In poco tempo, anche l'ultimo cavaliere 

saraceno passò davanti a Markianos: era il momento per far 

scattare la trappola.  

Un urlo agghiacciante soffocò il greve silenzio e, dal 

margine del bosco, fioccarono sibilando per l'area un nugolo 

di saette. Tre, quattro, dieci saraceni caddero colpiti a morte, 

mentre gli altri impugnarono le armi nel disperato tentativo di 

contrastare l'attacco. Una seconda ondata di frecce si abbatté 

su uomini e cavalli.  

Gli arcieri deposero il loro arco e stringendo saldamente 

l'elsa delle spade, urlando come forsennati, si avventarono 

sulla strada, dove i pochi superstiti saraceni, impediti nei loro 

movimenti dal ridotto spazio a disposizione, furono ben 

presto, disarcionati e finiti, senza pietà alcuna. Eraclio pur 

avendo sfoderato la propria spada non aveva avuto la 

possibilità di partecipare alla breve ma sanguinosa battaglia. 

Lo Stratigoto, raggiante per la vittoria, richiamò i propri 

centurioni a rapporto. I vincitori si scaraventavano sui 
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cadaveri dei nemici strappando loro le vesti e le calzature. Nel 

fare ciò scatenarono tra essi stessi spintoni e liti che sfociarono 

in vere e proprie risse, subito sedate dai sergenti. Le armi, gli 

scudi e le lance erano i trofei più ambiti. Alla fine Milziade, 

uno dei due veterani centurioni Macedoni, tracciò allo 

Stratigoto il resoconto della battaglia: cinque morti fra i 

cristiani, più dieci feriti tra gravi e meno gravi; mentre tra i 

nemici, nessun ferito né prigioniero. Tutti i quaranta 

musulmani erano stati massacrati.  

<<La battaglia è vinta!>> Le parole uscirono dalla bocca 

del Governatore come un tuono. Poi rivolgendosi a Eraclio, 

con tono trionfante, esclamò: <<Amico mio, dite a 

Costantinopoli, quando ne farete ritorno, di come combattano i 

soldati di Rometta. Come vedete, il coraggio del mio esercito 

e l'assennatezza dei miei ufficiali hanno contribuito ad 

ottenere la prima delle tante vittorie che ci aspettano>>.  

Eraclio fece un cenno di assenso alle parole di Markianos 

con il capo. “Troppo esagerato”, ruminò nella mente, definire 

quella breve scaramuccia una battaglia vera e propria. L'esito 

dell'imboscata non poteva dare altri risultati, considerato 

l'impari rapporto tra i quaranta cavalieri musulmani e i 

duecento militi cristiani. Ma qualcosa di terribilmente 

imprevisto scosse dall'euforia i vincitori. Quattro suoni a 

intervalli brevi l'uno dall'altro, provenienti da Rometta, 

riecheggiarono per la vallata piombando sulle loro teste come 

sinistri presagi di sventura.  

Il volto dello Stratigoto sbiancò. Il segnale, appena lanciato 

dalla città, indicava che dei nemici si avvicinavano alla 

roccaforte seguendo l'altra strada opposta, la via Messina. 

Come un fulmine, data la sua avanzata età, Markianos fu in 

sella al suo purosangue seguito da Eraclio e da alcuni 

centurioni e al galoppo si diresse verso la città. L'allarme 

aveva allarmato i militi cristiani acquartierati dentro le mura 

nei pressi della porta settentrionale.  

I segnali luminosi lanciati con degli specchi dalle vedette 

che presidiavano la lontana torre
8
, posta in cima ad una 
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scoscesa collina che dominava gran parte dell'ampio letto del 

torrente Saponara, parlavano di un centinaio di cavalieri 

saraceni diretti verso Rometta lungo la sponda sinistra del 

torrente stesso. Il comando delle difese di Porta Castello era 

stato affidato al vicario di Markianos, Paolo Milensis, sotto il 

cui comando stavano circa duecento militi tra appiedati e a 

cavallo.  

Originariamente, secondo i piani dello Stratigoto, erano 

state formate due squadre di pronto impiego, stanziate ognuna 

nei pressi delle due porte. In caso di avvistamento di nemici 

che si avvicinavano su une delle due strade, il contingente 

allertato doveva raggiungere un punto prestabilito sulla strada 

e da quella posizione bloccare la marcia del nemico.  

In tal modo si dava più tempo alle milizie della città ad 

approntare una valida copertura delle mura. In breve la forza 

di pronto intervento comandata dal Vice Stratigoto fu al 

margine della sponda destra del torrente, di fronte al guado
9
, 

d'innanzi al quale si innestava la stretta mulattiera che, 

inerpicandosi per tortuosi e ripidi sentieri, conduceva davanti 

al baluardo di Porta Messina. Prontamente i militi si disposero 

nei punti prestabiliti lungo la strada così come avevano fatto 

tante volte durante gli addestramenti. In silenzio aspettarono 

l'avvicinarsi del nemico.  

Accovacciato ventre a terra, stava Rualdo stringendo la 

pesante spada. Le mani strette intorno all'elsa sembravano 

incapaci ad allentare la presa quasi che fossero pervase da una 

forza oscura che gli paralizzava le dita. La gola era 

stranamente asciutta ed arsa sin dentro le profondità delle 

viscere. Dentro la testa gli echi lontani e confusi delle parole 

del padre che gli indirizzava quei pochi consigli utili sul 

combattimento e sulla scherma. In mano esperta, la spada che 

suo padre Eriberto aveva portato con sé dal paese d'origine 

situato nelle lontane terre settentrionali, poteva trasformarsi in 

un terribile strumento di morte data la sua ampia lama forgiata 

secondo l'arte dei fabbri di quella terra.  

Nelle mani di Rualdo, intorpidite dall'attesa del nemico, 
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l'arma seppur formidabile, poteva trasformarsi in uno 

strumento di morte per chi l’avesse maldestramente brandita. 

Passò poco più di un'ora, quando la colonna saracena spuntò 

in lontananza. Presto fu davanti al guado. Nonostante le poche 

piogge di quei giorni, la quantità di acqua presente nel fiume 

consigliava lo stesso di guadare con prudenza. I cavalieri arabi 

si fermarono e smontarono da cavallo
10

. Quello che tra loro 

sembrava il capo, si avvicinò al fiume. Chinandosi con le mani 

portò alla bocca la fresca e limpida acqua che sgorgava dalle 

perenni fonti delle cime boscose dei Peloritani. Sollevò la testa 

in alto e con lo sguardo ispezionò le orride pareti a strapiombo 

della collina fortificata che lo sovrastava e lo dominava. Abu 

al Magzub, della tribù dei Berberi, scrutava pensoso le mura di 

cinta della città cristiana.  Sembravano intatte e pronte per 

sostenere i più temerari tra gli assalti. Cosa davvero strana per 

una città tributaria e già sottomessa all'Islam. Si diresse verso 

il punto della radura, dove i suoi uomini avevano portato nel 

frattempo il gruppo di prigionieri, catturati nelle vicinanze dei 

ruderi della città romana di Nauloco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dopo aver torturato uno dei prigionieri, aveva scoperto che 

quella strana carovana, composta di uomini, donne e bambini 

oltre che da una quindicina di muli carichi di masserizie era 

diretta alla città tributaria di Rometta. Ciò contravveniva alle 

disposizioni emanate dal governo arabo dell'Emirato di Sicilia: 

nessun cristiano, senza autorizzazione dello stesso Emiro, 

poteva lasciare il suo luogo natio al solo scopo di trasferirsi 

nelle città tributarie. La pena prevista, in questi casi era la 

morte. Il capitano berbero, da appena un anno in Sicilia, aveva 

sentito parlare di alcune città, soprattutto nella parte nord-

orientale, abitate solo da adoratori degli idoli che, dietro 

pagamento di Tributi, potevano autogovernarsi. A queste città, 

però, era tassativamente proibito di circondare il perimetro 

della città con mura alte non più di due metri. E quelle di 

questa città tributaria, sembravano, da lontano, alte il doppio. 

Uno dei prigionieri fu legato a un tronco di quercia, mentre 

ad un altro tronco, di fronte al primo, fu legata una giovane 
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donna. Il condottiero arabo si avvicinò al prigioniero e lo 

invitò a confessargli il vero motivo per cui si stavano 

trasferendo in quella turrita città sfidando così apertamente la 

legge di Allah.  Al silenzio dell'uomo un soldato arabo gli 

sferrò un potente pugno al basso ventre facendolo gridare dal 

dolore. Innervosito, il capo berbero, ordinò al suo fidato 

luogotenente di montare a cavallo e di perlustrare la via in 

avanti sino sotto le mura portando con sé solo alcuni uomini.  

L'impazienza e i dubbi si erano impadroniti del condottiero 

berbero. Ordinò ai suoi di salire a cavallo pronti a proseguire. 

Lasciò a terra solo un manipolo dei suoi con il compito di 

giustiziare i prigionieri e poi di raggiungerli sulla strada. 

Nel frattempo, la pattuglia mandata in perlustrazione, dopo 

aver attraversato il fiume, avanzò speditamente in fila salendo 

su per i ripidi sentieri. Avanzarono velocemente senza 

accorgersi della presenza nemica. Quando furono abbastanza 

lontani, il vice governatore, scivolando carponi a terra verso il 

più vicino centurione gli ordinò di prendere alla svelta dieci 

soldati e di seguire a distanza il gruppo nemico.  

Ritornato in posizione, con la mano alzata, ordinò ai suoi di 

armare gli archi. Intanto, il grosso del contingente di cavalleria 

musulmano stava muovendo intenzionato ad attraversare il 

fiume.  Cosa che fecero a un breve cenno del loro capitano, 

che per primo guadò il fiume e si diresse spavaldo su per il 

tortuoso sentiero, ignaro della presenza ostile. Non appena 

l'ultimo cavallo arabo mise gli zoccoli nell'acqua, un urlo di 

guerra riempì la profonda valle e numerose frecce furono 

scagliate addosso ai sorpresi guerrieri del deserto. Caddero 

molti. Una saetta aveva posto subito fine alla vita di Abu Al 

Magzub. I berberi, sorpresi e privi di guida indietreggiarono 

per ritornare sull'altra sponda.  

