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I 

 

L’uomo fece irruzione nel capanno. 

Addosso la tunica di pelle adatta per andare in battaglia, 

non aveva ancora superato la mezza età, ma prometteva di 

crescere robusto e coraggioso. Spalancò la porta con occhi 

sbarrati di terrore, la pelle del corpo riluceva di sudore nel 

riflesso della luna che faceva capolino sullo stipite. 

“Ausonio! Signore del nostro popolo!” Strepitò, 

piegandosi in un mezzo inchino “Perdona i miei modi, 

stanotte, se entro in questo modo nella tua dimora! Ma è 

accaduto qualcosa di orribile!” 

Il giovane Liparo, con appena i segni della barba sul viso, 

scattò in piedi con i muscoli irrigiditi: indossava solo il telo 

nei fianchi ma aveva sempre la sua amata spada che, 

centinaia di battaglie, non gli avevano rubato. 
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“Che succede, Temero?” 

Il soldato guardò Liparo, coperto dall’ombra della notte: 

“Sta accadendo qualcosa di malvagio nel tempio della Dea 

Madre!” Era talmente agitato che sembrava voler crollare 

al suolo “Dovete vedere con i vostri occhi! Le mie parole 

non basterebbero a rendervi la realtà di ciò che sta 

accadendo!” 

Il Re si sollevò dalla sedia di roccia, ricoperta di morbida 

pelle di orso: fu una montagna d’uomo dalla pelle 

martoriata dalle cicatrici. Occhi di belva trafissero il 

soldato. Si portò il dorso di una mano sulle labbra irrigidite: 

“Svegliate gli altri miei figli, immediatamente” ordinò. 

Nei pensieri del Re, il sogno della notte precedente: Il 

tempio che veniva avvolto dai serpenti leopardati del Dio 

della Morte ed il suo popolo veniva massacrato. 

Ausonio, come tutti i Re che lo avevano preceduto, aveva 

il contatto diretto con la Dea Madre che gli mostrava nei 

sogni gli eventi che dovevano ancora verificarsi. Grazie a 

questo dialogo con la grande Madre, Re Ausonio aveva 

sconfitto nemici, malattie e disastri, e, per tale motivo, era 

venerato in tutte le regioni come un dio. 
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II 

 

Morgeto e Siculo, figli di Ausonio e fratelli di Liparo, 

guerrieri fin dalla nascita, giunsero a cavallo. Indossavano 

le tuniche militari.  

Fuori dalla dimora di pietra del Re, anche il possente 

Liparo mostrava la divisa e si girava la spada tra le mani, 

abilmente. Una lama da principe fendeva il firmamento. 

Quando li sentì arrivare, re Ausonio apparve sull’uscio. La 

sua immortale divisa fece rabbrividire le creature delle 

tenebre che, improvvisamente, smisero di urlare: la foresta 

si zittì. 

I due guerrieri spuntarono dalla notte del bosco come 

spettri, il muso dei cavalli sbuffò alito caldo. 
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“Andiamo figli miei. Questa notte il nostro coraggio sarà 

messo alla prova. La profezia che mi donò la Dea Madre e 

della quale vi ho parlato, si è avverata. Il nostro popolo ha 

bisogno di noi. Coraggio!” 

I tre giovani guerrieri si scambiarono uno sguardo. 

Espressioni in volto che non mostravano paura, ma rabbia. 

Si lanciarono attraverso il sentiero che conduceva alla cima 

della montagna. 

 

Quattro possenti cavalli al galoppo, l’uno affianco all’altro, 

sotto alla sfera della luna. 

Schizzavano terriccio contro gli alberi secolari. 

Gli animali della foresta avevano percepito qualcosa di 

sinistro e avevano perso ogni indole bestiale, aggressiva. 

Quando furono in cima alla prima collina, un branco di lupi 

si schiuse per farli passare. Li sentirono ululare tutto il loro 

rispetto. 

Raggiunsero la collina di fronte e risalirono la spalla del 

piccolo monte. In cima, si apriva un campo fiorito al cui 

centro, in quel momento, una coppia di orsi si pulivano gli 

artigli in un vecchio tronco decaduto, grattandolo. Quando 

videro il gruppo di guerrieri sopraggiungere, si mossero a 

lasciarli passare, rugliando. 

Fosse stata una notte diversa, le belve avrebbero tentato di 

assalirli per cibarsi. 
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Più volte i rapaci notturni gli volarono vicino, persino uno 

spettro bianco grande quanto un cavallo. 
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III 

 

Il tempio dedicato alla Dea Madre era un cerchio di 

megaliti conficcati nel terreno dai primi antenati che erano 

apparsi sul territorio. 

Si trovava in cima all’antico monte della Dea e, intorno ad 

esso, un prato sconfinato. 

Alla nascita del nuovo giorno, vi era la pietra del Dio Sole, 

che proiettava la sua luce in un raggio unico all’interno del 

cerchio, dove regnava l’Equilibrio Universale retto dal 

Sapere Unico, quest’ultimo composto dalla Conoscenza 

dell’Antico e del Nuovo. Inoltre, le rocce sacre che si 

innalzavano verso l’Universo, dettavano lo scandire del 

tempo e delle stagioni. Infine, c’era la Dea Luna che 
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appariva al centro e recitava il suo passaggio nella notte e 

nel giorno.  

Il centro del tempio era la dimora della Dea Madre. La 

Signora della Creazione di tutte le cose, della fertilità 

dell’Uomo, della Donna, degli animali e delle Piante. Ella 

decideva la vita e la morte di ogni cosa e soltanto con due 

creature dialogava: la Sacerdotessa, nella quale si 

personificava al momento delle richieste esposte con 

sacrifici e, in modo meno evidente, con il Re del popolo. 

