
L’età dell’oro

Monte Vidon Combatte, Italia, settembre 2006

“Allora, è lei?” la voce nel-
l’auricolare bluetooth aveva 
un suono metallico. Il nuovo 
apparecchio per lo scram-
bling li proteggeva dal-
l’ascolto di orecchie indi-
screte, ma aveva un effetto 
sgradevole per l’orecchio 
raffinato di Marcus Wise, 
abituato al meglio dell’hi-fi.
“Sì, è lei” rispose Marcus, 

con il suo italiano dalla pesante cadenza americana. 
Si chiese che effetto facesse la sua voce dopo esse-
re passata per tutte quelle rielaborazioni tecnologi-
che, prima di giungere al suo interlocutore.

“L’abbiamo trovata, finalmente!” esclamò la vo-
ce al telefono, “Dopo cinquant’anni e otto confra-
telli morti. Questa volta non ci deve sfuggire”.

“Ne parliamo a quattr’occhi”, rispose Wise, che 
seguiva il sano principio di non affidarsi mai cie-
camente alla tecnologia. “Dobbiamo andare”.
“State attenti!”

“No problem…”
“In bocca al lupo…” disse la voce, prima che 

Wise togliesse la comunicazione.
Dalla sommità dell’altura su cui si trovava, Wise 

ammirò il panorama; un susseguirsi di basse colline 
a coltivazione intensiva, tanti piccoli campi attorno 
a casette coloniche linde e pulite: vigneti, ulivi… 
un tipico scorcio dell’Italia centrale. “Quando 
chiuderò col lavoro” pensò, “mi ritirerò da queste 
parti”.

Poi agì. Scese dalla collina, verso la strada ster-
rata. L’aspettava un piccolo camion telonato, po-
steggiato davanti a un edificio in ristrutturazione. 
Wise aprì il telone e scambiò un cenno di assenso 
con gli uomini seduti dentro: Alberto, Guido, Fabio 
e Ahmed. Solo nomi, niente cognomi. I primi tre 

erano italiani, il quarto egiziano, ma la nazionalità 
non era importante: era un accidente, un effetto col-
laterale della nascita.

Anche gli altri, come lui, indossavano abiti sem-
plici: una maglietta e un paio di jeans sporchi di 
calcina. Il camioncino era pieno di materiale di 
carpenteria. La copertura era perfetta: Marcus, il 
caposquadra, era un grosso nero alto un metro e 
novanta, di circa quarant’anni d’età, atletico e mu-
scoloso, il tipico extracomunitario venuto in Italia a 
fare il carpentiere. I suoi muscoli, però, non erano 
allenati dal lavoro in cantiere, ma dal duro adde-
stramento impartito dalla CIA. Il suo capo lo aveva 
mandato lì per tenere sotto controllo alcuni poten-
ziali terroristi islamici, almeno ufficialmente. In 
realtà gli aveva assegnato una missione molto di-
versa. Wise lavorava ancora per l’Agenzia, ma la 
sua lealtà andava a un’associazione molto più po-
tente, antica, ramificata: l’Ariete. Gli uomini della 
squadra facevano parte della stessa organizzazione: 
loro erano le zampe dell’Ariete e lui era la testa.

“Tra poco saremo in azione” disse Marcus, 
“quindi voglio ricordarvi alcune cose, ma una sopra 
tutte: la voglio viva. È essenziale prenderla viva”.

***

L’uomo si alzò dal letto sfatto. Era alto, atletico, 
dall’aspetto giovanile e dalla carnagione chiarissi-
ma.

“Vieni qui, figlio mio” chiocciò una voce dal 
letto. “Baciami ancora”.

L’uomo si chinò sul cuscino, scostò i capelli 
bianchi dal volto rugoso e baciò la donna.