La seconda ondata di frecce ne uccise più della prima. 

Contemporaneamente un drappello di trenta cavalieri cristiani 

si lanciò alla carica calando dalla sponda sinistra per tagliare 

la ritirata ai musulmani in ripiegamento. A sua volta, un altro 

gruppo di militi romettesi attraversò di corsa il fiume più a 

valle raggiungendo così, in brevissimo tempo, l'altra sponda, 
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nel luogo stesso dove era rimasta la retroguardia berbera con i 

prigionieri. Rualdo si trovava tra questi. Con la spada in 

pugno, appena uscito dall'acqua, si era avventato contro un 

guerriero saraceno che lo aspettò spada sguainata e a piè 

fermo. Le due lame, forgiate da mondi diversi si scontrarono 

in una lotta implacabile.  

Rualdo usava la spada come se fosse una scure. In un 

primo momento il saraceno sembrò piegarsi ma la sua 

esperienza lo salvò: con un guizzo del corpo evitò il fendente 

mortale e affondò la lama nell'addome del giovane e inesperto 

soldato cristiano. Rualdo avvertì un fortissimo dolore che lo 

immobilizzò in tutto il corpo e prima di cadere privo di sensi i 

suoi occhi videro un volto femminile straziato dal dolore che 

lo guardava. Il saraceno stava per affondare il colpo mortale 

quando due frecce si conficcarono nella schiena uccidendolo 

sull'istante. 

Lo scontro durò alcuni minuti che sembrarono un'eternità. 

Questa volta la milizia romettese pagò a caro prezzo la 

vittoria. Undici uomini giacevano, privi di vita, sul campo 

oltre ad un numero pari di feriti gravi, fra i quali il giovane 

Rualdo, senza contare quelli con ferite meno gravi e che si 

reggevano sulle proprie gambe. A sera, Eraclio rientrò sfinito 

nelle sue stanze. Il giorno del suo rientro a Costantinopoli era 

ormai prossimo. La guerra in Sicilia era scoppiata. Aveva 

portato a buon fine la sua missione.  

Allo scadere del terzo giorno di guerra avvenne la 

consacrazione ufficiale dell'inizio delle ostilità durante la 

solennità religiosa officiata dall'Abate nella grande chiesa del 

Monastero. La festa, che si svolgeva ogni anno il ventuno 

novembre, ricordava la Presentazione di Maria al Tempio di 

Gerusalemme. Le funzioni sacre iniziavano nella chiesa 

dell'Odighitria, dove si venerava un'icona raffigurante il 

ritratto autentico della Madre di Gesù eseguito dall'evangelista 

S. Luca. Eraclio, nelle ore passate assieme al suo amico 

Ecateo, aveva appreso da questo l'origine della particolare 

ricorrenza. Durante il periodo dell'iconoclastia, quando un 

editto imperiale aveva ordinato che in tutte le provincie 
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dell'impero fossero distrutte tutte le icone dei santi e 

perseguitava chi li venerava, alcuni monaci riuscirono a 

nascondere nottetempo la sacra icona che un artista 

sconosciuto aveva copiato direttamente dall'originale 

conservato a Costantinopoli. I Frati la nascosero in una grotta, 

sulle colline, non molto distante da Rometta. Molti anni dopo, 

quando fu revocato l’iniquo editto, altri monaci andarono a 

recuperare l'icona per riportarla nella chiesa. Mentre i religiosi 

stavano dissotterrando la cassa dov'era stata occultata la sacra 

immagine, affiorò dalla terra una tavoletta rettangolare di 

argilla con incise delle frasi in greco antico. I monaci 

portarono la tavoletta all'Abate che tradusse le parole. Con 

grande stupore di tutti, quelle parole incise sull'argilla 

recavano una firma prestigiosa, quella dell'Apostolo Paolo. In 

breve tempo, l'Abate stabilì, con certezza, che le parole erano 

state incise sotto dettatura dello stesso Apostolo di Tarso, 

nell'intervallo di un breve scalo nel porto di Nauloco o di 

Messina durante il suo viaggio per mare diretto a Roma.   

La tavoletta, sempre secondo l'Abate, era stata nascosta in 

quella grotta per salvarla dalla furia distruttrice dei Vandali 

ariani, che desolarono la bella Nauloco, progenitrice di 

Rometta. Dal giorno del suo ritrovamento, una copia della 

tavoletta, incisa con caratteri d'oro, si trovava esposta al culto 

dei fedeli su un altare laterale della Chiesa del Monastero, 

mentre la copia originale era stata riposta tra le reliquie sacre, 

al sicuro in un cofanetto d'avorio, riccamente lavorato.  

Solo durante la celebrazione della festa della madre di Dio, 

la tavoletta sacra era esposta per un paio di secondi tenuta solo 

dalle mani dell'Abate in persona che pronunciava a voce alta il 

messaggio contenuto sulla reliquia. L’esposizione della sacra 

reliquia richiamava a Rometta, in tempo di pace, una massa 

enorme di pellegrini degli altri centri abitati della Piana, oltre 

a conferire alla sede religiosa un prestigio politico sulle altre 

istituzioni limitrofe. I riti sacri iniziarono la mattina, quando i 

monaci, accompagnati dal clero secolare, si recarono nella 

chiesa dell'Odighitria
11

 a prelevare la preziosa icona della 
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Madonna dell'Itria. Da qui, la sacra immagine, portata in 

processione per le vie della città, seguita dal popolo e dalle 

massime autorità civili e militari, raggiunse la chiesa del 

Monastero, dove l'Abate, indossati i paramenti sacri, attendeva 

sorretto dal suo vicario per officiare la solennità. Eraclio era 

seduto nelle prime file, accanto allo Stratigoto. Con un certo 

interesse attese l'esposizione della sacra reliquia. Questa 

avvenne subito dopo l'eucarestia. Il vice abate entrò tenendo 

tra le mani un lavoratissimo e pregiato cofanetto bianco che 

portò all’Abate. Questo tirò fuori da una tasca una chiave ed 

aprì il reliquario. A quel punto, quattro monaci si disposero ai 

lati dell'Abate e iniziarono a spargere per l'area nuvole di 

incenso. Le mani tremanti dell'abate si alzarono in direzione 

dei fedeli tenendo la preziosa tavoletta d'argilla mentre egli 

iniziò a scandire a voce alta le parole dell'apostolo: <<la 

riscossa sarà compiuta con le lucenti armi dell'eccelso trono 

di Dio che spazzerà i pagani dalla patria santa. Nelle mani 

dei santi la luce della vittoria splenderà in eterno su quel 

luogo che diventerà per questo santo>>. 

La tavoletta per tutto il breve periodo dell'esposizione era 

rimasta avvolta dal fumo provocato dall'incenso. Pur essendo 

in prima fila, Eraclio non era riuscito a distinguere l'iscrizione. 

Quelle parole si adattavano a pennello alla particolare 

situazione che stavano attraversando. Si ripromise di chiedere 

all'Abate il permesso di vedere da vicino la sacra reliquia. Alla 

fine, l'Abate alzandosi dal suo seggio invocò la benedizione. 

<< Signore, Dio Onnipotente, Re dell'Universo, Maestro di 

vita, con la tua potenza hai dato i confini al mare, hai 

schiacciato la testa del dragone nelle onde; tu, Dio 

Onnipotente, creatore di ogni creatura, visibile ed invisibile, 

hai fatto il cielo e la terra e tutto ciò che contengono. Tu, 

Signore, volgi in questo momento il tuo sguardo su questa 

nostra terra calpestata dalle orde di eretici e miscredenti. Noi ti 

preghiamo, Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore, Gesù 

Cristo, nostro Dio e Salvatore. Custodisci questa terra e fanne 

godere a noi, tuoi servi, e a quelli che verranno dopo di noi 

fino alla fine dei tempi. Schiaccia e umilia ai nostri piedi il 
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demonio e tutte le sue forze. Vieni, Re dell'Universo, scortato 

da schiere invisibili di angeli. Umilia, Signore, i nemici della 

tua santa Chiesa, oggi e in tutti i tempi. Alzati, Signore nostro 

Dio, e i tuoi nemici siano dispersi. Fuggano davanti al tuo 

volto santo tutti quelli che odiano il tuo nome.>> A questo 

punto, altri religiosi si posero davanti all'Assemblea dei fedeli 

tenendo tra le mani ognuno l'ostensorio dell'acqua benedetta. 

<<Signore>> riprese con voce ferma l'Abate <<manda la 

benedizione del Giordano sui tuoi fedeli servitori in quest'ora 

insidiata dai tuoi nemici. Che si allontanino da essi tutti quelli 

che minacciano i tuoi servitori, poiché il tuo nome, grande, 

glorioso e temibile all'avversario, è stato invocato su di essi e 

sulla nostra terra. E ti rendiamo gloria, come pure al tuo Figlio 

unico e al tuo Spirito Santo, ora e in tutti i tempi e fino al 

secolo dei secoli. Amen.>> L'acqua benedetta degli aspersori 

fu irradiata sui fedeli, mentre l'odore intenso dell'incenso si 

diffondeva per tutta la chiesa. 

