
 

ALCANTARA 
 

Quando il messaggero giunse nel regno di Alcantara, il sole era da poco tramontato, tanto che il cielo appariva ancora color pesca e 
l’aria di velluto. Forse per questo sembrò rimbombare ancora più cupo il suo galoppo sul ponte levatoio e più impressione destò la 
scia di sangue che seminava al suo passaggio, sinché, raggiunte le scuderie, si lasciò cadere a terra esausto. Il viso compassionevole 
di una giovane contadina china su di lui, fu l’ultima cosa che vide, prima di fissare per sempre i suoi occhi al cielo. Fu lei che scoprì, 

stretto nel suo pugno, il rotolo che conteneva un messaggio. 
Subito fu informato il sovrano che, sceso personalmente nelle scuderie, volle contemplare il volto dello sconosciuto. In ginocchio, 
con la veste trapuntata d’oro che toccava nel fango e il mantello di ermellino scivolato sulla paglia umida , ammirò i lineamenti 
nobili del forestiero, notò la raffinatezza degli abiti e in cuor suo dubitò che fosse soltanto un messaggero. 
Ordinò, pertanto, le esequie pubbliche e diede ordine a un araldo di darne l’annuncio per l’indomani. 
Stupirono i sudditi di quell’onore tributato a uno straniero, ma poiché amavano il re per il suo cuore generoso, né loro erano meno 
famosi presso i regni vicini per la bontà d’animo, non disdegnarono la funzione e tutti, chi in abito di gala, chi con l’umile veste, si 
recarono alla cattedrale odorosa d’incenso. 
Quando l’ultima nota dell’organo si fu persa nell’aria e ognuno, le dame al braccio dei cavalieri, le contadine al fianco dei loro mariti 

e dei figlioli, fece ritorno alla propria dimora, il re Alfonso, nel silenzio della sua reggia, aprì il cofanetto ove aveva r iposto il 
messaggio. 
Giacché, si disse, il cavaliere aveva sfidato la morte per farsi latore di quell’ambasciata, la questione doveva essere della massima 
importanza, ma per quanto si sforzasse di osservare gli strani segni, vergati con contorni tremanti come di chi sia in preda a una forte 
emozione, non riusciva a decifrarli e più si ostinava meno ne veniva a capo. 
“Cosa angustia il vostro cuore?” gli chiese la giovane moglie, sentendolo sospirare nel letto accanto a sé, incapace di prendere sonno. 
“Penso a quel gentiluomo . . .” rispose il sovrano con voce assorta “Alla sua inutile morte!” 
“Perché dite questo mio signore?” 

“Tutta quella strada, attraverso chissà quali pericoli, per arrivare qui, tra persone sconosciute, incapaci di comprendere il suo 
messaggio . . .”. 
Tacque la consorte, così come la luna in cielo e le stelle tremanti nella notte. 
Passarono i giorni, ma re Alfonso non si dava pace per il mistero di quella morte, sinché un giorno decise di chiamare gli uomini più 
sapienti del suo regno; erano tre e vennero come i magi, a capo chino, sui loro destrieri, seguiti dai servi che, su altrettante 
cavalcature, trascinavano bauli carichi di libri e antiche pergamene. 
Si chiusero in una stanza della reggia, a settentrione, e ne uscirono solo dopo dieci giorni, con occhiaie fonde come cucchiai e le 
barbe più lunghe e più bianche. 

“Ahimè, sire!” cominciò il primo “per quanto tenace sia stato il nostro impegno e sfibranti le veglie, non siamo riusciti a sciogliere 
l’enigma”. 
“La  lingua in cui è stato vergato questo scritto risulta essere un miscuglio misterioso di egizio e assiro . . .” continuò il secondo. 
“E  fors’anche di aramaico. Ma è impossibile trovarne la chiave, perché i caratteri son più simboli che segni e questo fa sì che il loro 
senso resti oscuro” concluse il terzo. 
“Quante lingue conoscete?” chiese allora il sovrano. 
“Dieci, mio signore!” rispose il primo. 
“Venti!”  precisò il secondo!” 