“Su, da bravo, Ronan, passami la dentiera”.
L’uomo le passò un bicchiere in cui ghignava 

una dentatura candida, poi si accostò alla finestra e 
guardò fuori. “La luna è alta” disse, “e loro stanno 
per arrivare”.
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“Se vengono a cercarmi, mi farò trovare” rispo-
se la vecchia, sorridendo. “Non è la prima volta. A 
questi giovanotti piace giocare col fuoco” soggiun-
se, mentre copriva le forme cadenti con una vesta-
glietta rosa.

“Sono umani, mia signora, nulla più di questo”.
“E io sono Colei che beve dal vaso” ridacchiò la 

vecchia, e fece il gesto di sorseggiare con gusto da 
un vaso di fiori raggrinziti che prendeva polvere sul 
comò.

Ronan sorrise e le avvolse con delicatezza un 
foulard attorno al collo. “Tu sei la Prescelta” disse.

“La Prescelta” ridacchiò ancora la vecchia, poi 
si alzò sulle punte e stampò le sue labbra screpolate 
su quelle esangui del giovane, insinuandovi la lin-
gua rossa e sottile. “Fanno cinquant’anni oggi, che 
sono fuggita da Bucarest” sussurrò, “e non imma-
ginano neanche il favore che mi hanno fatto”. Lui 
la strinse a sé e la baciò a sua volta. Dopo alcuni 
istanti, lei si sciolse dall’abbraccio e ciabattò verso 
la cucina. “Aspettiamo ospiti” disse. “Devo prepa-
rare la torta di mele”.

***

“Tutto chiaro?” chiese Wise, aspettandosi un 
semplice cenno del capo in risposta. Tutti annuiro-
no.

“Tranne una cosa” rispose uno del gruppo. Era 
Alberto, il più giovane, capelli a spazzola e due oc-
chietti furbi, ma preoccupati.

“Chiedi pure” rispose Wise, anche se il tono di 
voce indicava il contrario.

“Come mai è sopravvissuta tutto questo tempo? 
E come mai è sempre riuscita a sfuggirci?”

“Non ho risposte alla prima domanda. È l’unica 
Prescelta da quattromilacinquecento anni che sia 
sopravvissuta più di qualche mese al respiro di 
Seth. Proprio per questo dobbiamo prenderla viva: 
per studiarla”.
“Ma abbiamo preso le giuste… precauzioni?”
“Che intendi?”
“Girano voci che quella donna abbia poteri… so-
prannaturali”.

“Bullshit. Sciocche superstizioni”.
“Già… E riguardo alla seconda domanda?”

“La prima volta è fuggita per superficialità del 
confratello che la teneva d’occhio” rispose secca-
mente Wise. “Ma questa volta non ci sfuggirà. C’è 
altro?”

“No”. Alberto non aveva l’aria troppo convinta, 
ma non era stato addestrato per avere dei dubbi. Si 
alzò in piedi assieme agli altri quando recitarono in 
coro: “L’Ariete opera nel buio e nel silenzio, con-
fratelli, essa veglia affinché tutto rimanga come è 
sempre stato e il male necessario consenta al bene 
di perpetuarsi, secondo l’ordine delle cose”.

Wise annuì. Sollevò una coperta e recuperò un 
M4 silenziato, quindi lo imbracciò e scese dal ca-

mion. Gli 
a l t r i l o 
imitarono. 
In silenzio, 
chini tra la 
vegetazio-
ne, si di-
r e s s e r o 
verso la 
casetta che 

biancheggia-
va nel chiarore lunare. Arrivati a pochi metri da 
essa, balzarono in piedi e corsero alla porta: Alber-
to la sfondò con un calcio, mentre Guido si gettava 
all’interno e gli altri gli coprivano le spalle.