<<Fa, o Signore, Dio Onnipotente, che tutte le potenze 

avverse siano infrante dal segno del simbolo della Croce del 

tuo Cristo.>> 
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Gli arcieri lasciarono il loro arco e stringendo saldamente l'elsa delle 

spade, urlando come forsennati, si avventarono sulla strada, dove i pochi 

superstiti saraceni, impediti nei loro movimenti dal ridotto spazio a 

disposizione, furono ben presto, disarcionati e finiti, senza pietà alcuna. 
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Capitolo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione religiosa terminò dopo l'invocazione della 

benedizione divina. A notte inoltrata, nel gran salone del 

Monastero di S. Maria del Rifugio
12

, dove era stato allestito il 

ricovero per i feriti, le poche torce accese sprigionavano una 

lieve luce che proiettava ombre sbiadite e gigantesche sui muri 

bianchi. L'Istituto monastico, più piccolo e meno dotato di 

quello del S.S. Salvatore, sorgeva nella parte nord-ovest del 

centro fortificato: quella rivolta verso il Tirreno.  L'Igumeno, 

Bartolomeo, aveva accettato di buon grado la decisione dello 

Stratigoto di mettere a disposizione un'ala del monastero per 

ospitare i feriti. Ed egli, coadiuvato dagli altri confratelli, 

cercava di portare ristoro agli sventurati, feriti nei primi 

scontri con i saraceni, curandoli con misture di erbe ed 

unguenti miracolosi.  

Tra i numerosi feriti, alcuni erano deceduti nei due giorni 

successivi agli scontri, ma i più stavano resistendo con buona 

speranza di poterli salvare. L'Igumeno si avvicinò a un 

giovane ferito, posto su alcune coperte per terra. Presentava 

un'ampia ferita all'addome, però per grazia di Dio, non era 

profonda. Nonostante avesse perso molto sangue, la forte fibra 

del suo giovane corpo lo stava salvando.  

Era la seconda volta che, nel giro di pochi mesi, aveva 

curato il giovane Rualdo. Rannicchiata vicino al ferito e 

addormentata, la sorella di questo, Flavia. Giovane, appena 

ventuno anni, era rimasta accanto al fratello per tutto il tempo 

allontanandosene solo per dare una mano d'aiuto ai monaci 
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nelle cure degli altri feriti. Bartolomeo immerse il panno di 

tela nella ciotola d'acqua e lo pose sulla fronte del ferito, 

imperlata di sudore. Bisbigliò una breve preghiera e si 

allontanò.  

Il mattino dopo, alcune donne del luogo, come facevano da 

alcuni giorni, si recarono al monastero per dare il cambio ai 

monaci spossati dalla nottata. Rualdo aveva riposato tutta la 

notte. La febbre andava attenuandosi, alleviando la morsa del 

dolore. La mente restava ancora confusa. Un'immagine lo 

perseguitava: un volto solcato dalle lacrime e dal dolore. Il 

viso di una donna sconosciuta, sofferente, che gli puntava 

addosso gli occhi pieni di paura. E poi il nulla.  

Eraclio aveva saputo della triste sorte toccata al giovane 

allievo di Ecateo, solo alcuni giorni dopo la celebrazione della 

festa religiosa. Nel pomeriggio, in compagnia di Ecateo, visitò 

l'ospedaletto e parlò personalmente con l'Igumeno per avere 

notizie sullo stato di salute del giovane protetto. Rualdo fu 

contento di rivedere l’illustre forestiero, frequentatore della 

Biblioteca del maestro. Dopo i primi giorni veramente critici, 

adesso anche se non poteva ancora alzarsi da solo con le 

proprie forze, i monaci erano concordi che fosse ormai avviato 

sulla via della guarigione. Quella notte, Rualdo convinse la 

sorella a rientrare a casa dagli zii. Flavia accettò malvolentieri. 

Era rimasta accanto al fratello per cinque notti di fila. E di 

giorno faceva continuamente la spola tra la casa degli zii e il 

Monastero.  

Anche gli anziani zii, Paolo e Agata, nonostante gli 

acciacchi dell'età, si prodigavano ad aiutare il più possibile i 

due giovani nipoti. Da quando era morto loro il padre, 

avevano cercato di stare loro il più vicino possibile. In fondo 

Paolo e Agata avevano riposto, nei due nipoti, l'affetto per i 

figli che non avevano avuto. Paolo, vicino alla soglia dei 

sessantatre anni, aveva speso il tempo della giovinezza sui 

monti, intorno a Rometta, impegnato nel taglio del legname e 

nella lavorazione del carbone. La schiena da alcuni anni si era 

sempre più incurvata, causa del duro lavoro, passato in gran 

parte all’addiaccio. A volte, con nostalgia andava indietro nei 
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ricordi fino a quel giorno in cui un forestiero era giunto a 

Rometta. Quel giorno di venticinque anni fa, c'era la neve, e 

tutta la città con la campagna circostante era avvolta da un 

soffice manto bianco. Tutti avevano chiuso in faccia l'uscio a 

quel gigante sconosciuto che cercava riparo e ristoro. Solo il 

vecchio e timorato di Dio, Leone, padre di Paolo, mosso da 

compassione gli aveva offerto una scodella di minestra calda e 

un giaciglio per la notte nel fienile adiacente alla casa.  

La mattina dopo, alle prime luci dell'alba, al risveglio di 

Leone, un rumore insolito aveva attirato l'attenzione di tutti gli 

abitanti della casa. Paolo, era stato il primo a saltare giù dal 

suo giaciglio e a scendere in cortile dove era stato raggiunto 

dal padre. Assieme erano entrati nel fienile. Stupiti, videro il 

forestiero con l'ascia stretta nelle sue enormi mani che vibrava 

colpi sui tronchi tagliandoli in tanti pezzi, pronti per essere 

utilizzati nel focolare di casa.  

Paolo ricordava ancora il suo stupore alla vista di quel 

gigante, a dorso nudo, che spaccava quei tronchi di legno 

durissimo come se fossero di ricotta. Intanto, dietro di loro 

erano sopraggiunte anche le due giovani figlie di Leone, Laura 

e Melania. Il ricordo, a distanza di tanti anni, era ancora vivo 

nella sua mente come se fosse accaduto solo l'altro ieri. Era 

incominciato, nel frattempo a nevicare e non era possibile 

proseguire oltre con quel tempo da lupi.  

Leone decise che il forestiero poteva rimanere fino a che la 

neve non avesse liberato i passi montani. Ma Eriberto, così si 

chiamava quel forestiero, venuto chissà da dove, non se ne 

andò più. Quando lo aveva visto per la prima volta, Laura, la 

più giovane figlia di Leone, aveva provato un interesse che i 

suoi grandi occhi castani non riuscivano a celare. A tavola, 

poi, non aveva tolto lo sguardo, nemmeno un istante da 

addosso all'ospite. Dopo tre giorni, quando la neve era ormai 

scomparsa, Eriberto, prendendo il suo misero bagaglio e dopo 

aver salutato tutti, stava avviandosi per lasciare per sempre 

quel luogo, Laura sorprendendo tutti, si era messa a correre 

dietro quell'uomo e una volta raggiunto non lo abbandonò più, 

fino alla morte. Trascorsi un paio di mesi si sposarono. Leone 
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era raggiante per il nuovo acquisto della famiglia. Un genero 

che da solo nei campi lavorava per tre uomini. Non volle 

sapere né da dove venisse né da che cosa scappasse. Se un 

giorno il suo robusto genero avesse deciso di parlarne, lui lo 

avrebbe ascoltato e certamente capito. Quello che contava era 

il suo affetto per Laura e l'amore che la figlia provava per suo 

marito. Un matrimonio felice, reso ancor più solido dalla 

nascita di Rualdo e di Flavia.  

Un giorno, dopo la morte di Laura che lo aveva 

profondamente scosso facendolo invecchiare d'un colpo, 

Eriberto raccontò a Paolo il suo passato. Aveva ucciso un 

uomo in un duello nell'isola settentrionale abitata dai Sassoni.  

Amava una donna che era stata promessa dai propri genitori a 

un altro uomo. Contro qualsiasi regola, Eriberto era fuggito 

con la donna.  

Erano stati raggiunti dai fratelli di lei. Nonostante questa 

avesse implorato e pregato i propri fratelli di lasciarla stare, 

costoro per tutta risposta avevano sfoderato le spade per 

uccidere lo scapestrato spasimante. Ne nacque un duello, e 

uno dei fratelli cadde a terra colpito a morte dalla spada di 

Eriberto mentre l'altro rimase ferito. L'amore della donna si 

trasformò dapprima in disperazione per poi diventare odio 

verso colui che amava ma che aveva armato la mano per 

uccidere il fratello. Eriberto scappò via disperato. Suo padre lo 

rinnegò e lo cacciò fuori di casa, mentre la famiglia e gli amici 

del morto lo cercavano dappertutto per ucciderlo.  

Con la morte nel cuore aveva deciso di lasciare la propria 

terra natia per non farvi più ritorno. E senza alcuna meta 

precisa e dopo aver girovagato per paesi e terre, era giunto a 

Rometta. E qui, il suo cuore aveva ripreso a vivere per l'amore 

di Laura. L'unica cosa che aveva portato con sé era, oltre al 

suo dolore, quella spada maledetta che quella notte aveva 

cambiato radicalmente la sua vita.  

 

Finalmente, dopo delle notti infernali, Rualdo si 

addormentò. Il dolore era meno intenso. La mattina dopo, 

riaprendo gli occhi, un volto di donna, quel viso tante volte 
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rivisto nelle notti d'insonnia, scavato dalle lacrime, era lì, 

vicino a lui, che lo fissava. Il cuore gli andò in tumulto come 

se volesse esplodere. Un'altra persona si avvicinò al suo 

giaciglio. <<Come sta il nostro giovane e sfortunato milite?>> 

L'uomo che aveva parlato era l'Igumeno. La donna lo guardò e 

un sorriso si dipinse sulle sue labbra all'indirizzo di Rualdo. Il 

tempo sembrò fermarsi. La giovane si voltò e si allontanò. 

Bartolomeo pose la mano sulla fronte del ferito che si stava 

riprendendo in modo miracoloso.  

<<Le preghiere e il tuo giovane corpo hanno fatto il 

miracolo. Presto potrai lasciare questo posto infelice. 

Bravo.>> All'Igumeno non era sfuggito il rossore che si era 

dipinto sul volto di Rualdo alla vista della donna.  

