
MORFEO O NON MORFEO? 

Oh, finalmente terminata! Devo ammettere che mi è proprio venuto splendidamente: una 
perfetta ricostruzione storica della battaglia di Corinto, a segnare la conclusione dell’ 
indipendenza e della congregazione di polis greche per l’ imminente sbarco da parte dei 
Romani. Senza superbia, mi sembra proprio come quando la vidi in quel quadro al museo 
della civiltà romana lo scorso inverno : la mia cameretta è divenuta tale alle pianure della 
città ellenica nel 146 a.C…. certo, essendo miniature in plastica troppo piccole, non sono 
mai riuscito a trovare sufficiente forza di volontà per dipingerle realisticamente, tuttavia 
credo che facciano egualmente la loro trionfante figura sullo sfondo sintetico regalatomi 
dal papà. 
Sì, sono proprio soddisfatto… e “ alleluia “! È da mezzogiorno di ieri ( pause obbligatorie a 
parte ) che continuo ininterrottamente il mio lavoro: il primo progetto che avevo realizzato 
sul reticolo isometrico è andato perduto grazie ad un’ accorta défaillance con una certa 
bottiglia di rosso Mompertone… sigh… nonostante ciò, non perdendomi d’ animo e grazie 
al tempo libero estivo, sono riuscito ad inventare al momento, come un provetto cadetto 
modellista, una nuova struttura! Certo che, pensandoci bene, sono veramente stanco…  
puff! Credo che sia giunta l’ ora di ritirarmi alle brande, eh, eh!     
Giusto il tempo di leggermi qualche pagina della mia cara “ Bibbia “ della traduzione del 
saggio di Andrew Hadrill Wallace e poi ritengo opportuno sprofondare nel sonno più lieto e 
profondo…     
Qualcosa però stava accadendo: cos’ era che mi sentivo sulla spalla? Dalla mia egregia 
nemica sveglia potevo constatare che era l’ 01.00 di notte:   se fosse stata mia sorella non 
se la sarebbe certo cavata con una semplice strigliata stavolta! Tanto valeva alzarsi. Il 
sonno era ormai perduto… “ alea iacta est “ come direbbe il saggio Cesare… “click-tic!” 
sentii… quel suono non mi piaceva affatto: se fosse stata mia sorella non solo non 
l’avrebbe passata liscia, anzi, avrebbe ricostruito personalmente sotto miei ordini ciò che 
aveva subdolamente fatto cadere dal mio campo di battaglia. Ad un esperto costruttore 
come me è impossibile farla…  un chiaro rumore di soldatini a cavallo che cadevano…            
Comunque si era veramente fatta ora che almeno mi girassi a pancia all’ aria al posto che 
starmene lì come una magra aringa norvegese distesa su fogli di carta per un futuro fish 
and chips!       
Avrei dovuto semplicemente ripetermi “Non è reale: tutto questo non è reale! “ Perché i 
soldatini si stavano muovendo?! Cribbio!!! Non osavo neanche immaginare cosa potessero 
essere quelle piccole setole che percepivo fra le dita dei piedi…          
“Ave, barbar! “ Noooo, non stava succedendo a me:  avevo una decuria romana in scala 
1:72 il quale decurione mi stava rivolgendo parola… è plastica, per quanto realistica!     
Grazia divina mi aveva semplicemente salutato, dandomi del barbaro ma mi aveva pur 
sempre salutato! 
“Ave atque vales, decurio!” Ero proprio sicuro di essere riuscito a parlare ad un soldatino di 
plastica? Sì, purtroppo… tuttavia era sempre meglio intrattenere un dialogo amichevole 
che passare alle armi: sebbene le mie poche frasi in latino fossero e siano  rare e alquanto 
biascicate sarebbero state eternamente meglio che iniziare una battaglia con loro…  li avrei 
sconfitti facilmente, certo, ma il trovarmi tutti i soldatini schiacciati e alti solo due millimetri 
anziché dieci, beh, non mi sembrava proprio un’ ottima idea! “Pepperepeee!!!” Le mie 
orecchie si drizzarono come quelle di un lupo di notte al minimo fruscio: era una classica 
buccina romana, strumento utilizzato per dare inizio alla battaglia… Tuttavia avevo ben 
altro di cui preoccuparmi al momento: all’ improvviso sentii un forte dolore alle caviglie, 
come un qualcosa di sottile che si sfregava contro la pelle… in men che non si dica i 
calcagni si ritrovarono a contatto, insieme ad alluci e ginocchia: i romani stavano infatti 
legando abilmente i miei poveri arti, quindi resi indifesi. Al comando potei avvistare un 
paio di tribuni, seguiti da altrettanti centurioni di centuria. Tuttavia, coloro che stavano 