Con imprevedibile agilità, una figura alta e mas-
siccia comparve dal buio e si avventò sull’uomo 
appena entrato, che rimbalzò contro un mobile, il 
collo piegato in modo innaturale. Gli M4 fecero 
sentire il loro ronzio e la figura piombò all’indietro, 
fracassando un tavolo. Wise imprecò e si precipitò 
dentro, tallonato da Alberto. Ahmed si avvicinò al 
compagno accasciato a terra, Fabio rimase di guar-
dia alla porta, dopo averla accostata.
L’uomo che li aveva aggrediti giaceva immobile sui 
resti del tavolo frantumato. Nessun segno di vita. 
Altrettanto si poteva dire per l’uomo dell’Ariete: 
Ahmed guardò i compagni e scosse la testa. Senza 
parlare, Wise fece segno ad Ahmed e Fabio di at-
tenderli lì e si inoltrò nel corridoio, seguito da Al-
berto.

Fecero pochi passi, strisciando lungo la parete, 
quando la voce stridula della vecchia li raggiunse: 
“Entrate, la torta è pronta”.
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Wise e Alberto si fissarono, interdetti. Il nero 
fece segno all’italiano di aspettare fuori, e fece ca-
polino alla porta da cui era arrivata la voce. Lei era 
lì, in cucina: indossava un grembiule a colori sgar-
gianti con l’effigie di Nonna Papera e stringeva nel-
la mano guantata una pignatta fumante, appena 
sfornata.

“Una vecchia ricetta rumena. Spero vi piaccia”.
Wise non rispose. Si avvicinò con cautela e al-

lungò la mano per afferrarla al braccio.
“Aspetta!” disse la donna, sollevando una mano 

in segno di pace. “Lascia che mi cambi, almeno. 
Non puoi portare in giro una vecchia signora con-
ciata così” e indicò la vestaglietta rosa che sporge-
va dal grembiule. “Non è dignitoso e potrei pren-
dermi un malanno”.

Wise non capiva. Chi era veramente quella don-
na? Ricordò le raccomandazioni ricevute, gli infini-
ti richiami alla cautela, e improvvisamente gli par-
vero tutte assurdità. Forse era solo pazza: Al-Hàrith 
dominava il suo spirito.

“Siete i miei salvatori!” La dentiera brillò tra le 
labbra avvizzite. “Quando ero poco più che una 
ragazzina mi avete strappata al racket delle puttane, 
mi avete nutrita e curata”. La vecchia smise di sor-
ridere. “Poi, quando iniziavo a fi-
darmi, mi avete fatto bere… quella 
cosa… e mi avete condannato a una 
lunga e dolorosa agonia. Se non fos-
se stato per le amorevoli cure di 
Ronan…”
“Nessun pappone zingaro rumeno 
verrà qui a salvarti, vecchia” disse 
Wise, e abbrancò quell’arto rinsec-
chito. “Tu vieni con me. Ora…”

Urla. Dall’ingresso. La voce di 
Wise si spense di colpo. Poi il ron-
zio degli M4, il tonfo dei colpi an-
dati a segno. Albertò saltò dentro in 
copertura. Wise strinse il collo della 
donna e se la tirò addosso, facendole cadere a terra 
la pignatta.

“La mia torta!”
Durarono poco. Sia i colpi, sia le urla.
“Fabio! Ahmed!” gridò Wise, ma non rispose 

nessuno. “Coprimi” disse ad Alberto, “io penso alla 
vecchia”.

Alberto cambiò caricatore al suo M4. “Pallottole 
d’argento” disse. “Ho sentito dire che a certa gente 
fa male”.

“Tieniti l’argenteria per quando ti sposi” lo re-
darguì Wise. “Al camion, schema S-8, tu avanti e io 
dietro con la vecchia”.
“Andiamo, figliuolo, usami un po’ di riguardo” dis-
se la prigioniera.

“Cristo, Marcus” esclamò Alberto, dopo un at-
timo di sbigottimento. “Lo schema S-8 è… un sui-
cidio!”

