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A Marie-Claire, 

luce dei miei occhi 

La notte del 25 novembre 1120 la White Ship partì per l'Inghilterra e naufragò al largo 
di Barfleur causando la morte di tutti coloro che erano a bordo, tranne uno. Il vascello 
rappresentava l'ultima novità in fatto di trasporti marittimi, ed era dotato di tutte le at-
trezzature conosciute alla cantieristica del tempo. La notorietà del naufragio è dovuta 
al numero elevatissimo di personaggi illustri imbarcati sulla nave: oltre al figlio ed 
erede del re c'erano due bastardi reali, numerosi conti, nobili, e gran parte del seguito 
del sovrano; la conseguenza storica fu che Enrico rimase privo di erede, e il risultato 
conclusivo fu la successione contestata e il periodo di anarchia che seguì la morte di 
Enrico. 

A.L Poole From Domesday Book to Magna Carta 

PROLOGO 

1123 

I bambini vennero presto per assistere all'impiccagione. 

Era ancora buio quando i primi tre o quattro uscirono furtivamente dai casolari, 
silenziosi come gatti nei loro stivali di feltro. 

Uno strato di neve fresca copriva il paese come una nuova mano di colore e le loro 
orme furono le prime a intaccarne la superficie immacolata. Passarono tra le casupole 
di legno camminando sul fango ghiacciato delle viuzze e raggiunsero la piazza del 
mercato dove attendeva la forca. 

I bambini disprezzavano tutto ciò che gli adulti tenevano in considerazione. 
Spregiavano la bellezza e schernivano la bontà. Ridevano fragorosamente alla vista di 
uno storpio e se vedevano un animale sofferente lo uccidevano a sassate. Si vantavano 
delle loro ferite e ostentavano le cicatrici con orgoglio, e riservavano il massimo 
rispetto alle mutilazioni: un ragazzetto privo di un dito poteva essere il loro re. 
Amavano la violenza; erano capaci di percorrere miglia e miglia per vedere il sangue, e 
non mancavano mai a un'impiccagione. 

Uno di loro pisciò alla base del patibolo. Un altro salì i gradini, si portò i pollici alla 
gola e finse di accasciarsi torcendo la faccia nella macabra parodia del soffocamento; 
gli altri gettarono grida di ammirazione e due cani giunsero abbaiando sulla piazza. Un 
bambino piuttosto piccolo cominciò sfacciatamente a mangiare una mela, e uno dei più 
grandi gli diede un pugno sul naso e gli portò via il frutto. Per sfogare la rabbia, il più 
piccolo tirò un sasso a un cane che fuggì guaendo. Non c'era nient'altro da fare e 
perciò tutti si accovacciarono sul pavimento asciutto del portico della grande chiesa 
aspettando che succedesse qualcosa. 

Le luci delle candele palpitavano dietro le imposte delle solide case di legno e pietra 



intorno alla piazza, dove abitavano artigiani e bottegai benestanti: le sguattere e gli 
apprendisti accendevano il fuoco, scaldavano l'acqua e preparavano il porridge. Il cielo 
trascolorava dal nero al grigio. La gente usciva dalle case avvolta in pesanti mantelli di 
lana ruvida e scendeva rabbrividendo al fiume per attingere l'acqua. 

Poco dopo un gruppo di giovani, inservienti, operai e apprendisti, comparve 
baldanzosamente sulla piazza. Scacciarono i bambini dal portico della chiesa a sberle e 
calci, si appoggiarono alle arcate e cominciarono a grattarsi, a sputare per terra e a 
parlare con studiata sicurezza della morte per impiccagione. Se è fortunato, disse uno, 
gli si spezza il collo appena cade, e allora è una morte rapida e indolore; se no, resta 
appeso e diventa rosso e apre e chiude la bocca come un pesce fuori dall'acqua fino a 
che crepa soffocato. E un altro disse che per morire in quel modo poteva occorrere lo 
stesso tempo che un uomo impiegava a percorrere un miglio; e un terzo disse che 
poteva andare anche peggio, perché una volta ne aveva visto uno che quand'era morto 
aveva il collo lungo un piede. 

Le vecchie formavano un gruppo a sé dalla parte opposta della piazza, lontano il più 
possibile dai giovani che erano capacissimi di lanciare lazzi volgari alle loro nonne. Si 
svegliavano sempre presto anche se non avevano più bambini di cui occuparsi ed erano 
le prime a spazzare i camini e ad accendere il fuoco. La più rispettata di tutte, la 
muscolosa vedova Brewster, le raggiunse facendo rotolare un barile di birra con la 
stessa facilità con cui un bambino fa rotolare un cerchio. Prima ancora che potesse 
togliere il coperchio, aveva già intorno una piccola folla di clienti che aspettavano con 
secchi e brocche. 

L'aiuto sceriffo aprì la porta principale e fece entrare i contadini che abitavano nei 
sobborghi, nei casolari addossati alle mura del paese. Alcuni portavano uova e latte e 
burro fresco da vendere, altri venivano per comprare birra e pane, e altri ancora si 
fermavano in mezzo alla piazza per assistere all'impiccagione. 

Ogni tanto tutti giravano la testa come passeri incuriositi, e guardavano il castello in 
cima alla collina. Si vedeva il fumo che saliva dalla cucina e, ogni tanto, il bagliore di 
una torcia dietro le feritoie. Poi, verso l'ora in cui il sole cominciava a sorgere dietro le 
dense nubi grigie, i grandi battenti di legno si aprirono e uscì una processione. Per 
primo veniva lo sceriffo in groppa a uno splendido cavallo nero, seguito da un carro 
trainato da un bue che trasportava il prigioniero legato. Dietro il carro cavalcavano tre 
uomini e, sebbene a quella distanza non si scorgessero bene i loro volti, gli abiti 
indicavano che erano un cavaliere, un prete e un frate. Due armigeri chiudevano il 
corteo. 

Il giorno prima erano stati tutti presenti al giudizio, svoltosi nella navata della chiesa. Il 
prete aveva sorpreso il ladro in flagrante; il frate aveva riconosciuto il calice d'argento 
che apparteneva al suo monastero; il cavaliere era il signore del ladro e l'aveva 
identificato come un fuggiasco e lo sceriffo l'aveva condannato a morte. 

Mentre il corteo scendeva dalla collina, gli abitanti del paese si raccolsero intorno alla 
forca. Tra gli ultimi ad arrivare c'erano i cittadini più eminenti: il macellaio, il fornaio, 
due conciapelli, due fabbri, il coltellinaio e il fabbricante di frecce, tutti in compagnia 
delle mogli. 

Lo stato d'animo della folla era strano. Di solito ci si divertiva a un'impiccagione. Il 
condannato era quasi sempre un ladro, e tutti odiavano i ladri con l'accanimento di 



coloro che hanno guadagnato con grande fatica ciò che possiedono. Ma questo era un 
caso diverso. Nessuno sapeva chi fosse il ladro o da dove venisse. Non li aveva 
derubati, aveva commesso un furto in un monastero lontano venti miglia. E aveva 
rubato un calice ingemmato, un oggetto dal valore così ingente che sarebbe stato 
impossibile venderlo... e non era come rubare un prosciutto o un coltello nuovo o una 
bella cintura, la cui perdita danneggiava qualcuno. Non si poteva odiare un uomo per 
un reato così futile. Si sentirono alcuni fischi e rimproveri quando il detenuto entrò 
nella piazza del mercato, ma erano insulti svogliati e solo i bambini lo schernivano con 
vero entusiasmo. 