Al tempo: Ausonio. 

 

La folla occupava, quasi interamente, tutto il campo 

intorno al tempio.  

Il gufo si lanciò dagli abissi del bosco. Planò sul tetto del 

mondo e gli occhietti, tondi e incuriositi, vollero dare uno 

sguardo dall’alto: Una distesa di uomini intorno alle sacre 

rocce e quattro anime al galoppo che puntavano dritte verso 

di loro, sollevando umida polvere. 

L’esercito si mosse ad aprire un varco nel popolo, per far 

passare il Re ed i Principi Ausoni. 

Nella collina precipitò il silenzio assoluto. 

I quattro guerrieri scesero dai cavalli e furono raggiunti da 

Solonte, Iome, Putronio, Daviolo; comandanti delle 

squadre di sorveglianza notturne dei territori intorno alla 

città di Ausonia. 

Si scambiarono degli inchini di rispetto e saluto. 



12 

 

Ausonio fissò tutti e tre gli uomini, tutti di oltre sessanta 

stagioni di esperienza militare: 

“Cosa è accaduto?” 

Solonte, il più anziano, parlò: 

“Grande Re Ausonio e voi, principi degni, dovete vedere 

con i vostri occhi” e si mosse a penetrare nel tempio. 

Seguirono Solonte. Ausonio per primo, Liparo, Morgeto, 

Siculo e poi Iome, Putronio e Daviolo. Tra le migliaia di 

genti, nessuno osò respirare. 

Furono sulla piattaforma che dava calpestio al cerchio di 

pietre e si inchinarono al cospetto della gigantesca statua di 

pietra bianca che sedeva di lato: un donnone con 

abbondanti seni, una grande vagina e dalla pancia incinta: 

La Grande Dea Madre. 

Il re parlò, rivolgendosi alla scultura: 

“Jahwe, Dea Madre, sono qui, come hai chiesto, con i miei 

amati figli, guerrieri della luce e difensori del popolo degli 

Ausoni” 

Poi si risollevò e, voltandosi a guardare Solonte, gli 

domandò: 

“Valoroso comandante, dimmi, perché la sacerdotessa del 

tempio non è qui con noi? È cosa molto grave. Non è mai 

accaduto che tutto il popolo fosse al tempio ed Ella 

assente” 

L’anziano, in armatura, si avvicinò, pallido: 
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“Mio Re” ribatté “Non era mai accaduto nemmeno che la 

sacerdotessa fosse uccisa” indicò un punto dalla parte 

opposta rispetto alla statua. Dietro le spalle di Ausonio, il 

quale si voltò stringendo i denti dalla collera crescente. 

Ai piedi di una delle rocce sacre che facevano cerchio, una 

giovane donna giaceva come appisolata. I capelli castani le 

ricadevano sul seno nudo. Le gambe lisce, snelle, erano 

unite e piegate fin sotto alla schiena. Nel petto uno 

squarcio: il sangue era colato a formare una pozza tra le 

gambe. Era il simbolo della bellezza nel corpo, del sapere 

nel volto attraverso cui parlava la grande Dea, e adesso del 

trapasso al regno dei Padri. 

Ausonio si piegò sulla donna: 

“Le hanno tolto la vita!” Fu una frase che tuonò tra i 

rocciosi corpi dei megaliti “Chi ha osato tanto! La 

sacerdotessa era la figlia della Dea Madre! Chi si è 

permesso di compiere un tale sacrilegio!” 

Nessuno parlò poiché nessuno conosceva la risposta. 

Fu il giovane Liparo, il figlio con il quale il Re aveva più 

confidenza, ad avvicinarsi al padre. Gli posò una mano 

sulla spalla: 

“Lo scopriremo” promise. 

Ausonio annuì, gravemente, si rimise in piedi: 

“Solonte!” 

Il saggio guerriero si avvicinò: 

“Ti ascolto, mio Re Ausonio, come sempre” 
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“Convoca il Concilio. Immediatamente. Il tempio di Jahwe 

non può rimanere senza una sacerdotessa.” 

L’uomo andò via per mettersi al lavoro. 

“Liparo!”  

Il ragazzo si avvicinò una seconda volta: 

“Tra tutti i miei figli, sei il più intelligente. Hai imparato a 

scrivere e leggere le antiche scritture lasciate dagli antenati. 

Parli al popolo da saggio e per il bene del popolo. Sei il più 

furbo e abile” 

“Ascolto i tuoi ordini, padre”  

“Trova l’assassino della sacerdotessa. Sei uno dei principi 

di Ausonia. Parli e agisci per mio conto!” 

Liparo annuì gravemente: 

“Lo farò” 

“Morgeto! Siculo!” 

I due giovani si inchinarono: 

“Ascoltiamo” 

“Organizzate la protezione del tempio e del popolo. Chi ha 

ucciso la sacerdotessa, potrebbe avere intenzione di 

continuare a uccidere. Recatevi di persona in ogni villaggio 

del Regno degli Ausoni, scortate gli anziani membri del 

concilio fino alla mia dimora, dove ci riuniremo per somma 

urgenza” 

I due guerrieri se ne andarono. 
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Ausonio si voltò verso il suo popolo che attendeva, con 

ansia e paura, le sue parole. Un uomo enorme quanto i 

megaliti che lo circondavano: 

“La civiltà degli Enotri è in viaggio per invadere i nostri 

territori!” Gridò con le vene del collo gonfie, tese come 

corde, rosse come il sangue “Ne siete a conoscenza! Si 

tratta della più grande invasione della più grande civiltà di 

cui le pietre antiche conservano memoria! Tra qualche 

stagione saranno alle porte del Regno! È un momento 

delicato per la nostra epoca! Non possiamo permetterci di 

avere traditori, bestemmiatori e politici assassini! Se 

qualcuno di voi sa qualcosa, parli! Oppure sarà considerato 

amico dell’assassino e punito allo stesso modo! Andate 

nelle vostre case e dedicatevi alla preghiera! Confidate in 

Jahwe! Chiedete alla Dea Madre di non adirarsi contro il 

nostro popolo, innocente rispetto all’omicidio della 

sacerdotessa! Altrimenti le nostre donne non partoriranno! 