<<Ti cercava. Voleva sapere se il soldato che lei aveva 

visto cadere, colpito dal saraceno, si fosse salvato. Dalla sua 

descrizione ho capito che non potevi essere che tu. Bene, 

adesso ti lascio.>> Quelle parole avevano acceso nel cuore di 

Rualdo una strana sensazione di piacere e di serenità.  

 

Passarono i giorni. Novembre già declinava e il freddo di 

quell'inverno del 962 faceva sentire i suoi gelidi morsi. Il 

legname che era stato accumulato per essere trasportato sulla 

spiaggia dove le navi arabe avrebbero dovuto prelevarlo, fu 

distribuito, invece, tra il popolo per riscaldarsi dalla rigidità 

dell'inverno.  

Il tributo per la prima volta, dopo sessant'anni, non era stato 

versato. La data era trascorsa ormai da due settimane e le 

autorità arabe della Piana si stavano sicuramente preparando 

ad esigere il tributo dovuto. L'ultimo giorno di novembre, le 

vedette di Lavinia lanciarono il loro allarme, subito raccolto 

da quelle di Paleocastro
13

 e immediatamente girato a quelle di 

Rometta. Eraclio, assieme allo Stratigoto, si portò presso 

quelle fortificazioni. Il messaggio parlava di circa trecento 

cavalieri arabi con le insegne del Governatore saraceno della 

Piana che stavano per sopraggiungere, da un momento all'altro 

lì, al passo fortificato di Torretta. La possibilità di approntare 
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un'imboscata questa volta fu scartata. Sulle fortificazioni fu 

issato il vessillo imperiale, la croce d'oro in campo rosso e i 

militi armati di tutto punto presero posto sul muro di cinta 

bene in vista. Il primo cavaliere arabo spuntò in fondo al passo 

e subito si fermò.  Da lì poteva benissimo vedere e riconoscere 

la bandiera che sventolava in cima al passo fortificato. Dietro 

di lui sopraggiunsero altri quattro cavalieri.  

Dopo un paio di minuti, apparvero numerosi cavalieri che 

si disposero lungo tutto il rialzo roccioso di fronte al ridotto 

fortificato. Lo spazio che separava i due schieramenti era in 

linea d'aria poco meno di mezzo miglio. Da quelle posizioni i 

due gruppi nemici si osservarono in silenzio per alcuni istanti 

fino a quando tre cavalieri iniziarono ad avvicinarsi fin sotto le 

difese del passo. Gli arcieri al riparo delle mura tesero l'arco, 

pronti a scoccare le saette mortali. Il gruppetto di cavalieri, a 

poco meno di duecento metri, si fermò e i tre Musulmani 

smontarono da cavallo rimanendo immobili. Eraclio capì che 

volevano parlamentare. Assieme allo Stratigoto e ad altri tre 

soldati armati uscirono dal fortilizio e scesero il breve 

sentiero. Le due delegazioni si trovarono così l’una di fronte 

all’altra. Markianos riconobbe nell'arabo, che gli stava 

innanzi, il comandante militare delle truppe regolari al 

comando del Kaid del Vallo di Milazzo. All'inizio dell'anno 

era venuto personalmente assieme ad un buon numero di 

armati ad ispezionare le fortificazioni di Rometta. Lo aveva 

ospitato nel Palazzo e in suo onore aveva fatto preparare una 

succulenta cena. 

L’ufficiale saraceno chinò leggermente il capo in segno di 

saluto e alzò il braccio in direzione della collina. <<Sapete 

benissimo che quella bandiera non può stare lì come in nessun 

altro luogo di Sicilia. Il mio signore, che Allah lo protegga 

sempre, è addolorato per l'inspiegabile ritardo nel pagamento 

del Tributo, e cosa non meno inspiegabile per il mancato 

rientro dei funzionari inviati sotto l'alta protezione dell'Emiro 

alcune settimane fa nella vostra città.>> Non proseguì oltre. 

Attese puntando il suo fiero sguardo dritto negli occhi dello 

Stratigoto.  



 

47 

 

<<Magnifico Signore, innanzitutto il mio saluto e il mio 

rispetto al grande Emiro di Palermo e al suo devoto 

Governatore che vi manda nella città libera di Rometta, 

territorio posto sotto la protezione del grande Imperatore dei 

Romani di cui quella bandiera e quei soldati né sono il segno 

tangibile.>>  

Lo Stratigoto parlò con voce ferma e fiera intimamente 

appagato di cogliere sul viso del rivale una chiara espressione 

di stupore. <<Ma cosa dite! Siete pazzo?>> esclamò quasi 

gridando e girandosi su se stesso. Si rivoltò verso lo 

Stratigoto. <<Cosa volete dire? Che avete issato quel vessillo, 

vi siete armati e avete costruito le mura per fare guerra 

all'Emiro, unico e legittimo signore di tutta la Sicilia? E cosa 

farete quando giungerà da Palermo e dall'Africa l'esercito. 

Pensate che si fermerà davanti alle vostre mura? Ascoltatemi, 

Signore, togliete quella bandiera da quel posto, consegnateci 

le armi e i funzionari catturati, diroccate le mura che avete 

sconsideratamente alzato e pagate il tributo dovuto. Ed io mi 

dimenticherò delle vostre parole.>>  

<<Ascoltatemi voi>> rispose Markianos con fermezza. 

<<Dite al vostro Emiro che i patti sottoscritti sono da noi 

rigettati. Nessun tributo sarà mai corrisposto da Rometta né a 

nessun vostro emissario o esattore sarà mai permesso di 

ispezionare le nostre case. E poi, non dite menzogne. L'unico e 

legittimo signore di tutta la Sicilia non è il vostro emiro, bensì 

l'Imperatore dei Romani cui questa terra è appartenuta da 

sempre fin dai più remoti secoli e che, il vostro beneamato 

emiro, ne usurpa il titolo. E che se verrà a Rometta a imporci 

la sua tirannia, sarà accolto come si merita, con le armi. 

Questo vi dico in tutta coscienza, io, Governatore di Rometta, 

in nome e per conto dell'unico e legittimo mio Signore, 

l'Imperatore dei Romani.>> 

<<E' la guerra, dunque>> sussurrò l'arabo. 

<<Sì! E' la guerra!>>  

<<Questa volta, non ci saranno né patti né condizioni di 

resa. Avete unilateralmente rotto gli accordi stipulati, e forse 

anche ucciso gli ispettori?>> 
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Si fermò e aspettò la risposta che forse s’immaginava già. 

<<Mi dispiace. Sono morti tutti.>>  

<<Quindi, non solo avete assassinato i soldati del 

Governatore, ma avete violato i patti con evidenti atti di 

guerra. Il mio signore, principe dei Credenti, non si fermerà 

fino a quando non avrà distrutto la vostra ribelle città e non 

avrà ridotto in schiavitù le vostre donne e i vostri figli. Per 

voi...>> Lo Stratigoto lo interruppe. <<Vi ringraziamo per 

averci predetto non il nostro futuro ma il vostro. Questo è 

quello che succederà a voi se verrete a sfidarci nella nostra 

città. Adesso, ascoltate me. Salite sul vostro cavallo e prendete 

con voi i vostri uomini e lasciate il territorio. Questa terra e 

tutti quelli che vi vivono non vi appartengono più.>> 

<<E' la vostra ultima parola?>> 

<<Si! E non ve ne saranno altre. Avviatevi, dunque, con 

sveltezza sulla strada del ritorno che i miei arcieri sono stanchi 

di trattenere l'impazienza dei loro archi tesi.>> 

L'arabo cupo in volto incrociò con lo sguardo quello di 

Eraclio. I due si fissarono per un attimo come per esplorarsi 

reciprocamente. Poi, montò a cavallo e, prima di voltarsi, con 

la mano, accennò a un breve saluto. Quando l'ultimo saraceno 

scomparve all'orizzonte, un grido di euforia esplose tra i 

soldati del Paleocastro scacciando così tutta la tensione 

accumulata. 

Passarono i giorni e, a parte i numerosi falsi allarmi, a 

Rometta non si videro altri saraceni. Lo Stratigoto predispose 

l'invio di rinforzi alle torri poste ai confini in luoghi strategici. 

A Monforte
14

, il contingente di quarantacinque soldati già 

presente per la difesa dell'importante passo fu rinforzato di 

altre venti unità. Nella torre di Lavinia, parzialmente diroccata 

e ristrutturata a tempo di record, la più importante perché la 

più vicina al territorio controllato dagli Arabi, le vedette 

armate furono portate a sei, mentre in quella nei pressi del 

fiume Trimae da sette a quindici.  

Furono raddoppiati, da cento a duecento i soldati presenti 

nelle fortificazioni del Paleocastro. Fu ampliato e potenziato il 
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fortino posto nei pressi della costa, sulla rupe di Lifia
15

 e 

dominante la spiaggia tirrenica sottostante e alla sinistra del 

fiume Trimae (Saponara). In questo estremo avamposto, 

venticinque volontari armati di tutto punto, si sarebbero 

alternati in turni settimanali. Il fortino sorgeva sui ruderi di 

una torre romana, costruita in pietra squadrata, alta dieci metri, 

appartenente alla città portuale di Nauloco: sulla sua estremità, 

un fuoco accesso per tutta la notte, segnalava alle navi la rotta 

verso l'approdo sicuro.   

Furono gli strateghi bizantini che, utilizzando gran parte 

delle pietre squadrate, avevano fatto costruire un forte, 

presidiato da soldati regolari per vigilare un ampio tratto di 

spiaggia. Negli ultimi anni, davanti al suo specchio di mare, 

due volte al mese una nave amalfitana gettava l'ancora dalla 

quale venivano scaricate le mercanzie ordinate.  

Nella lontana Amalfi, i più ricchi cittadini rifugiati dentro 

le sicure mura di Rometta, avevano depositato gran parte dei 

loro averi.  