cospirandomi contro erano principalmente legionari…mi alzai immediatamente per 
slegarmi con le mani, finché ero in tempo:  conoscendo la triste fine di Gulliver, beh, non 
mi andava di compiere un deja vu! Ma… era troppo tardi:  ciò che volevano compiere era 
stato fatto… si accontentarono delle gambe, certo, se non per lo sgradevole fatto della 
presenza di un marchingegno a leve che, posto appena sotto i miei talloni, faceva sì che, 
alzandomi, quindi poggiando gli stessi, l’ aria all’ interno delle sacche delle leve si 
svuotasse.  Da lì, attraverso due piccoli “tubi” sui due lati, l’ aria arrivava all’ interno di una 
sacca di 15 cm che si riempiva, facendomi inciampare in essa, poi rovinando sul tappeto di 
faccia, se non grazie a prodigiosi e inaspettati riflessi che ne impedirono lo scontro 
facciale, sebbene non riuscendo a farmi restare in piedi. Subito venni subissato dal vociare 
confuso di dozzine e dozzine di persone, finché non potei malauguratamente vedere con i 
miei occhi, ancora sdraiato, una trentina di arcieri romani puntarmi contro le loro armi, al 
che, come si può dedurre, non mi sentii proprio benvenuto fra essi… non potevo ancora 
ritenermi estraneo dal domandarmi il perché della loro “vita” che già dovevo pensare al 
come uscirne senza troppi guai! 
Tuttavia, a differenza di numerosissimi espedienti, mi saltò in mente subito una brillante 
idea: nella mitologia romana e greca erano presenti sia numerosi dei, sia figure semi-
divine, i giganti… avrei potuto fingermi o l’ uno o l’ altro! Ci provai immediatamente: presi 
la stella fluorescente incollata al telaio del mio letto, cauto nei movimenti, sebbene 
qualcuno dei loro arcieri, impaurito, mi scagliava qualche freccia sui polpacci, anche se 
effettivamente mi sarei aspettato maggior agonia! Comunque, sì, tentavo di imitare Zeus 
per i greci e Giove per i romani, per poi, in caso, farmi credere un gigante:  azzardai 
qualche parola con il mio solito latino, per calmare i primi avventori, i romani, tuttavia, 
beh, la reazione non fu delle migliori! 
Immediatamente, forse per il mio abbigliamento, si opposero fermamente al mio tentativo, 
con numerosi legionari impiegati nella mia scalata! Per quanto riguarda i giganti, ciò che 
sarebbe dovuto essere “ il caso “ invece, fu subito annientato dal fatto che gli unici che 
conoscessero fossero i ciclopi e, per quanto potessi impegnarmi, fu impossibile sembrare 
tale…          
Perciò, prendendo quelli che mi sembravano due piccioni con una fava, mi diressi nel 
centro del campo, dove infuriava battaglia fra opliti e cavalieri, fra frombolieri e arcieri e 
fra le due fanterie, ponendo, a mio rischio e pericolo ( sob! ) la mano destra fra le due 
armate: risparmierò il riepilogo della triste sorte dedicatale… aggiungerò solo che non fu 
piacevole né per la mia mano né per le lancia dei miei soldatini, inesorabilmente spezzate!       
Comunque, mia intenzione non era quella di ridurre a stato putrefatto la mia mano, 
tuttavia di riunire pubblicamente i due generali delle rispettive armate: il “legato”, romano 
e lo “stratega”, greco. Inizialmente l’ esito non fu positivo, anzi, nel tentativo di riunirli a 
me, credo di aver purtroppo udito parole greche e latine, beh, come si può dire… non 
idonee alle mie orecchie! In ogni caso, alla fine riuscii nell’ ardua impresa, anche se i guai 
più preoccupanti, beh, sarebbero stati nel convincere le due parti a non combattersi:    
come prima cosa dovetti fermarli dal proseguire nelle frasi del genere: “ Espandersi o 
morire! “ Combattiamo per il volere di Atena e della democrazia! “, tuttavia infine riuscii 
anche in quello, da accanito seguace di Cosimo de Medici! Stipularono infatti un patto che 
prevedeva una reciproca convivenza civile, a patto di intervenire se io avessi dovuto 
attaccare una delle due fazioni ( alla faccia della gratitudine e della fiducia! ). 
Infine, in ogni caso, decisi saggiamente di andare a dormire, lasciando loro il compito di 
curare i feriti e di ri-assemblare le lance spezzate: finchè, eccomi là, al mattino, con il 
campo di battaglia esattamente identico alla sera prima, tranne che per un oplita a terra 
con la lancia spezzata…         
Insomma, che sia successo realmente o che sia stato solo un “Sogno di una notte di 
mezza estate”? 



  