“Trenta!” aggiunse il terzo. 
Si arrese allora il buon Alfonso e poiché la nascita del suo primogenito era imminente decise, da quel momento in poi, di scacciare 
definitivamente i tristi pensieri e di predisporre il suo animo alla gioia. 
Proprio quando l’ultima ombra sembrava fugata ed egli non pensava più allo sfortunato gentiluomo, una serie di sventure si abbatté 
sul suo regno. Dapprima, si scatenò una violenta tempesta che affondò le imbarcazioni dei più ricchi mercanti: inutilmente essi, i 
mantelli agitati dal vento, le mani serrate saldamente sui cappelli, si recavano in riva al mare per scrutare l’orizzonte nell’attesa del 
ritorno dei loro velieri, questi non si videro più e molti di loro andarono in rovina. 
Poi, fu la volta di una siccità ostinata e perversa che decretò la morte  dei raccolti e di molti animali, sfibrati dalla sete. Invano il 

sovrano cercò di soccorrere i contadini e i più bisognosi con generose distribuzioni di cibo e di bevande: i sudditi morivano a 
centinaia e il re, disperato per la sua impotenza, serrava le finestre, i balconi e le porte della reggia per non sentire il rintocco funebre 
della campana della cattedrale. 
Decise allora di chiamare gli astrologi di corte. Scesero dall’alta torre dove usavano riunirsi a convegno e, trascinando le loro pesanti 
tuniche color notte sui lucidi pavimenti delle stanze ormai deserte, giunsero al cospetto del re. 
“Sire” cominciò il più anziano di loro, lisciandosi la lunga barba con le ossute dita inanellate “da tempo osserviamo i movimenti 
degli astri e le loro congiunzioni . . .” 
“Dunque?” chiese la regina che era in apprensione per il nascituro. 
“Mia regina, inutile nascondere che si preparano tempi difficili, in cui le rivoluzioni degli astri si muoveranno in opposizione ai nostri 

bisogni e desideri più profondi . . . Dure prove ci saranno inflitte e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarle!”  
“Non c’è nulla che possiamo fare per contrastare questo oscuro corso?” chiese re Alfonso speranzoso.  
“Mio sovrano, tutto ciò che viene fatto per contrastare il fato  si ritorce contro colui che lo ha tentato, tanto forte è il suo potere; 
abbandonarsi ad esso con rassegnazione è tutto ciò che all’uomo è concesso”. 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
“Funesta è stata quella morte!” si disse ancora una volta re Alfonso mentre  i maghi si licenziavano da lui e l’eco dei loro passi si 
spegneva nei solitari corridoi. 
Sembrava passato un secolo, ormai, da quando le donne tessevano cantando, gli amanti nei giardini si tenevano per mano e su tutte le 
sue terre regnava la letizia! Eppure l’evento più terribile doveva ancora accadere. 
Una notte , la regina si svegliò in preda alle doglie e tutta la reggia fu allertata per il parto imminente; uno stuolo di dame e cameriere 
si affaccendò attorno al letto della partoriente, ma subito si vide che il parto era difficile e i dolori troppo acuti. 
Il bambino, infatti, nacque morto e la regina stessa fu a rischio della vita per il troppo sangue perduto. Pallida come i cuscini su cui 

poggiava il suo bel viso, la sovrana se ne stava immobile, priva di forze. 
Il re, profondamente addolorato, ordinò il lutto in tutto il regno e di nuovo si sentirono rintoccare le campane a morto. Il popolo, 
mesto, si riversò nella cattedrale e il fumo dell’incenso fu sparso attorno alla bara immacolata che racchiudeva il corpo del principino 
morto. Piansero le donne, col capo reclino, avvolto da neri veli e la regina, sorretta dalle dame, salutò l’ultima volta quel  figlio tanto 
atteso. 
Da quel momento, ella non uscì più dalle sue stanze, incurante anche del consorte che incupiva sempre di più nella solitudine e 
nell’impotenza. Un velo di desolazione e di sconforto calò sulla terra di Alcantara, dove il tempo sembrava essersi fermato e tutti 
sentivano di sprofondare in un abisso senza fondo. A nulla era servito l’ultimo tentativo fatto da re Alfonso di chiedere aiuto ai regni 