 

Alla vigilia della festa della Concezione della Beatissima 

Vergine Maria, Rualdo lasciò l'ospedale essendo ormai in 

grado di reggersi in piedi da solo. Un'ampia fasciatura 

all'altezza dell'addome ricopriva la ferita che non gli dava più 

eccessivo dolore, segno che si stava rimarginando. 

 Nonostante l'Igumeno gli avesse consigliato, ancora per 

qualche giorno, di non rimanere molto in piedi e di non 

sforzarsi troppo, volle uscire lo stesso da casa.  Si avviò verso 

la Piazza centrale. Per le strette viuzze, era un andirivieni di 

gente vestita a festa. Una voce familiare lo fece voltare. 

<<Dove vai? Non dovresti essere a letto ad oziare a 

quest'ora?>>  Era Michele. Si conoscevano fin da bambini. I 

loro genitori si erano sposati lo stesso giorno e nello stesso 

anno erano nati i loro due primogeniti. I due si abbracciarono. 

<<Ti vedo in forma. Se i monaci curano così bene, 

possiamo stare tranquilli. Tutti ti davano per spacciato, e tu 

invece li ha fregati per la seconda volta.>>  
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Fecero in compagnia l'ultimo tratto di strada che li separava 

dalla piazza centrale.  Un vociare di gente allegra e chiassosa, 

mischiato a suoni di strumenti musicali, lì accolse all'entrata 

della piazza. Gli strilli dei mercanti sovrastavano tutti gli altri 

rumori. La piazza prospiciente alla chiesa era stracolma di 

gente e di bancarelle. In un angolo, due lottatori, si 

cimentavano in una lotta a mani nude, e un greco incitava gli 

spettatori a misurarsi con il campione.  

Rualdo e l'amico si fermarono assieme ad altra gente ad 

assistere al combattimento. Michele urlava frasi d’incitamento 

verso il coraggioso sfidante che aveva accettato di cimentarsi 

nella lotta con il gigante dalla testa pelata e coperta nelle parti 

intime da un semplice perizoma. L'intraprendente sfidante 

cercava vanamente di sollevare da terra il suo avversario che 

riusciva con una certa facilità a neutralizzarne tutti i tentativi. 

Tra la folla festante, avanzava accompagnata dalla sua 

insostituibile governante, la bellissima figlia del mercante 

Venanzio, Lidia. Al suo passaggio gli sguardi si posavano sul 

corpo ben formato e slanciato, arricchito da un viso che 

sembrava modellato dalle mani di uno scultore greco.   

Costrinse Emma, la sua onnipresente nutrice, a fermarsi 

davanti ad una bancarella piena di stoffe. Le sue mani morbide 

dalle dita lunghe e affusolate accarezzarono un pregiato 

tessuto dal colore vivace. In quel mentre i suoi occhi, color 

castano chiaro, s’incrociarono con quelli di un giovane, 

immerso tra la folla festante. Per un attimo, Lidia bloccò lo 

sguardo su quello del giovane. Riconobbe in quel viso che la 

stava fissando, il soldato ferito davanti ai suoi occhi mentre lei 

era prigioniera dei berberi.  

Lo stesso giovane che aveva visitato giorni prima 

all'ospedale. Volse lo sguardo verso la sua governante che la 

invitava ad entrare in chiesa, perché stavano iniziando le sacre 

funzioni. Lidia prese un altro capo di seta e con le mani 

dolcemente lo avvicinò alla guancia per saggiarne la 

morbidezza. E di nuovo i suoi occhi si persero in quelli del 

giovane che la fissavano con intensità. Lidia si lasciò sfuggire 

un leggero sorriso. Rualdo si sentì trapassare da parte a parte 
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da mille saette. Un forte calore si sprigionò dal suo interno e si 

sentì bruciare il viso. Inavvertitamente si appoggiò con 

dolcezza al suo amico che si voltò. 

<<Che hai, ti senti bene?>> disse questo preoccupato. 

<<Sì, e che non sono ancora in forma>> rispose Rualdo 

incolpando di quel leggero capogiro la sua ferita. Un coro di 

disappunto si alzò dagli spettatori. Il lottatore esperto con una 

sola presa delle sue braccia muscolose aveva sollevato 

l'intraprendente sfidante e lo aveva scaraventato per terra a 

gambe all'area. I due giovani si allontanarono girovagando per 

la piazza tra la folla chiassosa e festante. Rualdo sembrava 

non accorgersi di quello che gli succedeva attorno, rapito 

com'era dall'immagine di quella donna impressa nella sua 

confusa mente. 

<<Andiamo in chiesa?>> chiese al suo amico. Questi lo 

guardò con aria stupita. 

<<In chiesa? Come, non capita tutti i giorni di vedere una 

fiera con questo ben di Dio e tu vuoi andare in chiesa? Ci 

andremo questa sera dopo la processione.>> 

<<No!>> rispose con fermezza Rualdo. <<Ho voglia di 

andarci adesso. Tu continua. Ci vado da solo.>>  

Si allontanò lasciando l'amico da solo e un po’ contrariato. 

Varcando la porta laterale del Tempio, fu investito dal canto 

dei celebranti che annunciava l'inizio della sacra celebrazione. 

Incontrò lo sguardo della sorella seduta tra la folla dei fedeli. 

Avanzò silenziosamente sotto la navata di destra fino a 

raggiungere l'inizio del transetto. Esplorò furtivamente la parte 

della chiesa, dove si trovavano le donne. A un tratto, i suoi 

occhi si posarono di nuovo su quel volto pallido di donna. 

Trascorsero pochi attimi e gli sguardi dei due s’incrociarono 

nuovamente. Lidia si sentì puntati addosso gli occhi di 

Rualdo. Dapprima se ne discostò ma, dopo aver provato un 

leggero e intenso senso di piacere, contraccambiò.  

Andarono avanti per tutta la durata della messa. Emma, la 

governante, seduta accanto a Lidia, si accorse che questa, 

ripetutamente volgeva leggermente il capo in direzione degli 

uomini, dove non fu facile individuare un giovane che, invece 
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di volgersi verso l'altare, guardava verso loro. Con il gomito 

sfiorò la sua disattenta protetta per richiamarla ai suoi doveri e 

lanciò un'occhiataccia all'indirizzo di quel giovinastro 

impertinente. 

La sera stessa, mentre Lidia si preparava ad andare a letto 

spossata per la lunga processione, la sua mente andò a tuffarsi 

inconsciamente al ricordo di quegli occhi che non l'avevano 

lasciata un istante né in chiesa né durante la processione. E in 

questo, Lidia si meravigliò di come provasse un certo tepore 

che la pervadeva in tutto il corpo. Non conosceva né il nome 

di quel giovane né chi fosse. La porta si aprì ed entrò la 

governante accolta da un grosso sorriso da Lidia. 

<<Siamo felici questa sera. La mia bella tortorella non è 

stanca come me che ho le gambe e i piedi in preda a mille 

dolori per la lunga camminata.>> 

<<Oh, mia dolce e brontolona Emma, come si fa ad essere 

stanche dopo una giornata così bella e piena? Guarda me. Che 

se non fosse notte sarei là, fuori da questa stanza a girare con 

te per i banchi della fiera a cercare la seta più morbida e dal 

più bel colore mai visto. Come vorrei tuffarmi di nuovo in 

quella chiassosa folla e ascoltare le strilla dei mercanti che ti 

invitano a comprare la loro merce e cercano di convincerti che 

la loro è la migliore esistente al mondo.>> 

<<Su andate a letto, adesso>> la interruppe la governante 

che china sul letto sistemava la coperta. <<E’ ora di dormire 

come tutti i buoni cristiani.>> 

Lidia si buttò di traverso sul letto. Celermente afferrò le 

mani della sua governante e la fece cadere di soppiatto sul 

materasso. Alle proteste di questa. Lidia le rispose: << Su, 

noiosa balia, per tutto il giorno non hai fatto altro che toccarmi 

con il gomito. Impicciona di una balia, perché?>>. 

<<Perché non è cosa decente guardare gli uomini durante la 

messa o per la processione.>> 

<<Non gli uomini, ma un uomo.>>  

Lidia lasciò le mani di Emma e distesa supina sul grande 

letto si voltò a fissare il soffitto. 

<<L'hai visto anche tu? Non mi ha lasciato mai per tutto il 
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giorno.>> 

<<Non è l'uomo che fa per Voi. Sicuramente è un insolente 

e uno squattrinato villano che mira solo alla vostra dote. Voi 

siete fatta per ben altri uomini, di ben diversa sostanza. 

Vedrete che se lo ignorate, non vi importunerà più.>> 

<<Oh, sei sempre la solita sputasentenze. Lascia stare le tue 

prediche, le conosco fin troppo bene. Dimmi, invece, in tutta 

sincerità, amica balia, come ti è sembrato?>> 

<<Un mascalzone insolente che... .>> Fu interrotta da Lidia 

che si alzò di scatto e si appoggiò a una delle quattro esili 

colonne di legno che sostenevano il baldacchino. 

<<Oh, su via, sii buona con me. Non ci sente nessuno, Sii 

sincera. E poi se non mi ascolti, ti prometto che non andrò a 

letto e ti costringerò a stare qui con me fino a quando non mi 

dirai ciò che pensi. E ti avverto che faccio sul serio.>> 

La balia continuò a riassettare il letto. Stette alcuni istanti 

in silenzio e poi confessò alla giovane protetta il suo pensiero. 

<<Be, sì, è alto, giovane, un viso pulito. Certamente ha un 

bell'aspetto, però non è l'uomo cha fa per voi.>> 

<<Lo sapevo, lo sapevo.  E' piaciuto anche a te.>> 

Prima di uscire dalla stanza e lasciare Lidia nell'abbraccio 

dei sogni, Emma affettuosamente le passò le mani sui capelli e 

le disse teneramente: <<Dormi mia bella bambina. I sogni non 

si avverano mai. Agli uomini la bellezza non serve a nulla se 

poi non sono in grado di mantenere una famiglia. Meglio fare 

concessione alla bellezza che alle sostanze. La vita non dura 

mai un attimo, ma un'eternità. E con la bellezza non si mangia 

né ci si difende dai pericoli. Su, via, mia dolce bambina, 

adesso siete una donna da marito, ascoltate le mie parole: le 

stesse che se ci fosse la santa donna di vostra madre, che Dio 

l'abbia in gloria, vi avrebbe detto. Adesso dormite e che la 

notte vi porti buon consiglio>>. 