In maggioranza, gli abitanti del paese non avevano assistito al giudizio, perché i giorni 
dei processi non erano festivi, e tutti dovevano guadagnarsi da vivere; e quella era la 
prima volta che vedevano il ladro. Era giovane, tra i venti e i trent'anni, di statura e 
taglia normale, ma a parte questo aveva un aspetto strano. La pelle era bianca come la 
neve sui tetti, aveva gli occhi sporgenti di un verde sorprendente, e i capelli del colore 
di una carota pelata. Le ragazze pensavano che era molto brutto; le vecchie provavano 
pietà per lui; e i bambini ridevano fino a rotolarsi per terra. 

Lo sceriffo era un personaggio conosciuto, ma gli altri tre che avevano segnato il 
destino del ladro erano estranei. Il cavaliere, un uomo corpulento dai capelli gialli, era 
senza dubbio importante, perché montava un cavallo da guerra, un bestione enorme 
che costava quanto poteva guadagnare in dieci anni un carpentiere. Il frate era molto 
più vecchio, aveva cinquant'anni o più, era alto e magro e stava curvo in sella come se 
la vita fosse per lui un peso opprimente. Il più notevole era il prete, un giovane dal 
naso aguzzo e i capelli neri e lisci, che vestiva di nero e cavalcava uno stallone baio. 
Aveva un'espressione vigile e pericolosa, come un gatto nero che sente l'odore di un 
nido di topolini. 

Un bambino prese la mira con cura e sputò contro il prigioniero, centrandolo fra gli 
occhi. Il condannato ringhiò un'imprecazione e cercò di avventarsi, ma fu bloccato 
dalle corde che lo legavano alle sponde del carro. L'episodio non aveva nessuna 
importanza, se non per il fatto che aveva parlato nel francese dei normanni, la lingua 
dei nobili. Era di famiglia aristocratica, quindi? Oppure era semplicemente molto 
lontano dalla patria? Nessuno lo sapeva. 

Il carro si fermò sotto la forca. L'aiuto sceriffo salì sul pianale con il cappio in mano. Il 
condannato cominciò a dibattersi. I ragazzi proruppero in applausi e acclamazioni; 
sarebbero rimasti delusi se avesse conservato la calma. I movimenti erano limitati dalle 
corde che gli stringevano i polsi e le caviglie, ma girava la testa a scatti per sfuggire al 
cappio. Dopo un momento l'aiuto sceriffo, che era un colosso, si scostò e gli tirò un 
pugno allo stomaco. Il condannato si piegò in due, senza fiato, e l'aiuto sceriffo gli 
passò la corda sopra la testa e strinse il nodo scorsoio. Poi balzò a terra e tese la corda, 
ne fissò l'altro capo a un gancio alla base della forca. 

Era il momento decisivo. Se il condannato si fosse dibattuto ancora, sarebbe morto 
anche prima. 

Gli armigeri gli slegarono le gambe e lo lasciarono solo sul carro, con le mani legate 
dietro la schiena. Sulla folla scese il silenzio. 

A questo punto c'era quasi sempre un po' di trambusto. La madre del condannato si 
metteva a urlare, oppure la moglie estraeva un coltello e accorreva per tentare di 



liberarlo. A volte il prigioniero invocava il perdono divino o scagliava maledizioni 
agghiaccianti contro i carnefici. Gli armigeri si piazzarono ai due lati del patibolo, 
pronti ad affrontare un eventuale incidente. 

E in quel momento il condannato cominciò a cantare. 

Aveva una voce tenorile alta e pura. Le parole erano in francese, ma anche chi non 
conosceva la lingua capiva, dalla melodia malinconica, che era una canzone molto 
triste. 

Un'allodola presa nella rete 

Cantava soavemente più che mai, 

Come se il canto suo potesse ancora 

Separare le ali dalla rete. 

E mentre cantava, l'uomo guardava fissamente qualcuno tra la folla. A poco a poco si 
formò un vuoto intorno a quella persona, e tutti poterono vederla. 

Era una ragazza di circa quindici anni. Chi la guardava si domandava perché non 
l'aveva notata prima. Aveva i capelli bruni, lunghi e folti, con un'attaccatura a punta 
sulla fronte, del tipo che la gente chiamava "a becco di diavolo". I lineamenti erano 
regolari, la bocca sensuale e carnosa. Le vecchie notarono i seni voluminosi e la vita 
ingrossata, conclusero che era incinta e immaginarono che il padre fosse il condannato. 
Ma tutti gli altri considerarono soltanto i suoi occhi. Sarebbe stata graziosa, ma aveva 
occhi intensi, profondamente infossati, di un sorprendente colore dorato, così luminosi 
e penetranti che, quando ti guardava, avevi la sensazione che potesse leggerti nel cuore 
e distoglievi lo sguardo nel timore che scoprisse i tuoi segreti. Era vestita di stracci e le 
lacrime le rigavano le tenere guance. 

Il conducente del carro guardava l'aiuto sceriffo. L'aiuto sceriffo guardò lo sceriffo in 
attesa del suo cenno. Il giovane prete dall'aria sinistra urtò lo sceriffo con una gomitata 
spazientita, ma quello non gli badò. Lasciò che il ladro continuasse a cantare. Era una 
pausa agghiacciante mentre la voce bellissima di quell'uomo così brutto teneva a bada 
la morte. 

A sera il cacciatore ebbe la preda, 

L'allodola non ebbe la libertà. 

Tutti gli uccelli e gli uomini muoiono, 

Ma il canto in eterno resterà. 

Quando la canzone finì lo sceriffo guardò il suo aiutante e fece un cenno. L'aiutante 
gridò: «Op!» e colpì il fianco del bue con la corda. Il carrettiere fece schioccare la 
frusta nello stesso momento. Il bue si mosse e il condannato vacillò; il bue trainò via il 
carro e il condannato piombò nel vuoto. La corda si tese e il collo del ladro si spezzò 
con un rumore secco. 

Risuonò un urlo e tutti guardarono la ragazza. 

Non era stata lei a gridare bensì la moglie del coltellinaio che le stava accanto. Ma la 



causa dell'urlo era proprio la ragazza. Era caduta in ginocchio davanti alla forca, con le 
braccia tese nella posa adottata per scagliare una maledizione. I presenti 
indietreggiarono impauriti. Tutti sapevano che le maledizioni di chi ha subito 
un'ingiustizia sono particolarmente efficaci, e avevano sospettato che in 
quell'impiccagione ci fosse qualcosa di strano. I bambini erano terrorizzati. 

La ragazza girò gli occhi dorati sui tre estranei, il cavaliere, il frate e il prete, quindi 
pronunciò la maledizione, parole terribili dai toni sonanti: «Io vi maledico perché siate 
colpiti dalla malattia e dall'angoscia, dalla fame e dalla sofferenza; la vostra casa sarà 
consumata dal fuoco e i vostri figli finiranno sulla forca; i vostri nemici trionferanno e 
voi invecchierete nella tristezza e nel rimorso e morirete tra le sozzure e i tormenti...». 
Mentre pronunciava le ultime parole la ragazza frugò in un sacco ai suoi piedi e tirò 
fuori un galletto vivo. Un coltello le lampeggiò all'improvviso nella mano; con un colpo
netto mozzò la testa del gallo. 

Mentre il sangue continuava a fiottare, la ragazza scagliò il gallo decapitato contro il 
prete dai capelli neri. Non lo colpì, ma il sangue spruzzò addosso a lui e addosso al 
frate e al cavaliere che gli stavano ai lati. I tre si scostarono con movimenti di ribrezzo, 
ma il sangue schizzò sulle loro facce e macchiò i loro indumenti. 

La ragazza si voltò e fuggì via. 