circostanti, dove forse qualche sapiente avrebbe potuto ancora decifrare gli strani segni e sciogliere il triste incantesimo che da essi 
emanava: dei sette messaggeri che furono mandati fino agli estremi confini, non uno ritornò e ben presto la rassegnazione calò anche 
sul sovrano. 
Un mattino, all’alba, giunse alle porte di Alcantara, dove nessuno ormai da molto tempo montava la guardia, uno sconosciuto 
alquanto misero nell’aspetto e già avanti negli anni; un bastone e una sacca erano tutto il suo bagaglio. 
S’incamminò lungo la via che conduceva alla reggia, laddove un tempo i maggiori cavalieri sfilavano su destrieri dalle gualdrappe 
scintillanti mentre ora solo qualche bandiera lacera sventolava tristemente al vento autunnale e, ben presto, giunse in vista delle 
candide torri del castello. 
Qui, alle guardie del ponte levatoio, le uniche rimaste ad assolvere la loro funzione, chiese senza esitazioni di essere ricevuto dal re 

ma queste, constatato il suo umile aspetto, gli sbarrarono il passo, incrociando fragorosamente le pesanti lance di ferro. 
Non si scompose affatto il forestiero e, tirato fuori dalla sacca un tozzo di pane, si sedette per terra a condividerlo con i  cani. 
Re Alfonso, mentre tornava dalla cavalcata che faceva ormai quotidianamente nel tentativo di liberarsi dai tristi pensieri , subito lo 
scorse e, incapace di trattenere la rabbia, iniziò ad inveire contro le sentinelle. 
“Chi ha osato far entrare questo sconosciuto? Non voglio più stranieri nel mio regno . . . l’ultimo che ho accolto vi ha portato la 
sventura! Prendetelo e cacciatelo dalle porte di Alcantara!” 
“Sire” osò replicare il vecchio “tre mesi or sono un messaggero, esausto per la fatica e un’affezione contratta lungo il viaggio, bussò 
alla mia porta chiedendo soccorso e notizie sul percorso. Poiché vivevo solo, mi fece piacere ospitarlo e rifocillarlo come meritava. 

Fu così che nacque una familiarità ed egli mi raccontò della sua terra colpita da molti mali, della missione che il suo re gli aveva 
affidato . . . Quel regno era Alcantara, mio sovrano, e per questo oggi io sono qui, davanti a voi!”  
Ma re Alfonso, il cui cuore si era molto indurito, gli rispose con tono altezzoso: “Non abbiamo bisogno di essere compatiti .  . . perciò 
prendi al più presto le tue cose e vattene da qui!”. 
“Lasciate che provi ad aiutarvi mio signore . . .” 
“Aiutarmi? Chi sei tu . . . un mago, un sapiente, un medico?” lo incalzò il re con tono beffardo. 
“Sono una persona umile, sire, ma conosco il cuore degli uomini . . .” 
“Non è di poeti o di filosofi che ho bisogno ma di ben altro!” rispose amareggiato Re Alfonso. 

“Capisco, tuttavia lasciatemi provare . . . se dovessi riuscire tanto di guadagnato, altrimenti non avrete perso niente! . . .” 
“E sia!” rispose il re, dopo aver riflettuto un poco “certamente non riuscirete a peggiorare le cose!”.  
Diede ordine alle guardie di farlo passare e quello agli scudieri di dargli un poco di pagliericcio nelle stalle per la notte, non fidandosi 
di ospitarlo immediatamente nella reggia. 
L’indomani, il sovrano lo fece chiamare e consegnatogli il cofanetto lo invitò, con tono ironico, a prendere visione del messaggio; si 
aspettava che il vecchio si arrendesse alla prima occhiata ma, con suo grande stupore, si sentì rispondere: “La lingua è ostica, tuttavia 
questi caratteri non mi sono nuovi e sono certo di averli già incontrati durante i miei viaggi nelle terre d’oriente . . . ma ho bisogno di 
tempo, sire!”. 

Subito rinacque la speranza nell’animo del re e immediatamente diede ordine al sarto di corte di foggiare nuovi vestiti per lo straniero 
e, ai suoi servitori, di predisporre una stanza del castello per ospitarlo. 
“Chi è quell’anziano uomo che ho visto passeggiare nell’ala nord del castello?” gli chiese un giorno la sovrana e poiché da tanto ella 
non usciva dalle sue stanze, né gli aveva più rivolto la parola, vedersela all’improvviso davanti, pettinata, vestita e adornata di gioielli 
come un tempo , gli riscaldò il cuore. 
“E’ uno strano personaggio, mia signora, ma sono così scoraggiato da tentare il tutto per tutto!”. 
Da quel giorno, ella uscì dal suo isolamento e tornò a prendere i pasti col consorte. 
I giorni passavano ma da parte del forestiero non arrivava alcun segnale, alcuna confortante notizia e, benché spesso fosse visto 
passeggiare tra le aiuole con fare assorto e scrivere qualche nota su certi fogli che portava sempre con sé, non aveva ancora chiesto 

