
Veglie per il Reparto

"La Parola dello Scaut è sacra"
La parte del campione

'assegnazione della «parte del campione» era un rituale assai noto nella
mitologia celtica; in occasione di solenni banchetti, l'onore di tagliare la
carne arrostita e di tenere per s  le parti  pi  pregiate era riservato aé ù
quello che veniva riconosciuto essere il migliore tra i guerrieri.

La  tradizione,  apparentemente  innocua,  poteva  tuttavia  diventare
estremamente  pericolosa  se  a  partecipare  al  banchetto  erano  clan
differenti, a volte divisi tra di loro da antiche inimicizie o rivalit . In talià

casi, ciascuno dei guerrieri pi  valorosi reclamava per s  l'onore di poter tagliare la carne,ù é
sostenuto dagli uomini del suo seguito: non di rado, dalle vanterie e dalle schermaglie si
passava direttamente alle vie di fatto e il banchetto degenerava in una feroce rissa.

Si narra che, tra il popolo degli Ulaid , vi erano tre eroi (C  Chulainn, Conall Cernach eú
L egaire B adach) in grado di aspirare alla parte del campione.ó ú
Un nobile degli  Ulaid famoso per le sue doti di provocatore, il  vecchio Bricriu dalla
Lingua Velenosa, incit  i tre guerrieri a competere tra di loro per stabilire, una volta però
tutte, a chi toccasse la portata migliore nei banchetti.

Vennero cos  organizzate delle prove di forza e coraggio tra i tre eroi per decidere chiì
fosse  il  migliore,  ma  nessuna  di  esse  risult  decisiva;  il  re  Conchobor  cominciava  aò
preoccuparsi, perch  gli animi si stavano scaldando un po' troppo per i suoi gusti e glié
Ulaid non potevano permettersi il lusso di perdere uno dei loro tre guerrieri pi  valorosiù
per una faida intestina.

Il re degli Ulaid si rivolse allora ai sovrani della provincia vicina (il Connacht) affinch  essié
eleggessero  il  migliore:  ma  questi  preferirono  evitare  di  farsi  coinvolgere  in  questa
diatriba  e  si  limitarono  a  donare  una  coppa  in  metallo  prezioso  a  ciascuno  dei  tre
contendenti.

Alla fine tocc  a C  Ro  mac D ire, un terribile e spaventoso gigante nativo del Mumu,ò ú í á
risolvere la situazione.

C  Ro  fece visita  alla  corte  degli  Ulaid travestito  da villano:ú í
«Aveva un aspetto pauroso e  terribile;  portava sulla  pelle  un
indumento  di  cuoio  ed  era  avvolto  in  un  mantello  scuro…
ognuno dei suoi occhi gialli  era grande quanto un paiolo per
cuocere un bue».

Brandendo un enorme scure, il gigante sfid  ciascuno dei tre eroiò
a  decapitarlo,  ma  ad  una  condizione:  chiunque  avesse  osato
tagliargli la testa, in caso di fallimento si sarebbe sottoposto allo
stesso trattamento il giorno dopo.

L egaire il Vittorioso prese allora in mano la scure del giganteó
(che mise tranquillamente la testa sul ceppo) e vibr  un terribileò
colpo.  La  testa  di  C  Ro  rotol  sino  ai  piedi  del  focolare.ú í ò
Grande  fu  la  meraviglia  quando il  gigante  si  rialz ,  anche  seò
decapitato:  raccolse  la  testa  e  la  scure  e,  pur  grondante  di

sangue, lasci  la dimora degli Ulaid.ò
C  Chulainn avanza in battagliaú



La sera seguente C  Ro  torn  a reclamare il suo diritto di mozzare la testa di L egaire,ú í ò ó
che  tuttavia  non  si  fece  vedere.  Allora  il  gigante  leg  al  medesimo  patto  Conall  ilò
Trionfatore, il quale riusc  a staccare di netto la testa del suo avversario; ancora una volta,ì
tuttavia, C  Ro  raccolse tranquillamente la sua testa e se ne and  senza problemi. Ancheú í ò
Conall, al pari di L egaire, non tenne fede alla parola data e non si present  al banchettoó ò
degli Ulaid la sera dopo.

C  Ro  cominci  allora a schernire C  Chulainn, sfidandolo a compiere quello che i suoiú í ò ú
rivali non erano riusciti a portare a termine; preso dall'ira, il guerriero irlandese si avventò
sul gigante e gli assest  un colpo che sembrava fatale; la testa and  a sbattere contro leò ò
travi del tetto della dimora degli Ulaid e cadde a terra; C  Chulainn diede un ulterioreú
colpo di scure alla testa e la fece in pezzi. Nonostante questo, ancora una volta il terribile
mostro travestito da villano riusc  a rialzarsi…ì
La sera dopo, tutti i guerrieri erano assai rattristati e avevano gi  cominciato ad intonare ilà
lamento funebre per C  Chulainn; questi rispett  la parola data e si present  al banchettoú ò ò
per offrire il collo all'ascia del gigante. C  Ro  alz  la scure e si prepar  a vibrare il colpoú í ò ò
mortale; il sibilo dell'arma affilata era simile allo stormire degli alberi di una foresta in una
notte di vento.

Il gigante abbass  quindi la scure sul collo del coraggioso guerriero, ma con la lama rivoltaò
verso l'alto; quindi esclam : — lzati, C  Chulainn! Tra tutti i guerrieri dell'Ulaid e di riuò À ú É
nessuno ti  pari per coraggio, abilit  e onore. Tu sei il primo eroe d'Irlanda e nessunoè à
potr  contenderti la parte del campione.à
Da quel giorno, la fama del grande C  Chulainn non venne mai pi  messa in discussione eú ù
fu celebrata da tutti i bardi dell'isola.

Tizzoni di discussione veglia: 

Lealtà: mantieni la parola data e sii coerente con le persone e gli ideali che hai deciso di
servire. Spesso sostenere la persona o l’ideale cui sei leale comporta grandi sacrifici. Non
sfuggire mai le tue responsabilit .à

Coraggio: essere  cavaliere  significa  avere  scelto  la  strada  pi  difficile.  Sii  pronto  aù
sacrificarti di persona, al servizio degli ideali e delle persone che onori: e specialmente
non avere paura della morte, specialmente di quella in battaglia, perch  ella  solo uné è
passaggio.  Al  tempo stesso,  un cavaliere dev’essere saggio abbastanza da capire  che
stupidit  e coraggio sono cugini. Coraggio significa accettare che a volte la sconfitta à è
inevitabile, che a volte un avversario ci  superiore. Coraggio significa anche mettersiè
dalla  parte  della  verit  in  ogni  situazione,  piuttosto  che  cercare  l’espediente  e  laà
menzogna. Coraggio significa anche che le regole vanno seguite anche quando non ci
fanno comodo.