La folla si aprì davanti a lei e si richiuse alle sue spalle. Per qualche istante si scatenò 
un pandemonio. Finalmente lo sceriffo riuscì ad attirare l'attenzione degli armigeri e 
ordinò rabbiosamente d'inseguirla. I due cominciarono ad avanzare a fatica tra la folla e 
a incalzare uomini, donne e bambini; ma la ragazza sparì alla vista in un baleno e, anche 
se lo sceriffo era deciso a farla cercare, sapeva già che non l'avrebbe trovata. 

Si voltò, disgustato. Il cavaliere, il frate e il prete non avevano badato alla fuga della 
ragazza. Fissavano ancora la forca. Lo sceriffo seguì il loro sguardo. Il ladro morto 
pendeva dalla corda, e la faccia pallida era già bluastra. Sotto il corpo che ondeggiava 
leggermente, il gallo, decapitato ma non ancora morto, correva in cerchio sulla neve 
insanguinata. 

PARTE PRIMA 

1135-1136 

Capitolo 1 

In un'ampia valle, ai piedi di un declivio e in riva a un ruscello limpido e gorgogliante, 
Tom costruiva una casa. 

I muri erano già alti tre piedi e crescevano in fretta. I due muratori che Tom aveva 
ingaggiato lavoravano con impegno sotto il sole e le loro cazzuole erano in continuo 
movimento, mentre il manovale sudava sotto il peso dei grossi blocchi di pietra. Il 
figlio di Tom, Alfred, preparava la calce e contava a voce alta mentre versava la sabbia 
su un'asse. C'era anche un carpentiere che lavorava al banco accanto a Tom e con 
l'ascia dava forma a un'asse di faggio. 

Alfred aveva quattordici anni ed era alto come Tom. Tom era di tutta la testa più alto 
della maggior parte degli uomini, e Alfred era più basso di lui di un paio di pollici 
appena e non aveva ancora finito di crescere. Si somigliavano molto: padre e figlio 



avevano i capelli castani e gli occhi verdi screziati di marrone. Tutti dicevano che erano
belli. La differenza principale stava nel fatto che Tom aveva la barba bruna e ricciuta, 
Alfred soltanto una lanugine bionda sulle guance. Un tempo anche i capelli avevano 
avuto lo stesso colore, e Tom ricordava con tenerezza quel tempo. Ora che Alfred 
stava diventando uomo, Tom avrebbe desiderato che mostrasse un interesse più vivo 
per il lavoro perché aveva molto da imparare se voleva diventare muratore come lui; 
ma per ora Alfred considerava sconcertanti e noiosi i princìpi dell'edilizia. 

Quando la casa fosse stata terminata, sarebbe stata la più lussuosa nel raggio di molte 
miglia. Il pianterreno doveva essere spazioso perché sarebbe servito come magazzino, 
con il soffitto a volta in modo che non prendesse fuoco. La sala grande, dove in pratica 
vivevano gli abitanti, sarebbe stata al di sopra, raggiungibile per mezzo di una scala 
esterna: a quell'altezza sarebbe stata difficile da attaccare e agevole da difendere. 
Contro il muro della sala grande ci sarebbe stata una canna fumaria, per consentire al 
fumo di uscire. Questa era un'innovazione rivoluzionaria: Tom aveva visto una sola 
casa con il comignolo, ma gli era sembrata un'idea così valida che aveva deciso di 
copiarla. A un'estremità della casa, sopra la sala grande, ci sarebbe stata una piccola 
stanza da letto, perché adesso le figlie dei conti la pretendevano... erano troppo 
raffinate per dormire nella sala grande con gli uomini e le serve e i cani da caccia. La 
cucina sarebbe stata una costruzione separata perché prima o poi tutte le cucine 
prendevano fuoco, e l'unico rimedio consisteva nel costruirle lontano dal resto 
dell'abitazione e adattarsi a mangiare i cibi quasi freddi. 

Tom stava costruendo la porta d'ingresso. Gli stipiti sarebbero stati arrotondati in 
modo da sembrare colonne... un tocco di distinzione per i nobili sposi che sarebbero 
andati a vivere lì. Con gli occhi fissi sulla sagoma di legno che usava come guida, Tom 
piazzò di sbieco sulla pietra lo scalpello di ferro e lo batté delicatamente con il grosso 
martello di legno. Una pioggia di frammenti si staccò, lasciando la linea un po' più 
arrotondata. Tom ripeté l'operazione. Ecco, la pietra era abbastanza liscia anche per 
una cattedrale. 

Una volta aveva lavorato in una cattedrale... a Exeter. All'inizio lo aveva considerato 
un lavoro come gli altri. Si era molto irritato quando il mastro costruttore gli aveva 
fatto notare che il suo lavoro non era adeguato; sapeva di essere molto più accurato 
della media dei muratori. Ma poi aveva capito che i muri di una cattedrale dovevano 
essere perfetti perché la cattedrale era la casa di Dio, e anche perché era un edificio 
tanto grande che la minima inclinazione dei muri, la minima irregolarità potevano 
renderlo pericolosamente fragile. Il risentimento di Tom aveva lasciato il posto a un 
interesse affascinato. La combinazione del progetto enormemente ambizioso e 
dell'attenzione implacabile ai minimi dettagli aveva aperto gli occhi di Tom alle 
meraviglie del suo mestiere. Dal mastro costruttore di Exeter aveva imparato 
l'importanza delle proporzioni, il simbolismo dei numeri e le formule quasi magiche per 
calcolare la giusta ampiezza di un muro o l'angolo di un gradino in una scala a chioc-
ciola. Erano cose che lo incantavano, e si stupiva che molti muratori le giudicassero 
incomprensibili. 

Dopo qualche tempo, Tom era diventato il braccio destro del mastro costruttore e 
aveva incominciato a rendersi conto che questi presentava alcune manchevolezze. Era 
un grande artigiano ma un modesto organizzatore. Si lasciava dominare dalla 
preoccupazione di procurarsi l'esatto quantitativo di pietra per seguire il lavoro dei 
muratori, assicurarsi che i fabbri fornissero utensili adatti e in numero sufficiente, 
portare la sabbia per gli operai che dovevano preparare la calcina, abbattere gli alberi 



per i carpentieri, e farsi dare dal capitolo della cattedrale il denaro sufficiente per 
pagare tutto. 

Se Tom si fosse trattenuto a Exeter fino alla morte del mastro costruttore, forse 
avrebbe potuto prenderne il posto; ma il capitolo era rimasto senza denaro, in parte a 
causa dell'improvvida gestione del costruttore e gli artigiani avevano dovuto cercar 
lavoro altrove. A Tom era stato offerto il posto di capomastro del castellano di Exeter, 
con il compito di riparare e migliorare le fortificazioni della città. Sarebbe stato un 
incarico a vita, esclusi gli eventuali incidenti. Ma Tom aveva rifiutato perché 
desiderava costruire un'altra cattedrale. 

Sua moglie Agnes non aveva mai compreso quella decisione. Avrebbero potuto avere 
una bella casa di pietra e servitori, e una scuderia personale e carne in tavola a ogni 
pasto; e Agnes non aveva mai perdonato a Tom di essersi lasciato sfuggire 
quell'occasione. Non capiva quanto fosse irresistibile l'idea di costruire una cattedrale: 
la complessità dell'organizzazione, la sfida intellettuale dei calcoli, l'imponenza dei 
muri, la bellezza e la grandiosità dell'edificio ultimato. Da quando aveva assaggiato 
quel vino inebriante, Tom non poteva accontentarsi di qualcosa di più modesto. 

Tutto ciò era avvenuto dieci anni prima. Da allora non si erano mai trattenuti a lungo 
in un posto. Tom progettava una nuova casa capitolare per un monastero, lavorava un 
anno o due alla costruzione di un castello o edificava la casa di un ricco mercante; ma 
non appena aveva messo da parte un po' di denaro se ne andava con la moglie e i figli e 
si rimetteva in viaggio alla ricerca di un'altra cattedrale. 