I nostri animali non ci daranno altri animali! E le 

coltivazioni moriranno! Non avremo piogge ma disastri!” 

Dopo queste parole, salì sul cavallo e scagliò, come una 

belva, nelle tenebre. 
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IV 

 

Lentamente, la folla si diradò e scomparve.  

La lunga notte era appena iniziata. 

Ma Liparo non si accorse di nulla: era ormai concentrato 

sul cadavere. 

Ghaam, il medico, invece si avvicinò: 

“Dovrai scrivere di questo in una sacra pietra da lasciare al 

tempio per i nostri figli, affinché si ricordino dell’accaduto 

per sempre” disse l’anziano. 

Liparo non lo degnò nemmeno di una risposta: osservò per 

lungo tempo lo squarcio nella carne del petto, all’altezza 

della mammella sinistra. Poi diede un’occhiata alla 

schiena.  

“La persona che cerchiamo è debole” sentenziò 
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Ghaam corrugò la fronte: 

“Come fai a dirlo, principe Liparo?” 

Il ragazzo continuò a perlustrare il corpo: 

“La ferita è indecisa. Il colpo deve essere stato lento. Non 

è una persona forte, abituata ad uccidere e addestrata a 

farlo. La lama ha oltrepassato il corpo e quindi è molto 

lunga. Dobbiamo escludere armi civili e attrezzi da lavoro, 

troppo piccoli, imprecisi. La larghezza dello squarcio mi fa 

pensare ad una spada da guerra dalla lama larga”  

Prima che il medico potesse rendersene conto, Liparo 

estrasse la sua spada e gliela sferrò contro, fermandosi ad 

un soffio dal naso.  

Il metallo rifletté la luce della luna e gli occhi impauriti di 

Ghaam vi si specchiarono. 

“Non una spada come questa” disse “Non una spada da 

principe: esile, snella, affilata come nessun’altra lama” 

rivelò, prima di rinfoderare l’arma e mettersi al lavoro nel 

megalite ai piedi del quale, la povera ragazza, si era 

accasciata senza vita. 

Liparo osservò la pietra antica: conservava un colore scuro, 

come tutte le rocce di quella zona. Ma la punta della spada 

aveva scarnato la superficie, rimuovendone un grosso 

pezzo e lasciando uno strato bianco. Piccoli pezzi di pietra 

erano precipitati a terra. 

“Bene. La sacerdotessa era in piedi, qui dove siamo noi” 

affermò convinto “ma … per quale motivo?” 
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I due si scambiarono una occhiata. 

“Aspettava qualcuno” dichiarò il medico 

“No” il figlio di Ausonio non era d’accordo “direi che la 

persona era già qui. La sacerdotessa la stava salutando. Sul 

ciglio di una delle entrate al tempio” 

Ghaam assentì: 

“Una visita” meditò ad alta voce. 

“Del suo assassino, che evidentemente conosceva molto 

bene” affermò Liparo, prima di chiedere “Chi ha visto per 

l’ultima volta la sacerdotessa e in che occasione?” 

“Ieri sera, alla fine del giorno, abbiamo pregato finché il 

dio Sole non si è nascosto dietro la grande isola dei Sicani. 

La moglie di Ishamunis deve partorire il suo primogenito. 

Abbiamo chiesto protezione alla Grande Madre. Poi siamo 

ritornati all’interno delle mura di Ausonia” 

Liparo pensò ad Ishamunis. Era un uomo ricco e potente, 

un generale dell’esercito. Aveva combattuto al fianco di 

Ausonio contro i Sicani. Poi chiese ancora: 

“Avete, quindi, fatto una festa” 

“Certamente. Proprio nella dimora dei futuri genitori” 

Il guerriero chiuse la mano destra in un pugno e si toccò la 

fronte: il colpevole si portava dietro una prova 

inconfutabile della sua missione omicida. Doveva solo 

trovare il modo di fargliela esporre. 

Sorrise.  

Ma somigliò molto di più ad un ghigno di astuzia. 
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Oltre il megalite più vicino, il volto pallido della luna 

concentrava lo sguardo fugace dentro il cerchio gigantesco, 

di pietra. 

Liparo balzò a cavallo. 

“Dove ti rechi, principe?” 

“Da Ishamunis” 

Partì come una scia di luce nel cielo, prima della tempesta. 
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V 

 

Il rumore degli zoccoli rimbombava nella foresta. 

Rapido. 

Fugace. 

Liparo curava personalmente il suo cavallo: la dieta e 

l’allenamento. Era un animale vigoroso e aggrediva il 

terreno, scavandolo con colpi possenti di zoccolo. Alto e 

bianco come le nubi delle stagioni calde. I suoi occhi erano 

intensi come quelli di un uomo saggio. 

Ridiscese la montagna e attraversò le pianure, le colline ed 

i ruscelli gelidi. 

Nessuna bestia delle tenebre osò frapporsi tra loro e la città 

di Ausonia. 
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Le mura megalitiche della città apparvero in cima alla 

montagna dalla quale si potevano vedere entrambi i mari, 

la grande isola degli Elimi e le piccole isole fumanti. 