Lasciò la stanza portando via il candelabro mentre la sua 

ombra si stagliò sulla parete fino a scomparire inghiottita 

dall'oscurità. Il giorno dopo, Lidia, scendendo le scale che 

davano nell'ampio salone capì dalle voci che il padre aveva 

degli ospiti. Varcato l'arco che introduceva nella grande 
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stanza, vide dei visi familiari. 

<<Lidia, vieni.>> Il padre le si avvicinò e la condusse 

davanti ai due arrivati. <<E' con mia immensa felicità>> 

continuò Venanzio <<che i figli di mio fratello Gregorio 

abbiano ascoltato i consigli del loro zio. Lidia gioisci, i tuoi 

cugini verranno ad abitare qui con noi.>> 

<<Vedo con gioia che la fanciulla che conoscevo è 

diventata una bellissima donna.>> Il volto di Zenobio 

s’illuminò e un ammiccante sorriso si stampò sulle sue 

carnose labbra incorniciate da una corta e ben curata barba 

scura. I suoi occhi si posarono su Lidia che si sentì esplorata 

in tutto il corpo provandole un certo imbarazzo. L'abbraccio 

della cugina la distolse. Venanzio accompagnò il nipote nel 

giardino, attiguo alla casa, lasciando le due donne nel salone. 

<<Sono veramente contento che siate qui.>> 

<<Vi ringrazio di vero cuore zio. Non appena ho avuto il 

vostro messaggio, speditamente ho sbrigato le mie faccende 

ed io e mia sorella siamo subito partiti per raggiungervi. La 

notizia dell'inizio delle ostilità ci ha raggiunto quando già 

eravamo sul punto di partire.>>  

Le cose nella realtà non erano andate proprio così. Zenobio 

stava raccontando al vecchio zio solo delle emerite menzogne.  

D'altra parte, Venanzio aveva per il nipote una grande stima 

che gli impediva di cogliere, anche se avesse avuto 

l'opportunità, le vere ragioni che animavano l'ambiguo nipote. 

Non poteva sapere che questo, in quarant’anni di esistenza, 

aveva sperperato l'enorme patrimonio del padre. E che aveva 

alle spalle due matrimoni con due ricche vedove, morte 

entrambe, ma che avevano lasciato al loro esuberante sposo 

cospicue ricchezze. Ingenti patrimoni di liquidità e di 

immobili che Zenobio assieme alla seducente sorella, Valeria, 

avevano totalmente dissipato nelle esigenze della loro 

spasmodica e mondana vita, passata nei salotti bene dell'alta 

società dei Ducati di Spoleto e di Salerno. Solo alla notizia 

dello scoppio della ribellione delle città tributarie della Sicilia, 

Zenobio e Valeria avevano abbandonato in furia e fretta le 

loro poche cose, inseguiti dai creditori, per rifugiarsi 
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dall'ignaro zio. 

<<Adesso Bisanzio non può fare altro che intervenire e 

scacciare i Maomettani dalla Sicilia>> parlò Zenobio ad uno 

zio estasiato. <<E restituirci le terre strappateci iniquamente 

oltre al nostro posto di responsabilità nell'amministrazione 

della Provincia di Sicilia.>>  

<<Sì! E l'Impero non potrà che dispensare i suoi 

riconoscimenti a chi, tra i suoi onorati sostenitori è rimasto in 

Sicilia a lottare.  E poi qui, al sicuro di queste inespugnabili 

mura, non corriamo alcun pericolo nell'attesa dell'esercito 

imperiale.>>  

<<Non c'e che dire. Questa roccaforte è posta in modo 

eccellente. Quando sono sbarcato dalla feluca amalfitana ero 

preoccupato per l'incolumità mia e di mia sorella. Ma, quando 

siamo giunti in vista della nostra mèta, mi sono rincuorato nel 

vedere in quale inespugnabile città ci stavamo dirigendo. Da 

lontano sembra un nido d'aquile creato apposta dal buon Dio 

per gente fiera e lontana dal dimostrare timore per qualsiasi 

predone o eserciti ben forniti e agguerriti.>> 

<<Si hai ragione, caro nipote. Da quassù siamo noi i veri 

dominatori. E poi, prima di riuscire a salire quassù, gli arabi 

dovranno vedersela con la grande e fortissima città di 

Demenna che, da come si vocifera qui, si appresta a rendere 

arduo il passaggio all'emiro di Palermo. A ogni buon conto, se 

le cose dovessero volgere al peggio, possiamo lasciare 

sveltamente questi luoghi e imbarcarci sulle navi amiche di 

Amalfi, dove anche tu, sicuramente avrai messo al sicuro i 

tuoi averi come già ho fatto io prima di venire qua.>> 

<<Oh, certamente zio>> rispose Zenobio preoccupandosi 

di mascherare bene la sua slealtà nei confronti del gongolante 

zio.  <<Purtroppo sono stato poco previdente. Ho depositato in 

casse sicure tutto il mio patrimonio, serbando quanto mi 

sembrava bisognevole per il viaggio e per vivere qui. Però, 

l'eccessivo costo del viaggio e le spropositate tangenti pagate 

durante le soste sulle coste calabresi per la nostra sicurezza, 

mi hanno portato via tutte le mie riserve. E ciò mi preoccupa 

moltissimo.>> 
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<<Scaccia la preoccupazione dalla tua mente, caro nipote. 

Io ho avuto dalla mia la saggezza della veneranda età ed ho 

qui il necessario per vivere come si conviene al nostro rango 

per molti anni.>>  

I due continuarono a parlare ancora per molto camminando 

avanti e indietro per il piccolo giardino aggirandosi tra gli 

alberi spogli che, con i loro rami avvizziti, additavano il cielo 

da cui faceva bella mostra un sole raggiante e caldo in quel 

dicembre mite. Alla fine Venanzio invitò il nipote a seguirlo 

dentro casa. <<Vieni dentro, sarai stanco della lunga 

traversata. E poi voglio che mi racconti cosa succede a Roma 

e nei Ducati.>> 

Lidia trascorse il resto della giornata in compagnia della 

cugina e in balia delle insistenti occhiate di Zenobio che la 

turbavano non più di tanto, anzi, a volte, provava una 

spontanea repulsione. Il giorno dopo, di buon mattino, Lidia 

convinse la sua governante a uscire per andare in chiesa ad 

assistere alla messa mattutina. Per la via, Lidia prendendo 

sottobraccio la sua accompagnatrice le confessò il suo 

proposito. 

<<Emma, mia cara amica, ti sto per chiedere un grande 

favore. Anzi grandissimo, al quale per l'affetto che dici di 

portarmi, non potrai negarmelo.>> 

<<Sapete benissimo>> rispose la balia <<che per voi tirerei 

la barba anche al Califfo dei saraceni.>> 

<<Non voglio questo. Voglio che scopri dove abita quel 

giovane che tu sai e che poi, senza indugio, lo riferirai a 

me.>> 

All'udir quelle parole, Emma trasalì e si fermò. <<Cosa vi 

siete messa in testa, angelo mio. Dunque, non volete ascoltare 

i miei consigli. Eppure in passato ne avete fatto tesoro.>> 

<<Emma, sai benissimo quanto bene io ti porti e in quale 

rispetto ti tenga. Non mi deludere proprio adesso che ho 

bisogno di te. Tengo molto a quello che ti ho detto. Se mi vuoi 

veramente bene, esaudisci la mia richiesta.>> 

La balia rimase per un po’ indecisa e confusa sul da farsi 

ma alla fine cedette: avrebbe fatto ciò che la sua giovane 
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padrona le aveva chiesto. Accompagnata Lidia sulla soglia 

della chiesa, Emma si diresse verso la bottega del 

fruttivendolo con la cui moglie, da quando era arrivata a 

Rometta, aveva instaurato un rapporto di confidenze. Da 

questa riuscì a sapere subito quello che desiderava, anzi, di più 

di quanto aveva chiesto. Ritornati dalla chiesa, Lidia e la sua 

governante si rifugiarono solitarie nella stanza. 

<<Dai, Emma cara>> disse trepidante Lidia sedendosi sul 

letto. <<Raccontami quanto hai appreso.>> 

<<Che avevo ragione io quando vi dissi che era uno 

scansafatiche in cerca di pollastrelle da spennare …>> 

Non continuò oltre perché Lidia la interruppe bruscamente. 

<<Non voglio sapere questo. Rassicurati. Ho bene impresso 

nella mia mente i tuoi consigli in merito. Non ti preoccupare. 

Adesso svelami quanto ti chiesi.>> 

<<Ecco!>> riprese sottovoce la balia. <<Si chiama Rualdo 

e assieme alla sorella, più giovane di lui, abitano presso gli zii 

paterni non lontano da questa casa. Lui dovrebbe avere sui 

venti, venticinque anni. E' figlio di contadini, Anzi il padre era 

un forestiero senz'arte né mestiere, un vagabondo capitato qui 

per caso. Fu ospitato per alcune notti da una famiglia del 

luogo. E si dice che fu obbligato a sposare una delle figlie di 

colui che lo aveva ospitato. E qui non c’è bisogno, cara mia, 

che io ti dica cosa sia successo: in pratica l’aveva messa 

incinta.>>  

<<Smettila di pettegolare>> la fermò energicamente Lidia. 