un colloquio col sovrano. Intanto era tornata primavera, inaspettatamente il clima non era stato né troppo piovoso, né troppo secco e 
qualche contadino, timidamente, era tornato a seminare la sua terra. 
Benché l’acqua scarseggiasse ancora, quella che era scesa dal cielo, raccolta in capienti bacini, veniva razionata tra tutti i sudditi e le 
bestie, necessarie per lavorare i campi. Era un niente, nulla più di un piccolo segno, tuttavia bastò al buon re per rallegrarsi e per  
 
 
 
 



 
 
 

trovare la forza d’interpellare il suo misterioso ospite. 
“Mio signore, ho lavorato alacremente” rispose quello “ma ho bisogno di tempo, sono ancora all’inizio . . .” 
“Bene, bene” rispose il re frettolosamente “prendetevi pure tutto il tempo che è necessario!” 
Trascorse anche la primavera e nel mezzo dell’estate, all’improvviso, accadde un avvenimento straordinario: il vascello di uno di 
quei mercanti che si reputavano rovinati per la perdita dell’intero carico, inaspettatamente fece ritorno.  
Furono dei pescatori che tiravano a riva le loro reti al tramonto che lo videro per primi e pieni di eccitazione ne avevano dato la 
notizia: correndo per le vie di Alcantara, scalzi e a capo scoperto, nonostante il sole cocente, erano andati gridando per ogni dove che 
un veliero stava per attraccare al porto e che la sua bandiera era quella del regno. 

Subito i mercanti si riversarono sulla spiaggia e uno di loro riconobbe la propria imbarcazione. 
 “E’ Leon!!! E’ il mio vascello! Sia ringraziato Dio!” gridò piangendo e, per quanto delusi, anche gli altri finirono per unirsi alla sua 
esultanza. In fondo, tutti pensarono, quello era un buon segno anche per loro. 
L’equipaggio raccontò che non appena si era scatenata la tempesta, navigando un poco sottovento, era apparsa all’improvviso 
un’isola sconosciuta ; lì avevano trovato riparo all’interno di una insenatura e atteso la fine delle intemperie. 
“E il veliero” replicò il mercante incredulo “non era stato per nulla danneggiato?” 
“Sì signore” rispose il capitano “ma gli isolani, gente mite  e generosa , ci hanno dato materiali e uomini necessari per ripararlo . . . 
alcuni, come vedete, hanno voluto seguirci in questo viaggio di ritorno per farvi dono della loro amicizia!” e così dicendo indicò 

alcuni indigeni dalla pelle color cioccolato che, all’improvviso, comparvero sul ponte. 
Fu quando scesero dal vascello e sfilarono per le vie della città che la sorpresa si impadronì di tutti : mai i sudditi, i cavalieri e le 
dame avevano visto uomini, donne di quella bellezza: i corpi scolpiti e abbronzati dal sole, i costumi traboccanti di oro e di colori , le 
piume  sgargianti dei copricapi che oscillavano ai loro movimenti regali, gli innumerevoli bracciali tintinnanti, i lunghi pendenti che 
sfioravano le spalle . . . più che esseri umani sembravano déi  che avessero deciso di passeggiare lontano dalle loro dimore. 
La notizia giunse alle orecchie del re che subito fece chiamare il fortunato mercante. 
“Mi hanno male informato, o c’è una lieta notizia per voi, mio caro Adamanto?” 
“No, sire non sbagliate! Grande è stata la mia gioia nell’apprendere che la maggior parte del mio carico di stoffe e sete preziose si è 
salvato . . . a questo poi dovete aggiungere la quantità di oro e di gemme che il popolo dell’isola ci ha regalato in cambio di quel poco 