Era una corsa contro il tempo: doveva risolvere il problema 

prima della riunione del concilio per evitare le decisioni 

errate sulla sorte del popolo. 

Fu sotto la monumentale porta del sole. 

Dieci uomini, l’uno sopra l’altro, non sarebbero riusciti a 

toccarne la cima. La pietra con la quale era stata edificata 

risultava indistruttibile. 

Non appena lo videro, i soldati di turno, aprirono le 

colossali ante di legno. 
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VI 

 

Quando fu alla residenza di Ishamunis, Liparo si ritrovò in 

mezzo ad una confusione drammatica che non aveva 

eguali. 

Sull’uscio della porta, alcune donne erano piegate dal 

pianto e si scompigliavano i capelli, lamentando parole e 

preghiere alla Grande Dea. 

Uomini correvano e bambini osservavano tutto con occhi 

spalancati. 

Ishamunis uscì in quel momento, pallido e terrorizzato: 

“Quale disgrazia sulla mia famiglia!” Si appoggiò con le 

mani allo stipite e cominciò a piangere. 

Il cavallo proiettò un’ombra maestosa sul gruppo: 
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“Sono Liparo, figlio di Ausonio” informò gridando 

all’uomo che piangeva “Perché vi disperate? Cos’hai 

Ishamunis? Parlami!” 

L’uomo si voltò a guardarlo. Aveva occhi gonfi, rossi e 

devastati: 

“Mia moglie si è sentita male durante la notte! Ha partorito 

un cadavere e poi è morta!” 

Il principe spalancò gli occhi dalla meraviglia e corrugò la 

fronte, incredulo. 

“È la prima punizione della Dea Madre per l’omicidio della 

sacerdotessa!” Urlò un’anziana senza denti, con occhi fuori 

dalle orbite e sputando saliva “E solo l’inizio! Moriranno 

tutti i bambini e le coltivazioni periranno come erba secca! 

Moriremo tutti! È l’inizio di una lunga agonia e la fine del 

nostro popolo!” 

La folla intorno all’abitazione era gelida, come se fossero 

già tutti morti e ritornati dal regno dei trapassati. 

“Trova l’assassino della sacra sacerdotessa!” Gridarono in 

coro le donne piangenti “Merita una punizione! Allora la 

grande Dea Madre capirà la nostra innocenza e risparmierà 

il popolo! Presto! Prima che sia troppo tardi!” 

Fu in quel momento che una nube coprì la luna e l’oscurità 

più profonda calò sulla città. 

Le donne presero a gridare e piegarsi dalla disperazione: 

“Ecco! Arrivano i tempi del dolore e della fine! Ecco! 

Ecco!” 
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Ovunque, in città, si sentì strillare il terrore puro ed il 

panico. 

Liparo scese da cavallo, afferrò Ishamunis per un braccio e 

se lo portò in un angolo lontano da orecchie indiscrete.  

“Guardami” gli disse, ma l’uomo era preda del panico e 

confuso dal dolore “Guardami!” Lo costrinse con la forza 

a sollevare il mento e fissarlo dritto negli occhi “Ieri sera 

avete pregato per tuo figlio al Tempio della Dea Madre?” 

L’uomo annuì, sbavando lacrime: 

“Si, mia moglie … la mia povera moglie … mio figlio …. 

che disgrazia” scuoteva la testa “che disgrazia!” 

“Avete fatto una festa?” 

“Si, mio principe” 

“Tua moglie ha mangiato qualcosa?” 

“No, solo un po’ di pane” 

Liparo, adesso, era confuso.  

Ma, improvvisamente, Ishamunis aggiunse: 

“E ha preso la sua medicina” 

“Cosa…? Quale medicina?” 

“Quella che il medico Ghaam gli prepara ogni sera, con le 

erbe da egli stesso raccolte. Le fanno passare i dolori alla 

pancia” 

Liparo ordinò: 

“Sguaina la tua spada, Ishamunis” 

L’uomo smise di lamentarsi e corrugò la fronte: 

“Cosa?” 
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“Sguaina la tua spada!” 

L’uomo afferrò il manico dell’arma e la drizzò verso le 

oscurità: 

“Come ordini, mio principe Liparo” 

Era un’arma di nobile fattura. Pregiata come poche in città. 

Valeva quanto un’intera stagione di raccolto. Il manico era 

d’oro e mostrava il dio Serpente. La lama era lunga quanto 

l’altezza di un uomo. La punta della lama era compromessa 

e sporca di pietra. 
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VII 

 

Fuori dall’edificio si potevano sentire le grida della città 

che, nella notte, era caduta nella disperazione, nella rabbia 

e nel terrore: era il caos più totale.  

Non c’era più tempo. 

Doveva trovare l’assassino. 

Se ne stava seduto ad osservare il corpo della sacerdotessa, 

grattandosi le tempie con la punta delle dita, riflettendo e 

cercando un motivo valido per un assassinio così crudele e, 

soprattutto, oltraggioso. 

La ragazza era posta su un letto di pietra, tra stoffe pregiate. 

“Perché ti hanno uccisa, sacerdotessa di Jahwe?” 

Non una donna qualsiasi. Pensò parlando con la mente: Ma 

la sacerdotessa.  

Lei. La donna più importante del regno. 

Si concentrò e realizzò i primi motivi: 
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Sapeva qualcosa e minacciò di rivelarlo, un segreto 

pericoloso per chi l’ha uccisa. 

Annuì. Poteva essere. Oppure: 

Per quale motivo si ucciderebbe una donna? Ecco. Forse 

è questo. Una donna.  

Scattò in piedi cominciò a capire. 

Oppure, entrambe le cose. Questa ragazza è stata uccisa 

perché sacerdotessa e perché donna. Quindi il motivo è 

qualcosa che unisca questi due elementi. 