<<Attieniti a quello che ti hanno detto senza aggiungervi nulla 

del tuo, che io ti conosco benissimo.>> 

<<Quanto pare, nonostante il suo aspetto virile e 

muscoloso, adatto a un valoroso guerriero, non sia in grado di 

cimentarsi come si conviene ad un uomo, per così dire “con 

gli attributi”. Tutto il coraggio sembra lo ritrovi solo quando 

osa guardarvi, mentre quando deve affrontare i nemici perde il 

suo indomito coraggio. E' arrivato per ben due volte sulla 

soglia della morte, ma non combattendo, anzi per essere 

scappato come un vile.>>  

<<Non so dove o da chi hai appreso queste notizie? 
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Sicuramente da una degna comare come te, che il pettegolezzo 

è il pane quotidiano. So quanto mi basta. Ti ringrazio mia 

fedele balia.>> La domenica successiva, Lidia, come sempre 

accompagnata da Emma lasciò la casa diretta alla chiesa 

maggiore, dove il Protopapa, nonché vice abate del monastero 

del Santissimo Salvatore celebrava i suoi uffici sacri. Le due 

donne presero posto sulle comode panche riservate alle donne.  

Ogni tanto, Lidia lanciava brevi sguardi in direzione della 

navata di destra, riservata agli uomini del popolo con la 

speranza di rivedere il volto di Rualdo. Non appena ebbe 

inizio la sacra celebrazione, la navata si riempì di fedeli. A un 

tratto, Lidia scorse il volto del giovane. I due s’incontrarono in 

un lungo sguardo che sembrava non aver fine e che 

difficilmente sarebbe passato inosservato. Lidia se ne distaccò 

per prima. Non riusciva a capire cosa le stesse davvero 

succedendo. Più volte i loro occhi si lanciarono strani 

messaggi incomprensibili alla loro mente ma chiari al loro 

giovane cuore. Terminata la Messa, Lidia con delle scuse 

cercò di attardarsi sulla via del ritorno verso casa, con la 

speranza di poter vedere Rualdo. Mentre si stavano avviando, 

una voce fece voltare le due donne. 

<<Cara cugina, noto con una certa invidia che siete una 

donna timorata di Dio e che assolvete con zelo ai doveri di una 

buona cristiana.>> 

Era Zenobio. Lidia accennò a un diplomatico sorriso. <<Lo 

stesso non può dirsi di voi, caro cugino.>> 

<<Non fate caso alle prime impressioni, ingannano sempre. 

Sotto questa scorza di indegno vostro ammiratore, c'è l'ardore 

di un paladino della vera fede e della Croce. Stavo facendo un 

giro per conoscere meglio questa turrita città, e se l'ardire mi 

sia concesso, vorrei chiedervi se posso avere la vostra dolce 

presenza quale superba guida ai segreti del luogo. Sarebbe 

bellissimo.>> 

Lidia non ebbe il coraggio di un diniego e mentre Zenobio 

si allontanò per accomiatarsi dai suoi precedenti interlocutori, 

Lidia guardò verso Rualdo che era rimasto a non molta 

distanza da Lei e con un cenno della mano cercò di far arrivare 
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un silenzioso messaggio al giovane. Questo per tutta risposta 

si voltò come per cercare qualcuno dietro di lui per poi 

voltarsi di nuovo con un'espressione imbarazzata e con il dito 

fece segno: <<Chi, io?>>.   

Lidia ebbe appena il tempo di confermare il suo muto 

messaggio con la mano e con l'espressione del viso che 

Zenobio le fu di nuovo vicino e, al suo fianco, si avviarono. 

Rualdo lì seguì con lo sguardo finché poté. Poi si appoggiò al 

muro e chiuse gli occhi. <<Mi vuole parlare>> iniziò a 

ripetere prima bisbigliando con un soffio di voce per diventare 

infine un grido. La gente che passava lo guardò con stupore e 

meraviglia chiedendosi se quel giovane fosse uscito di senno. 

Si allontanò dalla piazza con il pensiero martellante su 

quell’immagine fissa. 

<<Mi vuole parlare, mi vuole parlare.>> Si fermò di colpo. 

<<Quando? Come? O santi del cielo, che devo fare? Mi sono 

dimenticato di chiederle... Sì, figurati se sarei stato capace di 

parlarle.>> Immerso in questi pensieri non si accorse di essere 

giunto davanti alla porta della casa degli zii. Si appoggiò con 

la schiena alla porta chiusa. << E' lei che mi vuole parlare>> 

bisbigliò sconcertato e un po’ confuso. <<Perché? Io non le ho 

ancora detto nulla. Che non sia una donna di facili costumi e 

che... No! No! Cosa sta pensando la mia inutile testa. Non può 

essere. Lei è così bella e anche ricca. Forse anche lei prova ciò 

che io provo per lei. Sì, è così, senz’altro.>> Un'espressione di 

gioia s’irradiò dal suo viso. All'improvviso qualcosa lo fece 

trasalire. Si allontanò dalla porta in preda di nuovo alla morsa 

dei suoi pensieri confusi. <<Lei è ricca ed io non ho... Oh, al 

diavolo questi pensieri. So benissimo che, se non le parlo, non 

riuscirò ad uscire da questo stato di stupidità che mi fa 

impazzire.>> Così dicendo, aprì la porta ed entrò in casa.  

 

La mattina dopo, Lidia a fatica convinse la sua balia a 

esserle per la seconda volta complice. Emma uscì da casa e 

come consuetudine si diresse verso la bottega dello speziale, 

ma a metà strada cambiò direzione. Dopo pochi passi, la casa 

dove abitava Rualdo apparve in fondo. Buttando furtive 
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occhiate, ora a dritta ora a manca, arrivò davanti alla porta. 

Senza indugiare, bussò due volte con risolutezza. La porta si 

aprì e sulla soglia apparve Flavia. Un attimo dopo davanti ad 

Emma si trovò Rualdo. Il giovane rimase un po’ sulle sue 

riconoscendo in quella donna l'accompagnatrice di Lidia. 

<<Sei tu quello che chiamano Rualdo?>> sparò perentoria 

Emma.  

<< Si, sono io>> rispose con titubanza Rualdo. 

<<La mia padrona, vuole parlarvi. Domani pomeriggio 

nella villa dietro la chiesa di S. Michele. C'è una porticina che 

dà sulla strada, spingetela e aspettateci lì. Questo è tutto.>> 

Quante cose aveva pensato di dire a quel giovinastro 

perditempo, ma gliene mancò il coraggio. Gli voltò le spalle e 

di corsa scappò via. Non andò dallo speziale. Salì i gradini che 

davano nella piccola chiesa mausoleo di Gesù e Maria e, 

inginocchiatasi, pregò dal profondo del proprio cuore per la 

sua testarda e indifesa Lidia.  

Il rumore dei passi sul ciottolato riempiva gli stretti vicoli, 

dove a quell'ora del pomeriggio era difficile incontrare anima 

viva. Rualdo giunse tutto trafilato davanti alla porta che dava 

nel giardino della Chiesa di S. Michele. Aveva trascorso in 

dormiveglia tutta la notte con il pensiero fisso a 

quell’appuntamento. La sua mente, ancora adesso, mentre 

varcava furtivamente la soglia, cercava di trovare 

disperatamente le frasi più adatte a quell'incontro galante 

senza, però, riuscirvi. Una volta dentro si acquattò dietro un 

folto cespuglio semiverde in attesa dell'evento, ora guardando 

verso la porta, ora sbirciando sino in fondo al vialetto.  

Pochi istanti e due figure femminili apparvero scendendo 

giù per gli ampi scalini che dal porticato esterno della chiesa 

immettevano nel limitato spiazzo interno, occupato 

interamente da un variopinto giardino. Rualdo uscì dalla 

penombra per farsi scorgere.  Intravistolo, Lidia lasciò la 

governante e si diresse con calma verso l’uomo.  

L'esile corpo avvolto in una stretta tunica, lunga sino ai 

piedi, sembrava adagiarsi dolcemente sul terreno che 

calpestava. Un leggero velo di stoffa verde scuro trapuntato da 
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piccole palline lucenti le avvolgeva il capo e scendeva giù fino 

alla vita lasciandole scoperto solo il viso. Un sottile nastrino, 

color oro, le fasciava la fronte. I due rimasero immobili. Erano 

talmente vicini che entrambi potevano percepire il respiro 

l'uno dell'altra. Rualdo rimase senza parole tutto attratto dalla 

contemplazione ravvicinata della fonte dei suoi turbamenti. 

Aveva ammirato quel viso, quegli occhi tantissime volte che 

adesso conosceva a memoria qualsiasi sfumatura o parte 

infinitesimale del volto della donna.   

Fu Lidia a parlare per prima. <<Vi ho chiesto di 

incontrarmi per chiedervi il motivo del vostro strano ed 

ineducato modo di comportarvi. Con il vostro comportamento 

mettete a rischio la mia onorabilità. Pertanto vi chiedo di 

smetterla.>>  

Le parole si abbatterono su Rualdo con l'effetto di una 

mazzata. Confuso stava per andarsene. Come d'incanto le sue 

labbra riuscirono a muoversi. <<Perdonate se vi ho offeso. 

Punirò i miei occhi per la loro stoltezza,  perché hanno osato 

alzare il loro sguardo verso il cielo ad ammirare una stella che 

illumina la notte.>> Lidia si lasciò sfuggire un leggero sorriso. 

Cosa che rincuorò non poco il confuso interlocutore che 

rincuorato continuò: <<Il vostro viso mi è rimasto impresso da 

quel tragico giorno. E' stato l'ultima cosa che ho visto prima di 

cadere ....>> 

 <<Sono stati momenti bruttissimi per tutti>> rispose Lidia, 

lasciando trasparire un'ombra di tristezza  sul suo volto. <<Il 

solo ricordo mi fa rabbrividire.>>  

I due giovani iniziarono a camminare lentamente, fianco a 

fianco, lungo il muro di cinta del giardino. Intanto, Lidia si era 

tolta il velo adagiandolo sulle spalle, lasciando così il capo 

libero. Una lavorata acconciatura imbrigliava i capelli scuri in 

una lunghissima treccia, raggomitolata, gran parte, sulla nuca 

mentre solo la parte finale le scendeva libera sino alle spalle.  