“Damn! Fai come ti dico, motherfucka” disse il 
nero. “Non sappiamo cosa ci sta aspettan…”

Uno scroscio di vetri piovve nella cucina e una 
figura fece irruzione attraverso la finestra. Alberto 
si girò troppo tardi: il suo M4 fu spostato di lato e 
la scarica di mitra distrusse un servizio da tè nella 
madia rustica lì accanto. L’uomo gli bloccò il brac-
cio armato dietro la schiena e lo afferrò per i capel-
li.

Wise riconobbe in lui il giovane biondo che 
avevano ucciso all’ingresso. Tentò di guadagnare 
tempo premendo la canna dietro il giunto mandibo-
lare della vecchia. Il foulard della donna si sciolse, 
rivelando il collo grinzoso, costellato di lividi e se-

gni di morsi. Per un attimo, Wise 
rimase affascinato a guardarlo, ri-
pensando alle parole di Alberto, alle 
leggende, alle assurde voci di corri-
doio. Fu solo un attimo, però, prima 
che l’addestramento riprendesse il 
sopravvento: “Fai un movimento e 
ti freddo la nonna”, ringhiò.
“Ronan…” sussurrò la vecchia.
“Da bravo, Ronan” disse Wise, in-
tuendo il trionfo, “molla la presa e 
nessuno si farà male”.
Con un sorriso di sfida, invece, il 
biondo snudò due lunghissimi cani-
ni, tirò indietro la testa del prigio-

niero, gli lacerò la gola con un morso e ne bevve il 
sangue. Il corpo della vittima sussultò e si afflosciò 
all’istante.

Wise puntò l’arma contro il biondone e lo tra-
volse con una raffica di colpi… poi un’altra… 
un’altra ancora.
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Il nero fissò con soddisfazione il corpo del bel 
Ronan scivolare a terra, contro il muro. Poi ruggì di 
dolore. Con crescente sgomento, vide la vecchia 
stringere tra le labbra un grosso brandello di carne 
sanguinolenta. Affilata la dentiera della nonna!

L’M4 cadde a terra, con un clangore metallico. 
Marcus rimase come ipnotizzato a guardarsi le ossa 
che spuntavano dai tendini recisi e le vene del pol-
so che spruzzavano sangue, mentre la vecchia si 
liberava dalla presa, ormai inconsistente. Poi la 
freddezza prevalse; strappò una striscia di stoffa 
dalla maglietta e la legò con forza attorno al gomi-
to, aiutandosi coi denti.

“Che comandi, mia signora?” disse una voce 
dietro la vecchia. Wise alzò lo sguardo e vide che 
Ronan si stava rimettendo in piedi. Avrebbe potuto 
fare il gesto di togliere della polvere da dove poco 
prima erano entrate le pallottole, ma non lo fece. 
Sarebbe stato troppo teatrale, pensò Wise, e forse 
non glielo avrebbe mai perdonato. 

“Ti hanno fatto male, figlio mio?” chiese la vec-
chia.

“No, mia signora”.
“Bene, fa’ quello che devi fare”.
Ronan sorrise.
Lentamente, Wise estrasse un lungo coltello da 

caccia.

Il  lupo e l’ariete si studiavano. Poco lontano 
scorreva il fiume del latte e del miele, che da tempo 
immemore portava nutrimento a tutte le creature, 
ma che mai aveva saziato il loro istinto primario, la 
lotta per la supremazia e per il potere.

Il lupo guardava la sua preda, sprezzante, con-
scio della propria superiorità, godendo più dell’at-
tesa che del presagio di quel che sarebbe seguito. 
L’ariete aveva un corno spezzato e il suo vello era 
chiazzato di sangue, così come lo era il prato circo-
stante. Un tempo egli era stato agnello, ma del suo 
passato non era rimasta traccia nei suoi occhi ca-
parbi, determinati.

Poi iniziò a piovere, e la notte si riempì di tante 
piccole luci che riflettevano la luna. L’ariete irrigidì 
i muscoli, pronto per caricare. Il lupo spiccò un 
balzo.
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