Prese ad osservare il corpo ancora più attentamente: era 

bellissima anche da morta. 

C’è solo una cosa che le sacerdotesse devono difendere: la 

verginità. Devono essere pure. Non possono avere figli. 

Niente marito. 

Toccò con delicatezza l’ombelico della defunta, 

carezzandolo. 

“Mi dispiace, mi dispiace moltissimo. Troverò chi ti ha 

fatto questo” 

Si voltò e uscì di gran passo. 

Soltanto sull’uscio della porta, all’esterno della dimora dei 

morti, che Liparo si accorse che il nuovo giorno era appena 

nato. 

Il dio della luce era alto sopra le montagne e l’antico mare 

dei Pelasgi splendeva, limpido. 

In città, il popolo piangeva e disperava, convinto che fosse 

giunta la fine dei tempi. 
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Balzò in groppa al cavallo e partì al galoppo. 

Attraversò la città da parte a parte sfrecciando tra la gente. 

“Presto” disse a voce alta mentre raggiungeva la casa di 

Ishamunis e scendeva da cavallo al volo. 

Irruppe dentro l’abitazione e trovò l’uomo al capezzale 

della moglie morta. 

Piangeva.  

Liparo ebbe pena. 

“Ishamunis” lo chiamò  

L’uomo girò il capo lentamente, come un morto vivente. 

“Dove hai messo il piatto da cui tua moglie ha preso la 

medicina?” 

Ishamunis tornò a guardare il corpo dell’amata, poi scosse 

la testa: 

“È stato lavato dalle altre donne, stamattina. Al fiume” 

Il figlio di Ausonio colpì la parete con un pugno di rabbia: 

“NO!” 

“A cosa ti serviva, mio principe?” 

“Perduto per sempre” pensò ad alta voce Liparo “non 

abbiamo speranza” 

“Di fare cosa?” 

Il guerriero non ascoltò il generale: si precipitò fuori. 

 

Adesso, aveva ancora meno tempo e, soprattutto, meno 

possibilità di trovare l’assassino. 

Partì nuovamente al galoppo. 
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Uscì dalla porta del sole e si lasciò alle spalle la città di 

Ausonia. 

Prese il sentiero che conduceva al tempio della Dea Madre: 

“Ti prego, amico mio!” Gridò al cavallo spronandolo con 

le gambe “fedele compagno di guerre e vittorie! Sii più 

veloce del vento invernale! È la corsa più importante della 

nostra vita!” 

Attraversò le paludi, il fiume sacro della fertilità e quindi 

le prime colline, le distese d’erba e fu sulla vetta del monte. 

Galoppò oltre il tempio dove l’esercito faceva buona 

guardia. I soldati lo guardarono sfilare rapido come un dio 

e spalancarono gli occhi. 

Raggiunse gli alloggi della sacerdotessa, nella foresta: 

scese da cavallo. 

L’edificio era in pietra e si aggrappava alle rocce di una 

cascata. 

I due soldati di guardia si inchinarono al cospetto del 

principe. 

Liparo scosse la testa: 

“Non preoccupatevi degli elogi, soldati” disse loro 

entrando nella dimora. 

La sacerdotessa non aveva molte ricchezze e non fu 

difficile esaminare ogni cosa, nelle due stanze: Liparo 

guardò dappertutto e per due volte. 
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“Niente” pensò a voce alta, mentre i due soldati lo 

guardavano incuriositi “niente che possa collegare la 

sacerdotessa all’assassino”  

Si lasciò cadere su una poltrona: era esausto, sporco e 

sudato. 

Fu in quel momento che notò un dettaglio, proprio davanti 

a lui, tra i contenitori di alimenti posti sulla pietra del 

focolare.  

In un primo momento non diede importanza ai suoi stessi 

pensieri. 

C’erano alcuni boccali e vasetti. Tutti decorati dai migliori 

artisti di Ausonia e facenti parte del corredo storico della 

dimora della sacerdotessa. Poi ciotole, scodelle e piatti di 

argilla e vetro di rara bellezza. Ma tra tutti, vi era un oggetto 

che era fuori posto: una piccola olla di argilla che non era 

destinata agli alimenti quotidiani. Non faceva nemmeno 

parte del corredo del tempio. 

Liparo corrugò la fronte, si alzò e andò a prendere il piccolo 

recipiente. 

“Si” parlò alla olla “tu sei decisamente fuori posto” 

I motivi erano due: non era un oggetto per il cibo e aveva, 

inciso intorno al collo, il simbolo di una delle famiglie più 

importanti di Ausonia. 

Liparo imbronciò le labbra in un ghigno di rabbia. 
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VIII 

 

Il concilio era cominciato. 

Erano ventisei i re giunti in gran urgenza, tutti sudditi di re 

Ausonio per regnare nei territori sparsi nel regno, nei 

villaggi e nelle città fortificate più grandi e leggendarie. Si 

trattava degli uomini più forti, anziani e sapienti del popolo 

Ausonico. 

“Grande Re” prese la parola uno di questi “siamo concordi 

con quanto affermi. Sarà necessario un lungo periodo di 

sacrifici al tempio della Dea Madre, costanti e quotidiani, 

proprio come le preghiere” 

“Decideremo in questo concilio la nuova sacerdotessa tra 

le vergini del regno” aggiunse un altro anziano dalla parte 
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opposta della piazza, adibita con lunghe sedute di pietra e 

intorno alla quale si erano riunite migliaia di genti. 