che abbiamo donato loro come ricompensa per l’aiuto offertoci; è gente generosa e questa conoscenza fortuita, dovuta a quella che 
sembrava una sciagura, si trasformerà, col tempo, in un’amicizia e una stabile collaborazione commerciale tra i nostri due popoli, 
mio signore!” 
Sorrise il re e, dopo tanto tempo, tornò a sentire un senso di gratitudine nel suo animo.  
“Cos’è questa musica che si sente provenire da lontano, mio signore, è forse arrivata una compagnia di attori o una carovana di 
zingari?” chiese a sera la regina mentre cenava nell’immenso e fresco salone insieme al sovrano. 
 “No, mia signora, forse non sapete che uno dei nostri velieri è ritornato dopo mesi e il popolo di un’isola presso cui il nostro 
equipaggio ha trovato riparo, durante la tempesta, ha stretto solidi legami di amicizia con la nostra terra . . . ora sono qui che 

festeggiano insieme ai nostri sudditi. Vi farebbe piacere conoscerli e assistere ai loro festeggiamenti? E’ tanto che non uscite e il 
vostro bel viso ha assunto il colore della luna, mia signora . . .” 
La sovrana acconsentì e subito chiamò le sue dame che le inanellarono i capelli e l’aiutarono a vestirsi: scelse un abito color rubino e 
perle così luminose da fare concorrenza alle stelle della notte.  
Così la coppia cavalcò, senza seguito alcuno, sino alla piazza ove saltimbanchi e giocolieri, mangiatori di fuoco e acrobati si 
esibivano davanti a nobili e contadini; tutti lieti e dimentichi, per qualche ora, delle preoccupazioni quotidiane. 
 Quella notte il  re e la regina si riavvicinarono e ripresero ad amarsi, come ai primi tempi del loro incontro. 
Qualche giorno dopo, il sovrano fece visita allo straniero e questi, inchinandosi, lo rassicurò di essere a buon punto, che di lì a poco  

avrebbe risolto il problema e Alcantara sarebbe ritornata a rivivere. 
“Lo spero, lo speriamo tutti!” rispose il sovrano, poi, dopo qualche esitazione aggiunse “ mi par già di vedere qualche segno, qualche 
timido accenno . . .” ma qui si fermò, timoroso di aver detto troppo. 
A discapito dei suoi timori, tuttavia, i raccolti furono quasi abbondanti, le donne tornarono a tessere cantando e i traffici  con le città e 
i regni circostanti ripresero come un tempo. 
Un bel mattino, mentre i due sovrani facevano colazione, un colombo entrò dalla finestra e il sovrano disse che certamente portava 
notizie , eppure tra le sue zampe non fu notato alcun messaggio. 
“A dire il vero, una notizia ci sarebbe!” disse la regina, poggiando il calice sulla tovaglia di raso. 

“Aspetto un bambino, mio signore!” 
Il buon re fu sopraffatto dalla gioia, benché il ricordo dell’esito della precedente gravidanza lo turbasse ancora. 
“So cosa state pensando” lo prevenì la consorte “Ma sento che questa è un’ombra che dobbiamo fugare e che è giunto il tempo di 
sperare ancora!”. 
Re Alfonso tacque e per tutta risposta strinse le mani della sovrana tra le sue. 
Finalmente, dopo qualche tempo, il vecchio chiese di essere ricevuto dal re. 
“Salute a voi! . . . Stavo pensando che non mi avete ancora detto come vi chiamate, né da dove venite!” gli domandò il re, dopo che 
la servitù ebbe chiuso le porte della sala del trono dietro di sé. 
“Mi chiamo Adham e vengo dall’Arabia, mio signore . . .”. 

“Strano, però, che non abbiate né il colore della pelle né la fisionomia tipiche del popolo arabo!” osservò il sovrano.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
“Questo perché i miei genitori erano spagnoli: mio padre era un mercante e mia madre, che non voleva mai rimanere sola, lo seguiva 
in ogni suo spostamento”. 
“Quando vi ho incontrato eravate così povero da dovervi accontentare di un tozzo di pane, eppure vi siete definito un fine conoscitore 
dell’animo umano e quasi un filosofo . . . cosa ha fatto di voi un uomo di tale esperienza e di tanta povertà?” 
“La mia vita è stata piena di avventure e disavventure sire . . . ma non rimpiango nulla. Quanto alla mia miseria attuale, anche quella 
accetto con dignità, perché anch’essa proviene dalla mia sventatezza . . . Quando i miei genitori morirono, ero ancora molto giovane, 
eppure potevo vivere con ogni agio perché la fortuna in ricchezze che mi avevano lasciato erano davvero grande. Così  cominciai a 