Alzò gli occhi dal banco e vide Agnes ferma sul margine del cantiere, con un cesto di 
viveri in una mano e una caraffa di birra appoggiata sul fianco. Era mezzogiorno. Tom 
la guardò con affetto. Non era graziosa; ma aveva un viso energico, con la fronte 
ampia, i grandi occhi castani, il naso diritto e la mascella solida. I capelli scuri e un po' 
ispidi erano divisi in mezzo e annodati sulla nuca. Era l'anima gemella di Tom. 

Agnes versò la birra per Tom e Alfred. Per un momento rimasero così, i due uomini 
imponenti e quella donna forte, a bere la birra nelle tazze di legno; poi arrivò 
saltellando dal campo di grano la quarta componente della famiglia: Martha, che aveva 
sette anni ed era graziosa come un narciso, ma un narciso privo di un petalo perché 
nella bocca aveva uno spazio vuoto dov'erano caduti due denti di latte e i nuovi non 
erano ancora spuntati. Corse da Tom, gli baciò la barba polverosa e gli chiese un sorso 
di birra. Tom strinse a sé quel corpicino esile. «Non berne troppa, o cadrai nel fosso» 
le disse. Martha cominciò a camminare in tondo fingendosi ubriaca. 

Sedettero tutti sulla catasta del legname. Agnes porse a Tom un pezzo di pane di 
grano, una grossa fetta di pancetta bollita e una cipollina. Tom addentò la carne e 
cominciò a sbucciare la cipolla; Agnes distribuì il cibo ai figli e prese a mangiare a sua 
volta. Forse è stata un'idea da irresponsabile, pensò Tom, rifiutare quel posto a Exeter 
e andare in cerca di una cattedrale da costruire; ma sono sempre stato in grado di 
sfamarli tutti nonostante la mia avventatezza. 

Tolse il coltello dalla tasca del grembiule di cuoio, tagliò una fetta di cipolla e la 
mangiò con un boccone di pane. La cipolla era dolce e piccante. Agnes disse: «Sono di 
nuovo incinta». 

Tom smise di masticare e la guardò, con un brivido di gioia. Non sapeva che dire; 
quindi si limitò a sorriderle come uno sciocco. Dopo un momento Agnes arrossì e 



disse: «Non è poi tanto sorprendente». 

Tom l'abbracciò. «Bene, bene» disse, continuando a sorridere. «Una creaturina che mi 
tirerà la barba. E io pensavo che il primo figlio in famiglia sarebbe stato di Alfred.» 

«Non rallegrarti troppo» lo ammonì Agnes. «Porta sfortuna parlare del bambino prima 
che sia nato.» 

Tom annuì. Agnes aveva avuto diversi aborti spontanei, e un figlio nato morto; e c'era 
stata un'altra bambina, Matilda, che era vissuta appena due anni. «A me piacerebbe un 
maschietto, comunque» disse. «Ormai Alfred è grande. Quando nascerà?» 

«Dopo Natale.» 

Incominciarono a fare i calcoli. La struttura esterna della casa sarebbe stata terminata 
ai primi geli; poi le opere murarie sarebbero state coperte con la paglia per proteggerle 
durante l'inverno. I muratori avrebbero trascorso i mesi freddi tagliando le pietre per le 
finestre, le cripte, le intelaiature delle porte e il camino, mentre il carpentiere fabbricava 
le assi per i pavimenti, le porte e le imposte, e Tom preparava le impalcature per i 
lavori al piano superiore. Poi in primavera avrebbero costruito la volta, posato il 
pavimento della sala grande e sistemato il tetto. Grazie a quel lavoro la famiglia 
avrebbe avuto da mangiare fino a Pentecoste, quando il bambino avrebbe avuto sei 
mesi. E allora se ne sarebbero andati. «Bene» disse Tom soddisfatto. «Molto bene.» E 
mangiò un'altra fetta di cipolla. 

«Sono troppo vecchia per avere figli» disse Agnes. «Questo dovrà essere l'ultimo.» 

Tom rifletté. Non sapeva esattamente quanti anni avesse la moglie, ma tante donne 
avevano figli alla sua età. Era vero, comunque, che più erano anziane e più soffrivano, 
e che i bambini erano meno forti. Senza dubbio aveva ragione lei. Ma come poteva 
assicurarsi che non avrebbe più concepito? Poi comprese, e una nube oscurò la sua 
gioia. 

«Potrei trovare un buon lavoro in una città» disse cercando di raddolcirla. «Una 
cattedrale o un palazzo. Allora avremo una casa grande con i pavimenti di legno, e una 
serva che ti aiuti a badare al piccino.» 

Il viso di Agnes s'indurì. Disse in tono scettico: «Può darsi». Non le piaceva sentir 
parlare di cattedrali. Se Tom non avesse mai lavorato in una cattedrale, diceva la sua 
espressione, forse adesso sarebbe vissuta in una casa di città, e avrebbe avuto un bel 
gruzzolo nascosto sotto il camino e non avrebbe avuto alcun motivo di preoccupazione 
al mondo. 

Tom distolse gli occhi e addentò di nuovo la pancetta. Avevano qualcosa da 
festeggiare, ma erano in disaccordo. Si sentiva deluso. Per un po' masticò la carne 
dura. Poi sentì un cavallo che si avvicinava. Inclinò la testa per ascoltare. Il cavaliere 
stava arrivando tra gli alberi, dalla direzione della strada, per prendere una scorciatoia 
ed evitare il villaggio. 

Un attimo dopo, un giovane si avvicinò al trotto e smontò. Sembrava uno scudiero, un 
apprendista cavaliere. «Sta arrivando il tuo signore» annunciò. 

Tom si alzò. «Vuoi dire lord Percy?» Percy Hamleigh era uno degli uomini più 
importanti della contea. Era il padrone di quella valle e di molte altre, ed era lui che 



pagava per la costruzione della casa. 

«Il figlio» disse lo scudiero. 

«Il giovane William.» William, il figlio di Percy, si sarebbe stabilito nella casa dopo il 
matrimonio. Era fidanzato con lady Aliena, figlia del conte di Shiring. 

«Proprio lui» disse lo scudiero. «Ed è furibondo.» 

Tom provò una stretta al cuore. Anche nei momenti migliori era spesso difficile 
discutere con il proprietario di una casa in costruzione. Un proprietario arrabbiato era 
intrattabile. «E perché è così furioso?» 

«La fidanzata lo ha respinto.» 

«La figlia del conte?» chiese Tom, sorpreso, e provò una fitta di paura. Un attimo 
prima aveva pensato che il suo futuro era garantito. 

«Credevo fosse tutto deciso.» 

«Lo credevamo tutti... tranne lady Aliena, a quanto sembra» disse lo scudiero. «Nel 
momento in cui l'ha conosciuto, ha annunciato che non lo sposerebbe neppure per tutto 
l'oro del mondo.» 

Tom aggrottò la fronte, preoccupato. Avrebbe voluto che non fosse vero. «Ma se non 
ricordo male il ragazzo non è affatto brutto.» 

Agnes disse: «Come se facesse qualche differenza, nella sua posizione. Se le figlie dei 
conti potessero sposare chi vogliono, saremmo governati da menestrelli e fuorilegge 
dagli occhi tenebrosi». 

«Può darsi che cambi idea» disse speranzoso Tom. 

«La cambierà, se la madre la prende a bacchettate» disse Agnes. 

Lo scudiero disse: «La madre è morta». 

Agnes annuì. «Questo spiega perché non conosce i fatti della vita. Ma non capisco 
perché il padre non possa obbligarla.» 