“Vista l’importanza e il gran lavoro, sarà necessario, come 

recitano le antiche scritture nella pietra del tempio, 

scegliere un gruppo di sacerdotesse che possano aiutare nei 

lavori al tempio. Finché ce ne sarà bisogno” parlò un terzo 

re con una barba lunga e una cicatrice che gli attraversava 

la fronte da parte a parte. 

Morgeto e Siculo ascoltavano in silenzio, il primo in piedi 

a destra di Ausonio, il secondo a sinistra. Entrambi 

indossavano le armature. 

“Dobbiamo sacrificare gli animali più forti. Dieci al 

giorno!” 

“Ma così renderemo meno alimenti al popolo!” 

“Così è scritto” 

Iniziò un litigio tra più uomini. 

“E se non bastasse alla dea Madre, così come fecero i nostri 

antenati più lontani nel tempo per salvare il loro popolo, 

dovremo sacrificare anche gli infanti appena partoriti” 

Ausonio scattò in piedi: 

“Questo mai!” 

Cadde il silenzio. 

Ma tutti i re reputavano giusto quanto affermato: 

“Re Ausonio, sarà obbligatorio”  

“Lo dicono le scritture” 

“Lo hanno fatto i nostri antenati” 
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“E lo faremo anche noi. Per salvare il popolo. Oppure 

moriremo tutti” 

Ausonio era inorridito: 

“Non saranno mai sacrificati uomini sotto il mio regno, di 

nessuna età e sesso. La grande quantità di sacrifici di 

animali porterà fame e quello degli infanti la morte nelle 

case!” 

“Sia deciso subito il nome della sacerdotessa e delle sue 

aiutanti, in quanto le preghiere ed i sacrifici avranno inizio 

immediatamente” terminò il più anziano di tutti che, nel 

concilio, decideva prima del Re. 

“Non puoi decidere questo, saggio Elhoim” Ausonio si 

sentì improvvisamente inerme al cospetto di quelle 

decisioni assolutamente assurde “priverai la nostra gente di 

un’intera generazione di uomini! Soldati, artigiani…” 

Elhoim voltò il capo raggrinzito per guardare il Re, ma la 

sua espressione era spenta e la sua mente decisa: 

“Non mancarmi di rispetto, Ausonio. Sarà fatto quello che 

dissero i Padri e che prima di noi eseguirono, per il bene 

del nostro popolo” poi tuonò con una voce che uscì dalle 

caverne della sua vecchia gola rugosa: “Portate le donne e 

i bambini!” 

Ausonio strinse il pugno del manico della spada con il 

desiderio di tagliare la testa a quel vecchio, ancora troppo 

ancora ad esperienze folcloristiche violente, che Ausonio 

stava tentando da anni di estirpare. 
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Furono condotte, al centro della piazza, le fanciulle 

prescelte durante l’anno, da ogni parte del regno, nei 

festeggiamenti sacri. Le donne che non vivevano in città 

avevano viaggiato tutta la notte e sarebbe stato motivo di 

vanto, per le città dalle quali provenivano, essere scelte. 

Ci volle poco tempo.  

Vennero proclamate venti ragazze e la più giovane come 

nuova sacerdotessa. Furono condotte dentro l’abitazione 

della donna più anziana della città, per essere vestite. 

I bambini nati negli ultimi sei mesi furono adagiati su degli 

altari improvvisati: trentadue bambini che strillavano come 

se, nei loro piccoli cuori, avessero intuito quale destino 

orribile li attendesse. 

Le madri tremavano piangendo come bambine  

La voce di Elhoim gridò ancora: 

“Siano condotti al tempio e preparati” un ordine al quale 

nessuno osò obiettare.  
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IX 

 

Quando Morgeto vide Liparo che lo chiamava, con un 

gesto del braccio, nascosto dietro un cespuglio, corrugò la 

fronte, non capendo il motivo di tanto mistero. 

Tuttavia, toccò un braccio di Siculo: 

“Vuoi seguirmi, fratello?” 

I due guerrieri lasciarono il concilio e furono dietro il 

cespuglio. 

“Liparo! Ma perché ti comporti così?” 

“Perché è l’unica possibilità che abbiamo di salvare il 

popolo dalla follia distruttrice!” 

Siculo spalancò gli occhi inorridito: 

“Stai bestemmiando contro le volontà della Dea Madre! I 

rituali sono sacri! Sei proprio come tuo padre!” 
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Liparo lo tranciò con uno sguardo severo: 

“I rituali sono scelti dagli uomini e non dalla Dea Madre. 

La Grande Madre genera la vita, non la toglie ai neonati e 

non chiede di sprecare la carne degli animali destinati a 

nutrite il Suo popolo!” 

Siculo scosse la testa: 

“Ma sei divenuto folle?” 

“Se volete salvare il popolo, ascoltatemi e fate come vi 

dico”  

“Parla” Morgeto era davvero curioso. 

“Dovete fare cucinare per tutti i membri del concilio e per 

tutti gli ospiti. Ma c’è una persona alla quale dovrete 

servire il pasto con un piatto diverso dagli altri!” 

Siculo scosse la testa: 

“Ma che cosa vuoi fare?” 

Liparo ghignò come un lupo: 

“Giustizia, fratello caro. Giustizia” 
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X 

 

Quando, poco più tardi, ad ogni re del concilio, fu portato 

un piatto con delle verdure cotte, nessuno lo rifiutò. 

Sarebbe stata una offesa ad Ausonio. 

Siculo e Morgeto avevano recuperato molte donne e le 

avevano fatto cucinare in gran fretta l’alimento che, ad 

Ausonia, non mancava mai e cresceva in grande 

abbondanza. Si erano procurati il piatto che Liparo aveva 

indicato e avevano servito anche la persona indicata dal 

fratello investigatore. 

Le verdure cotte erano considerate una particolare bibita, 

non cibo. 