Con il passare del tempo, entrambi si sentivano sempre più a 

loro agio. Si comportavano come se si fossero conosciuti da 

molto tempo. Parlarono delle più svariate cose fino a quando 

Lidia, volutamente o no, ripropose a Rualdo il perché del suo 
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comportamento. <<Ancora non mi avete detto del perché mi 

guardate così intensamente quando mi vedete da lontano.>> 

L'uomo  dapprima sconcertato abbassò i propri occhi per un 

breve istante per poi puntarli con fermezza su quelli della 

donna. <<Già ve l'ho detto. Mi ricordavo di avervi visto 

durante la battaglia vicino al fiume, e poi... .>> Rualdo ebbe 

un attimo d’incertezza. 

<<E poi che cosa? >> lo incalzò Lidia incuriosita. 

<<E poi. Quando non vi vedo e come se mi trovassi in una 

terra desolata  e  battuta dai raggi roventi del sole e la mia gola 

è arsa dalla sete. Il nulla sembra dominare la mia anima 

quando, a un tratto, apparite voi da lontano e, come per 

incanto, il sole non brucia più. Tutto intorno a me si riempie di 

vita: fiori dai mille colori, alberi rigogliosi di foglie 

sempreverde, e grandi ruscelli di acqua limpida e fresca 

sgorgano come d'incanto dalle profondità di quella terra 

desolata ma adesso bellissima e meravigliosa.>> 

 <<Oddio! Siete un poeta!>> esclamò Lidia.  

<< Si!>> rispose prontamente il giovane. <<Un poeta che 

si è innamorato pazzamente di voi.>>  

A quelle parole il viso della donna cambiò espressione. Si 

volse verso la sua governante che da lontano non l'aveva mai 

persa di vista. <<Devo andare. Si è fatto tardi. Devo 

lasciarvi.>> 

Rualdo fu invaso da mille fuochi. <<Perdonate se vi ho 

offeso, non era mia intenzione …>> Cercò di salvare la 

situazione ma non poté continuare oltre perché Lidia 

voltandosi appoggiò la sua mano sulle labbra del giovane. 

  <<No, non dite altro, ve ne prego.>> E Senza proferire 

parola si avviò, lasciando il suo spasimante confuso. Non fece 

che pochi passi che la voce di Rualdo la fermò. <<Vi prego 

non ve ne andate. Se vi ho ferito, perdonatemi. Non 

abbandonatemi al mio triste destino senza avere più la 

speranza di udire la vostra dolce voce né più poter ammirare i 

vostri amati occhi.>>  

Dopo aver ascoltato le suppliche dell'uomo, in silenzio, 

Lidia si girò e disse: <<Domani qui, alla stessa ora, mio 
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sdolcinato poeta>>. Si coprì il capo con il velo e si allontanò 

sveltamente in direzione della scalpitante e nervosa 

governante. Rualdo era definitivamente trafitto. Colpito 

dall'amore che tutto travolge e che in luce trasforma le tenebre 

della vita. 
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Tra la folla festante, avanzava accompagnata dalla sua insostituibile 

governante, la bellissima figlia del mercante Venanzio, Lidia. Al suo 

passaggio gli sguardi si posavano…. 
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Capitolo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

La missione di Eraclio in Sicilia volgeva ormai al termine. 

Quasi tutte le direttive dell'Imperatore erano state portate a 

compimento. Mancava ancora l'ultimo tassello: l’incontro con 

gli emissari della città di Demenna
16

. Era questa una popolosa 

città, abitata da gente cristiana, situata sui monti Nebrodi, tra 

Cefalù e Tindari, ripopolata e ingrandita dalle popolazioni 

scampate ai massacri dei Vandali del V secolo.  

Sui monti, Demenna nell'arco di quattrocento anni aveva 

accolto molti dei superstiti di Agatirno, Apollonia e Calacte: 

antiche città greco-romane della costa tirrenica, desolate dalle 

continue e terribili incursioni barbariche e definitivamente 

abbandonate nei secoli successivi dalle scorrerie dei nuovi 

barbari, i Saraceni.  

Dopo la conquista del 902 da parte del feroce emiro Ibraim, 

Demenna aveva seguito la sorte di Rometta, diventando 

tributaria dell'islam. Dall'alto del suo inaccessibile sito 

dominava l'importante crocevia costiero attraverso il quale 

partivano le strade per la lontana Messina e per la valle 

dell'Etna. Per questo motivo gli Arabi avevano imposto il suo 

nome a tutta quella vasta regione che dalla roccaforte 

nebroidea giungeva alla città dello Stretto e continuava, verso 

sud, sino alle falde del grande vulcano. A lei guardavano pieni 

di speranza, quanti tra i Cristiani, che ancora abitavano nei 

numerosi Cenobi, Monasteri e sparuti Casali, sparsi a decine 

nel suo vasto territorio, non avevano accettato di versare i 

tributi iniqui imposti dall’Emirato di Sicilia.  

                                                 
16

 38° 4'27.76"N -  14°41'53.74"E 
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Gli emissari di Demenna, attesi e Rometta da diversi giorni, 

dovevano seguire la strada montana, chiamata “La via dei 

Monasteri”: un tracciato segreto, conosciuto solo da poche 

guide, per lo più monaci, che collegava la roccaforte 

peloritana a Demenna seguendo una linea ideale che 

congiungeva tra loro i Monasteri del Santissimo Salvatore di 

Rometta da una parte e quello di San Filippo di Fragalà 

dall'altra. 

Eraclio, in quei giorni di attesa, passava più tempo a casa di 

Ecateo. Arrivava nel primo pomeriggio e andava via solo a 

tarda sera. Il più delle volte imbastiva dei lunghi dialoghi con 

il suo amico sulle più svariate argomentazioni. Un 

pomeriggio, tra le opere possedute dall'amico, Eraclio scorse 

un codice malandato, vecchio a prima vista di qualche 

centinaio di anni. Lesse il titolo. L'Uomo e la Polis di Lameo 

di Messana. Non ricordava di aver mai letto quell’opera né 

tantomeno sentito il nome dell’autore. Incuriosito, chiese a 

Ecateo delucidazioni. 

<<E' un autore vissuto a Messina ai tempi dell'imperatore 

Diocleziano. Doveva essere un uomo influente, forse faceva 

parte del governo della bella e sventurata Messina.  E' autore 

di un'interessante disamina, lucida e un po’ originale, delle 

varie forme di governo che una città, cioè uno Stato, può 

avere.>> Ecateo si alzò e prese dalle mani del patrizio 

bizantino il grosso libro. Ritornò al suo scriptorium. Dai vetri 

della finestra chiusa entrava una luce fioca di un sole pallido 

avviato sulla strada del tramonto, oltre il promontorio d'oro di 

Milazzo. <<Sicuramente, il nostro autore avrà preso spunto e 

argomentazioni da autori antichi: forse dallo stesso  Aristotele. 

Senz’altro, nelle sue intenzioni vi sarà una confutazione critica 

fatta proprio all'opera del grande pensatore>> azzardò Eraclio. 

<<No!>> rispose secco Ecateo, sfogliando con calma le 

pagine ingiallite e rigide. <<Non credo che avesse letto 

Aristotele. Nel libro non sono citate fonti o nomi di nessun 

autore a noi conosciuti. Per questo credo che questo Lameo 

fosse un uomo con esperienze di governo, un politico per 

intenderci, che mise per iscritto solo ed esclusivamente i suoi 
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ragionamenti. In sintesi, vi espongo le sue teorie e voi, nobile 

amico se non siete stanco, mi farete conoscere le vostre 

impressioni.>> 

Eraclio annuì leggermente con il capo e si sedette 

comodamente di fronte allo scriptorium. 

<<Lameo inizia ad osservare di come il Bene e il Male 

siano insiti nell'animo umano fin dai tempi primordiali.  

Queste due forze si manifestavano con tale violenza che gli 

uomini rischiavano di estinguersi. Se una città seguiva il Bene, 

quindi allontanando da sé tutto quello che fosse 

manifestazione del Male, quali l'esercito e il denaro, veniva 

attaccata ed annientata facilmente da un'altra città dove invece 

il Male imperava. Città dopo città furono conquistate dal Male 

distruggendo tutti gli strumenti del Bene, quali la scuola, la 

sanità del corpo e dello spirito, la famiglia, l'amicizia, l'onore e 

così via, istaurando al loro posto l'adulterio, l'assassinio, il 

latrocinio, la guerra, l'ignoranza. Tutto questo condusse 

l'umanità sull'orlo dell’estinzione. Solo nel regime del Bene, 

dice il nostro autore, il genere umano può progredire e 

moltiplicarsi.>>  

<<Il male è puro istinto, innato nell'animo umano. Un 

giorno Prometeo, eroe greco, riuscì a strappare all'Eterno 

Demiurgo dell'Universo il segreto per domare il fuoco, 

essenza del Male. Il segreto con il quale l'uomo poteva riuscire 

a dominare il Male era il fuoco dell'Intelletto, la ragione.  Con 

questa gli uomini potevano volgere il Male al servizio del 

Bene.>> 

<<Attraverso le Leggi, dirette emanazioni della ragione, le 

forze del Male furono imbrigliate ed utilizzate per il bene delle 

città. Quindi, in tutte le azioni del governo presiede la ragione 

che forma le leggi. Poi, l'autore, passa ad esaminare alcune 

forme di governo, quali la monarchia, la tirannia, l'oligarchia e 

la democrazia. Fra queste, si sofferma moltissimo ad illustrare 

i suoi ragionamenti sull'ultima dove l'intelletto attua la forma 

migliore di governo. In essa, tre organismi, il legislativo, 

l'esecutivo e il giudiziario i cui componenti sono eletti 

direttamente dal popolo, la governano ispirati nel loro ufficio 