«A quanto sembra, le ha promesso che non l'avrebbe fatta sposare a qualcuno che non 
le piacesse» disse lo scudiero. 

«Che impegno ridicolo!» esclamò Tom. Com'era possibile che un uomo potente si 
piegasse al capriccio di una ragazzina? Quel matrimonio poteva influire su alleanze 
militari e situazioni finanziarie.... e sulla costruzione della casa. 

Lo scudiero continuò: «Ha un fratello, quindi non è tanto importante chi sposerà la 
ragazza». 

«Ma anche così...» 

«E il conte è un uomo tutto d'un pezzo» disse lo scudiero. «Non si rimangerà la 
promessa, anche se è stata fatta a una ragazzina.» Alzò le spalle. «Così dicono.» 

Tom guardò i bassi muri di pietra della casa in costruzione. Non aveva ancora 



risparmiato abbastanza per mantenere la famiglia durante l'inverno, pensò con un 
brivido. «Forse il ragazzo troverà un'altra sposa che verrà a vivere qui con lui. Può 
sceglierla in tutta la contea.» 

Alfred intervenne con la voce incerta da adolescente. «Cristo, credo che stia 
arrivando.» Tutti seguirono il suo sguardo al di là del campo. Un cavallo stava 
arrivando al galoppo dal villaggio e sollevava un turbine di polvere e di terra. 
L'imprecazione di Alfred era ispirata dalle dimensioni del cavallo, non solo dalla sua 
velocità; era colossale. Tom aveva già visto altri animali come quello, ma forse Alfred 
no. Era un cavallo da guerra, alto al garrese quanto il mento di un uomo, e massiccio 
in proporzione. Erano cavalli che non si allevavano in Inghilterra; venivano da oltre il 
mare e costavano somme enormi. 

Tom mise in tasca il pane avanzato, socchiuse gli occhi controsole e guardò il campo. 
Il cavallo aveva le orecchie all'indietro e le nari dilatate; ma teneva la testa alta, e 
questo stava a indicare che non era completamente fuori controllo. E quando fu più 
vicino, il cavaliere s'inclinò all'indietro tirando le redini e la bestia colossale parve 
rallentare. Ora Tom poteva sentire il tambureggiare degli zoccoli sul suolo. Si guardò 
intorno per cercare Martha e prenderla in braccio per metterla al sicuro. Agnes aveva 
avuto lo stesso pensiero. Martha, però, non si vedeva. 

«In mezzo al grano» disse Agnes, ma Tom l'aveva già immaginato e si stava avviando 
verso il limitare del campo. Scrutò il grano ondeggiante, con il cuore stretto dalla 
paura, ma non vide la bambina. 

L'unica cosa che gli venne in mente fu che doveva tentare di far rallentare il cavallo. Si 
avviò sul sentiero spalancando le braccia. Il cavallo lo scorse, alzò la testa per vederlo 
meglio e rallentò. Poi, con grande orrore di Tom, il cavaliere lo spronò. 

«Maledetto sciocco!» ruggì Tom anche se il cavaliere non poteva sentirlo. 

In quell'istante Martha uscì dal campo e apparve sul viottolo, poche iarde più avanti del
padre. 

Tom rimase paralizzato dal panico. Poi si lanciò e gridò e agitò le braccia: ma aveva di 
fronte un cavallo da guerra addestrato a caricare le orde urlanti, e ben poco disposto a 
lasciarsi dissuadere. Martha era al centro del viottolo e sgranava gli occhi, quasi immo-
bilizzata alla vista della bestia immensa che stava per piombarle addosso. Per un 
momento Tom si rese conto disperatamente che non avrebbe potuto raggiungerla 
prima del cavallo. Si spostò, sfiorando il grano con un braccio; e all'ultimo momento il 
cavallo deviò sul lato opposto. La staffa toccò appena i capelli di Martha, uno zoccolo 
aprì un foro rotondo nel terreno accanto al piedino nudo; poi il cavallo passò oltre, 
spruzzandoli entrambi di terriccio, e Tom sollevò la figlia tra le braccia e la strinse al 
cuore. 

Restò immobile per un attimo, sopraffatto dal sollievo e scosso da un tremito interiore. 
Poi fu assalito da un impeto di furia per l'avventatezza di quel giovane stupido in sella 
al cavallo da guerra. Alzò lo sguardo pieno di rabbia. Lord William faceva rallentare il 
cavallo, adesso; stava inclinato all'indietro, con i piedi puntati nelle staffe e tirava le 
redini. Il cavallo deviò per evitare il cantiere. Scrollò la testa e sgroppò, ma William 
non si lasciò disarcionare. Rallentò, lo mise al trotto e lo fece girare in un ampio 
cerchio. 



Martha piangeva. Tom la passò ad Agnes e attese William. Il giovane lord era alto e 
ben fatto, sui vent'anni, con i capelli biondi e gli occhi allungati e socchiusi, come se 
stesse sempre guardando nel sole. Indossava una corta tunica nera, calze nere e scarpe 
di pelle con i lacci incrociati fino alle ginocchia. Stava saldamente in sella e non 
sembrava per nulla scosso dall'accaduto. È così sciocco che neppure si rende conto di 
ciò che ha fatto, pensò con amarezza Tom. Mi piacerebbe torcergli il collo. 

William fermò il cavallo davanti alla catasta di legna e guardò i costruttori. «Chi è il 
responsabile, qui?» chiese. 

Tom avrebbe voluto replicare: "Se avessi fatto male alla mia bambina, ti avrei 
ammazzato" ma frenò la collera. Era come inghiottire un boccone amaro. Si avvicinò e 
afferrò la briglia. «Io sono il mastro costruttore» disse a denti stretti. «Mi chiamo 
Tom.» 

«Non c'è più bisogno di questa casa» disse William. «Congeda i tuoi uomini.» 

Era appunto ciò che aveva temuto Tom. Ma si aggrappava alla speranza che William si 
fosse lasciato trascinare dalla collera e potesse farsi indurre a cambiare idea. Con 
sforzo assunse un tono garbato e ragionevole. «Ma il lavoro è già a buon punto» disse. 
«Perché sprecare ciò che avete già speso? Un giorno avrete bisogno della casa.» 

«Non sta a te insegnarmi come gestire i miei affari, Tom il costruttore» disse William. 
«Siete licenziati, tutti.» Tirò le redini, ma Tom le trattenne. «Lascia andare il mio 
cavallo» disse William in tono minaccioso. 

Tom deglutì. Tra un momento William avrebbe cercato di far alzare la testa all'animale. 
Frugò nella tasca del grembiule e tirò fuori la crosta di pane, la mostrò al cavallo, che 
chinò la testa e l'addentò. 

«Ho ancora qualcosa da dirvi prima che ve ne andiate, mio signore» disse in tono 
blando. 

William ribatté: «Lascia andare il mio cavallo o ti stacco la testa». Tom lo guardò in 
faccia, cercando di non lasciar trapelare la paura. Era più forzuto di William; ma 
questo non avrebbe fatto una grande differenza se il giovane lord avesse sfoderato la 
spada. 

Impaurita, Agnes mormorò: «Fai come dice il signore, marito mio». 

C'era un silenzio di morte. Gli altri operai erano immobili come statue. Tom sapeva che 
sarebbe stato più prudente cedere. Ma William aveva rischiato di travolgere la sua 
bambina e questo l'aveva fatto infuriare. Perciò, con il cuore che gli batteva in gola, 
disse: «Ci dovete pagare». 

William tirò le redini; ma Tom non mollò la presa, e il cavallo tentò d'infilare il muso 
nella tasca del grembiule, in cerca di un altro pezzo di pane. «Chiedi le paghe a mio 
padre!» disse rabbiosamente il giovane. 

Tom udì il carpentiere gridare in tono atterrito: «Lo faremo, signore, grazie». 