Gli anziani mangiarono e, con loro, anche le persone più 

nobili di Ausonia che sedevano tra loro e, come da legge, 

avevano facoltà di consigliare. 
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“Chi ha deciso per questo pasto?” Chiese a bassa voce re 

Ausonio ai due figli che erano tornati da lui. 

“Tutti e tre i tuoi figli, padre” rispose Morgeto “è giusto 

non dimenticare le buone abitudini” 

Quando ebbero quasi finito di mangiare, Liparo entrò nella 

piazza e urlò: 

“Padre, chiedo al concilio di poter avere la parola!” 

Ci fu un brontolio piuttosto chiassoso. 

Re Ausonio si alzò in piedi: 

“Vi ho informati di aver chiesto al principe Liparo di 

scoprire chi ha assassinato la Sacerdotessa! Forse ha delle 

informazioni che potrebbero aiutare le decisioni di questo 

concilio!” 

Assentirono tutti e Liparo cominciò con l’affermare: 

“La morte della moglie di Ishamunis e del suo bambino, 

non è l’ira della Dea Madre contro di noi. La grande Dea 

non è in collera. Perciò, non sarà necessario fare alcun 

sacrificio animale ed umano!” 

Si scatenò il caos: grida, bisbigli. 

Morgeto e Siculo zittirono tutti quanti minacciando: 

“Silenzio! Ascoltiamo!” 

Nessuno osò contraddire i due principi. 

“Chi ha portato la morte in casa di Ishamunis, è la stessa 

persona che ha ucciso la sacerdotessa” 

Ausonio scattò in piedi, eccitato: “Spiegati meglio e fai 

capire anche al concilio”  
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“La ferita della sacerdotessa rivelava una spada dalla lama 

molto larga e lunga. Molto differente dalle spade utilizzate 

dai guerrieri semplici, da noi principi e dalla maggior parte 

degli uomini. Solo i generali dell’esercito hanno il diritto 

di utilizzare questo tipo di spada” 

Qualcuno urlò con rabbia: 

“Dunque è stato un generale!” 

Morgeto puntò la sua lama contro chi aveva parlato: 

“Il prossimo che interromperà il principe Liparo, assaggerà 

la mia, di spada!” Il principe Siculo lo affiancò in quella 

presa di posizione. Tutto il popolo sapeva che sia Morgeto 

che il fratello Siculo non avevano mai rinnegato una 

promessa, dunque calò il silenzio. 

Ausonio ghignò, fiero dei suoi tre figli. 

Liparo continuò: 

“La lama ha colpito la roccia sacra, scalfendola e 

danneggiandosi a sua volta” si girò verso la folla 

“Ishamunis, vieni avanti!” 

Il generale raggiunse Liparo. Il borbottio sommesso della 

folla non si fece attendere. 

“Per favore, sguaina la tua spada” 

Ishamunis mostrò la lama a tutti, visibilmente lesa dalla 

pietra. 

Ci fu nuovamente il caos e Liparo urlò: 

“Non fatevi ingannare! Non è Ishamunis l’assassino!” 

Silenzio. 
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Gli anziani ascoltavano con la bocca aperta e Ausonio 

attendeva il risultato dell’indagine, come tutti quanti. 

“Questo è quello che vuole farci credere il vero assassino!” 

Spalancò le braccia “Colui che ha violentato la 

sacerdotessa rendendola gravida e per questo motivo ne ha 

voluto la morte!” 

Il popolo esplosa in urla e schiamazzi. Gli anziani si misero 

a blaterale tra loro e questa volta fu il Re a richiamare 

all’ordine: 

“Silenzio! Silenzio! Liparo, sei certo di quanto affermi?” 

“Certo, padre. La sacerdotessa era incinta. Probabilmente 

voleva comunicarlo a te ma non ha fatto in tempo. Il padre 

del bambino ha ucciso entrambi, utilizzando la spada del 

generale Ishamunis per farlo accusare” 

Piombò la quiete. 

“Dunque, principe Liparo, la cui intelligenza e astuzia 

supera di gran lunga qualsiasi uomo dell’intero Regno” 

disse il vecchio Elhoim “vuoi dirci chi è l’autore 

dell’oltraggio sessuale della sacerdotessa, del suo omicidio 

e di quello del bambino che portava in grembo?” 

Le migliaia di persone ed il concilio attendevano ansiosi di 

sapere. 

“Una persona che si sta cibando con la stessa medicina che 

egli stesso ha dato alla moglie di Ishamunis. Persino nello 

stesso piatto!” 



41 

 

“Ha ucciso anche la moglie del generale?” Ausonio era 

davvero sbalordito. 

Morgeto volle intervenire: 

“Hai fatto bere un veleno all’assassino?” 

“Non un veleno. Lo stesso veleno che ha usato egli stesso 

per uccidere” 

Silenzio di morte. 

Il medico Ghaam scattò in piedi, inorridito. Osservò il 

piatto da cui si era cibato e lo riconobbe, lo lasciò cadere a 

terra e spalancò la bocca per la meraviglia. Fece qualche 

passo verso il centro della piazza improvvisata, 

visibilmente sbigottito e portandosi dietro una spada: “Mi 

ha avvelenato! Il principe Liparo mi ha avvelenato! Sia 

punito!” 