spendere, anzi, a dilapidare il mio patrimonio senza badare a quello che facevo. Ho preso più volte moglie, come è costume di quel 
paese, e a ciascuna di loro ho fatto regali superbi. Ho avuto numerosi figli ma di loro conoscevo a malapena il nome, tanto poco me 
ne interessavo. Incapace di mutare le mie abitudini e i   miei costumi, finii per indebitarmi con un ricco quanto spietato usuraio. Egli 
che conosceva la mia passione per gli scacchi e la mia indole irresponsabile, un giorno mi propose di giocare quello che rimaneva 
della mia fortuna in cambio della cancellazione di tutti i miei debiti . . . Conoscete il gioco degli scacchi mio signore?”. 
“Un poco!” 
“Io ero un vero campione! Fu mio padre ad insegnarmelo e presto diventò il mio passatempo preferito; col passare degli anni, poi, 
man mano che mi trasformavo in un esperto, divenni invincibile. Accettai dunque senza esitare, convinto di avere la vittoria in tasca, 

ma l’usuraio, che si rivelò ben presto un temibilissimo avversario, dopo dieci estenuanti partite che finivano e ricominciavano in 
modo implacabile col passare delle ore e dei giorni, riuscì a darmi scacco matto! Così non persi solo il poco denaro che mi rimaneva 
ma tutti i miei palazzi, le terre, finanche i gioielli che avevo donato a mia moglie e alle mie concubine . . . E poiché questo non 
bastava ancora a ripagare i debiti, egli mi vendette come schiavo ai pirati con cui era solito trattare i suoi affari ed io fui costretto ad 
abbandonare per sempre la terra dove avevo trascorso la mia infanzia e la mia stolta giovinezza!” 
“Non riesco a immaginare un destino più infelice . . . e tutto per una partita di scacchi!”  
“Eppure maestà fu ancora una partita di scacchi che più tardi mi salvò, restituendomi la libertà! Il saraceno che mi aveva comprato 
era un pirata leggendario, le cui gesta erano note in tutta l’Asia: si chiamava Khar al-Din, soprannominato Barbarossa per il colore 
della sua barba. Era il terrore di tutte le coste del Mediterraneo, tra cui l’Andalusia, la terra da cui provenivano i miei genitori, e la 

ricchezza dei suoi bottini era celebre al punto da attirare verso di lui i più temibili avventurieri . . . forse per questo i suoi uomini lo 
amavano così tanto ed erano sempre pronti a mettere a repentaglio la loro vita per lui. 
Un pomeriggio scese nella stiva della nave: le mani sui fianchi, lo sguardo che dardeggiava a destra e a sinistra sotto il turbante 
candido, sembrava alla ricerca di qualcosa o qualcuno. 
A un tratto si fermò presso di me che, incatenato come tutti gli altri, giacevo ai suoi piedi e guardandomi minaccioso mi chiese. “Tu . 
. . sai giocare a scacchi?” 
Mentendo, risposi di no, perché, dopo la terribile esperienza della sconfitta, avevo deciso che mai più nella mia vita avrei toccato una 
sola pedina di quel gioco. Ma Khayr che aveva mercanteggiato il mio acquisto con l’usuraio e gli aveva chiesto, incuriosito 

dall’eleganza dei miei abiti, chi fossi e perché mai fossi finito schiavo, aveva saputo subito del mio passato di giocatore ed essendo 
anche lui un appassionato aveva deciso di sfidarmi. Perciò, prima mi fese frustare per avergli mentito, poi, dopo che mi fui rimesso 
dal brutale trattamento, mi fece prelevare e condurre a forza sul ponte del vascello. Qui, sotto una sorta di baldacchino improvvisato, 
seduto dietro una meravigliosa scacchiera lavorata in oro, egli mi attendeva con una strana luce nello sguardo da volpe del deserto. 
Mi indicò la scacchiera con le sue mani cariche di anelli, poi mi disse. “Quale colore scegliete?” 
“Posso chiedere, signore, qual è la posta in gioco?” gli domandai. 
“Oh, una cosetta da nulla!” mi rispose con un ironico sorriso “la vostra libertà . . . ho pensato che così sareste stato più interessato!”  
“E fatemi indovinare” interruppe a questo punto il re “questa volta avete vinto!”  