Maledetto vigliacco, pensò Tom. Ma anche lui tremava. Con uno sforzo, s'impose 
d'insistere: «Se volete congedarci dovete pagarci secondo la consuetudine. La casa di 
vostro padre è a due giorni di cammino da qui, e potrebbe non esserci quando 



arriveremo». 

«C'è chi è morto per assai meno» disse William. Era avvampato per la rabbia. 

Con la coda dell'occhio, Tom vide lo scudiero portare la mano all'impugnatura della 
spada. Comprese che avrebbe dovuto cedere e umiliarsi; ma aveva un nodo di collera 
nel ventre e, per quanto fosse spaventato, non si decise a lasciare la briglia. «Prima 
pagateci, poi uccidetemi pure» disse avventatamente. «Forse finirete impiccato per 
questo o forse no; ma prima o poi morirete, e allora io sarò in paradiso e voi finirete 
all'inferno.» 

William abbandonò di colpo l'espressione sprezzante e impallidì. Tom si sorprese. Che 
cosa aveva spaventato quel giovane? Non era certo l'accenno all'impiccagione; non era 
verosimile che un nobile finisse impiccato per l'assassinio di un artigiano. Allora aveva 
terrore dell'inferno? 

Si fissarono per qualche attimo. Con stupore e sollievo, Tom vide l'espressione di 
collera dileguarsi sul volto di William e venir sostituita da un'ansia spaventata. Alla fine 
William si sganciò una borsa di pelle dalla cintura e la lanciò allo scudiero ordinando: 
«Pagali». 

A quel punto, Tom decise di approfittare della fortuna. Quando William tirò di nuovo 
le redini e il cavallo alzò la testa e si spostò, Tom si mosse con lui senza abbandonare 
la presa e disse: «Una settimana piena di paga all'atto del licenziamento: è l'usanza». 
Sentì che Agnes, dietro di lui, reprimeva un'esclamazione; e comprese che lo giudicava 
pazzo perché prolungava lo scontro. Ma insistette. «Sei pence per il manovale, dodici 
per il carpentiere e ciascuno dei muratori, e ventiquattro pence per me. Sessantasei 
pence in tutto.» Sapeva fare i conti a mente più in fretta di tutti i suoi conoscenti. 

Lo scudiero guardava il suo signore con aria interrogativa. William disse 
rabbiosamente: «Sta bene». 

Tom lasciò la briglia e indietreggiò. 

William fece girare il cavallo, gli piantò i calcagni nei fianchi, e l'animale si lanciò sul 
viottolo che attraversava il campo. 

Tom si lasciò cadere seduto sul legname. Si domandava che cosa gli aveva preso. Era 
stata una pazzia sfidare lord William in quel modo: poteva considerarsi fortunato 
perché era ancora vivo. 

Lo scalpitare del cavallo di William sfumò in un tono lontano, e lo scudiero vuotò la 
borsa su un'asse. Tom provò un fremito di trionfo quando le monete d'argento 
rotolarono nel sole. Era stata una follia, ma aveva ottenuto lo scopo: aveva assicurato 
un giusto compenso per sé e per i suoi uomini. «Anche i nobili devono rispettare le 
consuetudini» disse quasi tra sé. 

Agnes lo sentì. «Augurati di non dover mai chiedere lavoro a lord William» disse in 
tono acido. 

Tom le sorrise. Capiva che era stizzita perché prima si era spaventata. «Non 
arrabbiarti, o ti andrà a male il latte quando nascerà il bambino.» 

«Non potrò dar da mangiare a nessuno di noi se non troverai lavoro per l'inverno.» 



«L'inverno è ancora lontano» disse Tom. 

II 

Rimasero nel villaggio per tutta l'estate. Più tardi reputarono la decisione un 
gravissimo errore; ma al momento sembrava piuttosto sensata perché Tom, Agnes e 
Alfred guadagnavano un penny a testa al giorno lavorando nei campi durante il 
raccolto. Quando venne l'autunno e fu tempo di partire, avevano un bel sacco di penny 
d'argento e un maiale grasso. 

Passarono la prima notte sotto il portico della chiesa di un villaggio, ma la seconda 
sera trovarono un priorato in aperta campagna e approfittarono dell'ospitalità dei 
monaci. Il terzo giorno si trovarono nel cuore della foresta di Chute, un'ampia distesa 
di cespugli e alberi, lungo una strada non molto più larga di un carro, mentre la vegeta-
zione lussureggiante dell'estate stava agonizzando tra le querce. 

Tom portava gli utensili più piccoli in una sacca, e i martelli appesi alla cintura. Teneva 
il mantello avvolto sotto il braccio sinistro, e stringeva nella mano destra l'arpione che 
usava come bastone per aiutarsi nel cammino. Era contento di essere di nuovo in 
viaggio. Poteva darsi che trovasse da lavorare in una cattedrale. Sarebbe diventato 
mastro costruttore e si sarebbe fermato per il resto della vita, e avrebbe costruito una 
chiesa tanto bella da meritargli un posto in paradiso. 

Agnes aveva messo le loro poche suppellettili nella pentola che portava legata alla 
schiena. Alfred reggeva gli utensili che avrebbero usato per costruirsi una casa nuova 
da qualche parte: una scure, un'ascia, una sega, un piccolo martello, un punteruolo per 
fare fori nel cuoio e nel legno, e un badile. Martha era troppo piccola per portare più 
della scodella e del coltello agganciati alla cintura, e il mantello invernale legato al 
dorso. Tuttavia, aveva il compito di badare al maiale fino a quando avrebbero potuto 
venderlo a un mercato. 

Tom teneva d'ccchio Agnes mentre attraversavano la foresta interminabile. Era ormai a 
metà della gravidanza, e portava un peso considerevole nel ventre, oltre al carico sulla 
schiena. Ma sembrava instancabile. Anche Alfred non dava segni di stanchezza; aveva 
quell'età in cui i ragazzi hanno energia da vendere. Soltanto Martha si stancava. Le sue 
gambe esili erano fatte per i giochi, non per le lunghe marce; restava indietro di 
continuo e gli altri dovevano fermarsi ad aspettare che li raggiungesse in compagnia 
del maiale. 

Mentre camminava, Tom pensava alla cattedrale che un giorno avrebbe costruito. 
Come sempre, incominciò immaginando un'arcata. Era semplicissima: due montanti 
che sostenevano un semicerchio. Poi ne immaginò una seconda, identica alla prima. Le 
accostò mentalmente in modo da formare un'unica arcata profonda. Poi ne aggiunse 
un'altra e un'altra ancora, e tante altre, fino a quando ne ebbe un'intera fila che formava 
una galleria. Era l'essenza di un edificio, perché aveva un tetto per tenere lontana la 
pioggia e due muri per reggere il tetto. Una chiesa, in fondo, era una specie di galleria 
perfezionata. 

Una galleria era buia; quindi la prima miglioria era rappresentata dalle finestre. Se il 
muro era abbastanza forte, poteva essere perforato. Le aperture sarebbero state 
rotonde in alto, con i lati diritti e un davanzale piatto... della stessa forma dell'arcata. 
L'uso di forme simili per gli archi, le finestre e le porte era una delle cose che contri-



buivano ad abbellire un edificio. Un'altra era la regolarità, e Tom vedeva la prospettiva 
di dodici finestre identiche, a spaziature eguali, lungo ogni muro della galleria. 

Tom cercò di visualizzare le modanature sopra le finestre, ma non riusciva a 
concentrarsi perché aveva la sensazione di essere spiato. Era un'idea assurda, pensò, se 
non altro perché in effetti era spiato da uccelli, volpi, gatti, scoiattoli, ratti, topolini, 
donnole e faine che affollavano la foresta. 