Il generale Ishamunis si avventò contro il medico, fendette 

la spada ma incrociò quella di Siculo, più rapido, che lo 

fissò negli occhi che ormai piangevano: 

“Generale, lascia che sia fatta giustizia per come è giusto” 

poi si rivolse ad un gruppo di soldati “ordino che il generale 

Ishamunis sia allontanato” gli uomini eseguirono. Ma il 

principe Siculo si voltò verso il medico e lo afferrò per il 

collo: 

“Maledetto! Hai oltraggiato la nostra sacerdotessa e dopo 

averla uccisa, hai ammazzato la povera moglie del generale 

Ishamunis! Due donne incinte!” 
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“Liparo!” il vecchio Elhoim si rivolse al principe e Ausonio 

si preparò a scatenarsi contro l’anziano che già non aveva 

in garbo, ma la voce chiese: “Come puoi affermare di aver 

usato lo stesso veleno contro lo stesso assassino, che ha 

ammesso la sua colpevolezza di fronte a tutto il popolo?” 

Fu il medico a rispondere, rosso in viso come il sangue, per 

lo sgomento della morte che stava sopraggiungendo: 

“Mi ha fatto mangiare a tradimento dallo stesso piatto in 

cui ho messo il veleno alla defunta moglie!” si gettò in una 

fontana per bere, sputare, vomitare “Che tu sia maledetto!” 

poi si lanciò contro Liparo con la spada in avanti, ma il 

principe guerriero estrasse la spada e il medico si fermò 

ancor più spaventato. 

“Anche il bambino che la moglie di Ishamunis portava in 

grembo era tuo” Liparo era convinto anche di quella 

affermazione “hai ucciso entrambe le donne per due tuoi 

peccati!” 

Il vecchio Elhoim non era convinto: 

“Giovane principe Liparo, ascolta le mie parole” tutti gli 

occhi caddero sull’anziano “Che il medico Ghaam abbia 

avvelenato la moglie di Ishamunis è ormai certo. E sarà 

giustiziato con esemplare condanna” imbronciò le labbra 

per cercare di capire meglio i suoi stessi pensieri “ma che 

abbia ucciso anche la sacerdotessa, come fai ad affermarlo 

con certezza?” 
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“Semplice” rivelò Liparo mostrando a tutti la olla che 

aveva recuperato al tempio “questa l’ho trovata negli 

alloggi della sacerdotessa. È una olla per medicine. Porta il 

simbolo della famiglia dei medici più importanti di 

Ausonia. La famiglia Ghaam. Il medico era l’unico a sapere 

del sacrilegio e non lo ha rivelato. Il motivo? Perché era 

stato lui a compierlo. Ha cercato di ovviare al peccato 

dando alla donna una medicina per farle perdere il 

bambino. Ma la olla contiene ancora, per intero, il suo 

contenuto. Questo significa che la sacerdotessa si è rifiutata 

di far morire il bambino che aveva in grembo ed ha 

commesso l’errore di dirlo proprio al suo assassino. 

Dunque il medico non ha potuto far altro che ucciderla ed 

egli è stato infatti l’ultimo uomo a vederla ancora viva. La 

sera in cui ha avvelenato la moglie del generale Ishamunis, 

gli ha rubato la sua spada solo per il tempo necessario per 

recarsi al tempio e uccidere la sacerdotessa. In questo modo 

la colpa sarebbe ricaduta su Ishamunis e sia il concilio che 

il popolo sarebbero stati distratti dall’ira della Dea Madre, 

troppo distratti per trovare il vero assassino! Tutto in una 

sola sera, non è così, Ghaam?” 

Il medico lo fissava come un demone maligno, occhi di 

sangue e denti stretti come a voler azzannare. 

Ci fu silenzio di meraviglia e sconcerto. 

Ausonio, ancora in piedi, ordinò: 
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“Comandante Solonte, prendi quest’uomo in consegna. 

Siano annullati tutti i preparativi per qualsiasi tipo di 

sacrificio” la sua voce era stanza e sdegnata “siano 

organizzati festeggiamenti in onore della Dea Madre nel 

suo tempio e recitate le preghiere sacre. Per nove lune” 

Solonte eseguì: afferrò il medico in lacrime, ma prima che 

se lo portasse via, Liparo disse: 

“Medico Ghaam” l’assassino si voltò e spalancò gli occhi 

quando il guerriero rivelò “Non morirai. Il contenuto della 

tua scodella non era diverso da tutti gli altri” 

Ausonio si diresse verso i figli, per abbracciarli, ma fu 

trattenuto da un braccio di Elhoim: 

“Lode ai tuoi figli, re Ausonio. Siano fatti a loro volta Re” 

Ausonio si liberò della presa: 

“Sia fatta la volontà del concilio” e abbozzò un inchino, poi 

raggiunse i tre giovani principi che, nel frattempo, si 

stavano già abbracciando elogiando Liparo. 

“Figli miei! Siete la cosa più importante della mia 

esistenza! Se vostra madre fosse qui vi amerebbe anche per 

aver salvato il suo popolo!” Era commosso “E tu, Liparo, 

sei un uomo davvero straordinario.” 

Liparo uscì dalla piazza a cavallo, fiero, tra le urla di gioia 

della folla che lo ringraziava, con rispetto verso un principe 

che si era dimostrato, ancora una volta, importante. 

Si diresse al fiume: aveva bisogno di togliersi gli abiti e 

lavarsi. 
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Prima si fermò alla necropoli. La sepoltura di sua madre 

era dentro una grotta. La baciò pregando le antiche parole 

degli antenati e incise il simbolo sacro della dea Madre in 

un angolo della roccia: il triangolo capovolto. 

Lasciò la grotta decidendo che dopo un bagno si sarebbe 

riposato ai piedi di un grande albero antico.  

Più tardi, avrebbe inciso quell’evento nelle pietre del 

tempio, perché per le eternità i successori ausonici 

avrebbero potuto ricordare quel giorno, come una 

affascinante preghiera che non sarebbe stata risucchiata 

dall’oblio degli anni ma i cui segni erano destinati a 

rimanere per l’eternità. 

 