“Sì, maestà, ma credo che a vincere sia stata, oltre la maestria, la mia resistenza, visto che il Barbarossa ha preteso di giocare senza 
quasi interruzioni sotto un sole cocente . . .dopo di che, mantenendo la promessa, mi ha sbarcato a Gerusalemme, così com’ero: 
lacero, sporco e senza denaro! Eppure mi sentivo ricchissimo, ora che ero libero e la stessa fame, che mi divorava lo stomaco come 
una belva, mi metteva allegria. Ben presto ho cominciato ad apprezzare quel modo di vivere, senza padroni, senza ricchezze, senza 
piaceri se non quelli di un pranzo ogni tanto o di un buon bicchiere di vino e ho cominciato a girare il mondo, lavorando dove e 
quando capitava”. 
“Ma non sentite mai nostalgia della vostra vecchia vita, degli agi di una volta?” 
“No, mio signore, gli agi sono una forma di schiavitù  che conosco bene e in cui non voglio più ricadere! Ma io ero venuto da voi per 

dirvi che ben presto non avrete più bisogno di me e che Alcantara tornerà a risplendere come un tempo!”  
“Questo significa che siete riuscito a decifrare il messaggio?” chiede ansiosamente il Re. 
“Sire, ogni cosa a suo tempo!” rispose  lo straniero e, inchinatosi, si congedò. 
Ormai nella reggia e in tutto il reame fervevano i preparativi per la nascita del primogenito e fu proprio in un mattino di Dicembre, 
freddo come non mai, che la regina entrò in travaglio. Re Alfonso, nervosissimo, attendeva l’esito del parto nelle sue stanze , 
cercando di concentrarsi nella lettura, ma i suoni soffocati, le porte che sbattevano, le parole percepite solo a metà lo tenevano in 
continua agitazione. 
Eppure, nonostante tutto, sentiva che qualcosa era cambiato e che quella cupa atmosfera, in cui tutti erano vissuti tempo addietro, si 
era dissolta come la schiuma dei marosi che si abbattono sulla spiaggia durante la tempesta. E sentiva anche  che ciò era legato, in 

qualche modo, all’arrivo di quello strano uomo, metà mendicante e metà filosofo. 
A un tratto si udì un grido e ben presto il pianto del neonato si fece sentire per tutte le stanze della reggia: il parto era stato facile e il 
bambino, un maschio, godeva di ottima salute. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Incontenibile fu la gioia del Re, della corte, dei sudditi: per giorni e giorni si sentirono suonare gli orchestranti e si organizzarono 
banchetti in onore dell’erede al trono. 
“Sire, come promesso, sono venuto a prendere congedo” annunciò, quando tutto fu finito, il vecchio “questa volta definitivamente. 
Le ombre che credevate eterne si sono fugate e ora potete finalmente godere i frutti della vostra lunga attesa!”  
“Dunque ci siete riuscito!” esclamò entusiasta il Re. 
“A dir la verità, mio signore, il messaggio è ancora là, nell’astuccio dove voi lo chiudeste . . . e credo proprio di averne dimenticata  
persino l’esistenza!” 
“Come . . . ma allora . . .” 

“Perdonatemi sire, se mi sono permesso di disobbedire è stato per il vostro bene. Non era per l’oscura maledizione della morte di 
quello straniero che si è abbattuta la sventura sul vostro regno e non è perché io ho decifrato il messaggio che essa se n’è andata . . . 
E’ la fede, la speranza che piano piano sono rinate nel vostro cuore, in quello della regina e del vostro popolo che ha fatto il 
miracolo! Ed era la convinzione che la gioia non sarebbe mai più tornata nelle vostre vite, che la teneva lontana.  La fortuna e la 
sventura , sire, abitano solo nella mente dell’uomo”. 
“Davvero voi siete un filosofo . . . ma, vi prego, rimanete, ci farete tutti felici!”  
“No, mio buon Re, la mia partita non è ancora finita, vado a giocarla da qualche altra parte!”. 
Così, dopo essersi inchinato, se ne andò, povero come era venuto e le guardie, questa volta, non incrociarono le lance per impedirgli 

di andare. 
 
 
 
 
 
 
 

 