A mezzogiorno sedettero in riva a un ruscello. Bevvero l'acqua pura e mangiarono 
pancetta fredda e le mele selvatiche che avevano raccolto per terra. 

Quel pomeriggio Martha si stancò. A un certo punto rimase distanziata di un centinaio 
di iarde. Mentre si fermavano ad attendere che li raggiungesse, Tom ricordò Alfred alla 
stessa età; un bel bambino dai capelli d'oro, robusto e coraggioso. L'affetto si mescolò 
all'irritazione quando Tom guardò Martha che rimproverava il maiale per l'eccessiva 
lentezza. Poi qualcuno uscì dalla vegetazione proprio davanti a lei. Ciò che accadde fu 
così improvviso che Tom quasi non riuscì a crederlo. L'uomo apparso sulla strada alzò 
un bastone. Un grido d'orrore salì alla gola di Tom; ma prima che potesse erompere, 
l'uomo vibrò il randello contro Martha. La colpì alla testa, e Tom udì il suono terribile. 
La bambina stramazzò come una bambola gettata via. 

Tom tornò indietro correndo, e i suoi piedi battevano sulla terra compatta come gli 
zoccoli del cavallo da guerra di William. Avrebbe voluto che lo portassero ancora più 
velocemente. Mentre correva, vedeva ciò che stava accadendo, ed era come guardare 
un affresco sul muro di una chiesa, perché poteva vederlo ma non poteva far nulla per 
cambiarlo. L'aggressore era certamente un fuorilegge: basso e atticciato, con una 
tunica marrone e i piedi scalzi. Per un istante guardò in faccia Tom, ed egli vide che 
era orrendamente sfigurato: le labbra erano tagliate, senza dubbio come punizione per 
qualche grave menzogna, e adesso la bocca aveva un ripugnante sogghigno immutabile 
circondato dal tessuto cicatriziale deforme. Quello spettacolo orrido avrebbe fermato 
Tom se Martha non fosse stata là, stesa al suolo. 

Il fuorilegge distolse lo sguardo da Tom e lo fissò sul maiale. Si chinò fulmineamente, 
lo afferrò, lo strinse sotto il braccio e si precipitò di nuovo nell'intrico della 
vegetazione, portandosi via l'unica proprietà preziosa della famigliola. 

Tom si buttò in ginocchio accanto a Martha. Le posò una mano sul petto e sentì che il 
cuore batteva con forza regolare. La sua paura peggiore si placò, ma la bambina aveva 
gli occhi chiusi e i capelli biondi macchiati di sangue. 

Un attimo dopo, Agnes fu al fianco del marito. Toccò il petto, il polso e la fronte della 
figlia, poi fissò Tom con durezza. «Vivrà» disse con voce tesa. «Vai a riprendere il 
maiale.» 

Tom sganciò in fretta la sacca degli utensili e la lasciò cadere a terra. Con la sinistra 
strinse il grosso martello con la testa di ferro che portava alla cintura. Stringeva ancora 
l'arpione nella destra. Vedeva i cespugli calpestati dove il ladro era passato, e sentiva il 
maiale che strillava nella foresta. Si lanciò tra la vegetazione. 

Non era difficile seguire la traccia. Il fuorilegge era tozzo, correva tenendo sotto il 
braccio un maiale che si dibatteva, e quindi apriva un passaggio tra la vegetazione, 
schiacciando fiori e cespugli e alberelli. Tom lo inseguì, animato dalla smania cieca di 
mettere le mani su quell'uomo e di massacrarlo. Passò in un macchione di giovani 



betulle, si precipitò giù per un pendio, attraversò un tratto d'acquitrino fino a 
raggiungere uno stretto sentiero. Si fermò. Il ladro poteva essere andato a sinistra o a 
destra, e adesso non c'era più la vegetazione calpestata che gli mostrasse la via. Ma 
rimase in ascolto e udì il maiale che strillava alla sua sinistra. Sentì anche qualcuno che 
lo seguiva correndo nella foresta... doveva essere Alfred. Proseguì, nella direzione da 
cui era venuta la voce del maiale. 

Il sentiero lo condusse in un avvallamento, poi svoltò all'improvviso e cominciò a 
salire. Adesso sentiva chiaramente il maiale. Corse su per il pendio, ansimando... la 
polvere di pietra che aveva aspirato per anni gli aveva indebolito i polmoni. 
All'improvviso il sentiero si appianò e vide il ladro: era lontano non più di venti o 
trenta iarde, e correva come se avesse il diavolo alle calcagna. Tom accelerò riducendo 
la distanza. L'avrebbe senza dubbio raggiunto se avesse potuto continuare, perché un 
uomo che porta un maiale non può andare alla stessa velocità di uno che non ha un 
simile carico, ma aveva un dolore al petto. Il ladro era a quindici iarde, poi a dodici. 
Tom alzò l'arpione sopra la testa, come una lancia. Appena fosse arrivato un po' più 
vicino avrebbe potuto scagliarlo. Undici iarde, dieci... 

Prima che l'arpione partisse dalla sua mano, scorse con la coda dell'occhio una faccia 
magra, sovrastata da un berretto verde, che spuntava dai cespugli. Ormai era troppo 
tardi per schivare. Inciampò nel robusto bastone che si protendeva davanti a lui, 
traballò com'era nelle mire dell'assaltatore e cadde a terra. 

Aveva abbandonato l'arpione ma stringeva ancora il martello. Rotolò e si risollevò su 
un ginocchio. Vide che erano in due, l'uomo con il berretto verde e un altro calvo, con 
la barba bianca e arruffata. Entrambi si avventarono contro di lui. 

Tom si tirò da parte vibrando un colpo di martello verso il berretto verde. L'uomo 
cercò di evitarlo, ma l'arma di ferro gli piombò sulla spalla. Con un urlo di dolore 
crollò al suolo stringendosi il braccio come se fosse spezzato. Tom non ebbe il tempo 
di rialzare il martello per un altro colpo: perciò lo protese con violenza contro la faccia 
dell'altro avversario e gli spaccò la guancia. 

Entrambi arretrarono, coprendosi le ferite con le mani. Era facile capire che nessuno 
dei due aveva più voglia di battersi. Tom si voltò. Il ladro stava ancora fuggendo lungo 
il sentiero. Lo inseguì, cercando di non pensare alla fitta al petto. Ma dopo poche iarde 
sentì dietro di lui un grido, una voce ben nota. 

Alfred. 

Si fermò e si voltò a guardare. 

Alfred stava lottando a pugni e calci contro i due uomini. Percosse tre o quattro volte 
alla testa quello dal berretto verde, e colpì negli stinchi quello calvo. Ma i due lo 
assaltarono e si avvicinarono tanto che Alfred non poteva più percuotere con forza 
sufficiente per far male. Tom esitò, diviso tra la necessità di recuperare il maiale e quel-
la di aiutare il figlio. Poi l'aggressore calvo allungò il piede dietro la gamba di Alfred e 
lo fece inciampare; e nel momento in cui il ragazzo finì a terra i due si scagliarono 
contro di lui, tempestandolo di botte alla faccia e al corpo. 

Tom tornò indietro correndo. Caricò il calvo con tutte le sue forze e lo fece volare tra i 
cespugli, quindi si voltò e sferrò una mazzata con il martello contro il berretto verde. 
L'uomo, che aveva già subito un colpo dell'utensile e poteva usare un braccio solo, lo 



evitò la prima volta, e si girò e si lanciò nel sottobosco prima che Tom potesse 
ritentare. 

Tom si voltò e vide l'uomo calvo che fuggiva lungo il sentiero. Guardò nella direzione 
opposta; il ladro con il maiale era sparito. Mormorò una bestemmia rabbiosa: il maiale 
rappresentava metà di quando aveva risparmiato durante l'estate. Si lasciò cadere a 
terra, ansando. 

«Ne abbiamo battuti tre!» esclamò trionfante Alfred. 

Tom lo guardò. «Ma ci hanno preso il maiale» disse. La rabbia gli bruciava lo stomaco 
come sidro acido. Aveva comprato il maiale in primavera, non appena avevano messo 
da parte il denaro sufficiente, e l'avevano ingrassato per tutta l'estate. Un porco grasso 
si poteva vendere per sessanta pence. Con qualche cavolo e un sacco di cereali, 
sarebbe bastato a sfamare una famiglia per l'intero inverno, e fornire un paio di scarpe 
di pelle e una borsa o due. Averlo perduto era una catastrofe. 

Tom guardò con invidia il figlio che si era già ripreso dall'inseguimento e dalla zuffa, e 
attendeva con impazienza. Quanto tempo fa, si chiese Tom, potevo correre come il 
vento senza che il mio cuore accelerasse troppo i battiti? Avevo la sua età... sono 
passati vent'anni. Vent'anni. E sembra ieri. 

Si alzò. 

Passò il braccio intorno alle ampie spalle di Alfred mentre si avviavano lungo il 
sentiero. Il ragazzo era ancora più basso del padre di una spanna, ma presto l'avrebbe 
raggiunto e forse sarebbe cresciuto ancora di più. Spero che cresca anche l'intelligenza, 
pensò Tom. E disse: «Tutti gli sciocchi sanno buttarsi in una zuffa, ma un saggio sa 
come starne lontano». Alfred lo guardò senza capire. 

Abbandonarono il sentiero, attraversarono il tratto paludoso e cominciarono a risalire il 
pendio, seguendo a ritroso il percorso del ladro. Mentre passavano nel boschetto di 
betulle, Tom pensò a Martha e la rabbia gli attanagliò nuovamente lo stomaco. Il 
fuorilegge l'aveva colpita per pura malvagità, perché non aveva rappresentato una 
minaccia per lui. 

Allungò il passo, e poco dopo uscì sulla strada, insieme ad Alfred. Martha era ancora 
stesa a terra nello stesso punto. Aveva gli occhi chiusi e il sangue le si raggrumava nei 
capelli. Agnes le stava inginocchiata accanto: e insieme a loro, vide Tom con sorpresa, 
c'erano un'altra donna e un ragazzo. Pensò che non era strano che si fosse sentito 
spiato, qualche tempo prima, perché la foresta sembrava brulicare di gente. Si chinò e 
posò di nuovo la mano sul petto di Martha. Il respiro era normale. 

«Rinverrà presto» disse la sconosciuta in tono autorevole. «Vomiterà e dopo starà 
bene.» 

Tom la guardò incuriosito. Stava inginocchiata accanto a Martha. Era giovane; doveva 
avere una dozzina d'anni meno di lui. La corta tunica di pelle rivelava le membra agili e 
abbronzate. Aveva un viso grazioso, e i capelli bruni avevano l'attaccatura a punta sulla 
fronte. Tom provò una fitta di desiderio. Poi la donna alzò lo sguardo e lo fece 
trasalire: aveva due occhi intensi, profondamente infossati e di un eccezionale colore di 
miele dorato che dava al suo viso un'aria magica. Tom ebbe la certezza che sapeva 
quello che lui aveva pensato. 



Distolse in fretta gli occhi per nascondere l'imbarazzo, e incontrò lo sguardo di Agnes. 
Sembrava risentita; gli chiese: «Dov'è il maiale?». 

«C'erano altri due banditi» disse Tom. 

Alfred disse: «Li abbiamo battuti, ma quello con il maiale è scappato». 

Agnes s'incupì ma non fece commenti. 

La sconosciuta disse: «Potremmo portare la bambina all'ombra, se la spostiamo 
delicatamente». Si alzò, e Tom si accorse che era molto piccola, almeno un piede meno 
di lui. Si chinò e sollevò Martha con molta prudenza. Il corpo fragile sembrava quasi 
senza peso. La portò più avanti di qualche iarda e l'adagiò sull'erba all'ombra d'una 
vecchia quercia. Era ancora priva di sensi. 

Alfred stava raccogliendo gli utensili che si erano sparpagliati sulla strada durante lo 
scontro. Il figlio della sconosciuta osservava con gli occhi sgranati e la bocca aperta, 
senza parlare. Aveva circa tre anni meno di Alfred e aveva un'aria strana, notò Tom; 
nulla vi era in lui della bellezza sensuale della madre. La carnagione era pallidissima, i 
capelli di un rosso-arancio, e gli occhi azzurri un po' sporgenti. Aveva l'aria attenta e 
stupida di un idiota, pensò Tom: era quel tipo di bambino che muore in tenera età 
oppure diventa lo scemo del villaggio. Alfred appariva chiaramente a disagio sotto il 
suo sguardo fisso. 

All'improvviso il ragazzetto strappò la sega dalla mano di Alfred, senza dir nulla, e la 
esaminò come se fosse un oggetto sorprendente. Alfred, offeso da quella sgarberia, la 
riprese con un gesto brusco, ed egli lo lasciò fare, indifferente. La madre disse: «Jack! 
Fai il bravo». Sembrava imbarazzata. 

Tom la guardò. Il ragazzo non le somigliava affatto. «Sei sua madre?» le chiese. 

«Sì. Mi chiamo Ellen.» 

«Dov'è tuo marito?» 

«È morto.» 

Tom era sorpreso. «E viaggi sola?» domandò, incredulo. La foresta era abbastanza 
pericolosa per un uomo come lui: una donna sola non aveva molte speranze di 
sopravvivere. 

«Non siamo in viaggio» disse Ellen. «Viviamo nella foresta.» 

Tom era ancora più sbalordito. «Vuoi dire che...» si interruppe per non offenderla. 

«Siamo fuorilegge. Sì. Credevi che tutti i fuorilegge fossero come Faramond Bocca 
Aperta che ti ha rubato il maiale?» 

«Sì» rispose Tom, anche se avrebbe voluto dire: "Non avevo mai immaginato che un 
fuorilegge potesse essere una bella donna". Incapace di resistere alla curiosità, chiese: 
«Che reato hai commesso?». 

«Ho maledetto un prete» rispose lei, e distolse lo sguardo. 

A Tom non sembrava una colpa molto grave, ma forse quel prete era molto potente e 



molto suscettibile; oppure, semplicemente, Ellen non voleva dire la verità. 

Guardò Martha. Dopo un momento la bambina aprì gli occhi. Sembrava confusa e un 
po' spaventata. Agnes le si inginocchiò accanto. «Sei al sicuro» le disse. «Tutto a 
posto.» 

Martha si sollevò a sedere e vomitò. Agnes la tenne abbracciata fino a quando i conati 
passarono. Tom era impressionato: la predizione di Ellen si era avverata. Inoltre aveva 
detto che Martha sarebbe stata bene, e probabilmente anche questo era credibile. Il 
sollievo lo pervase; e si sentì un po' stupito per la forza del sentimento. "Non avrei 
sopportato di perdere la mia bambina", pensò, e dovette fare uno sforzo per dominare 
le lacrime. Notò che Ellen lo guardava con comprensione e ancora una volta ebbe la 
certezza che quegli occhi d'oro pallido potessero vedergli nel cuore. 

Spezzò un ramoscello di quercia, strappò le foglie e le usò per pulire il viso di Martha. 
Era ancora molto pallida. 

«Ha bisogno di riposare» disse Ellen. «Lasciate che resti sdraiata per il tempo che un 
uomo impiega a percorrere tre miglia.» 

Tom guardò il sole. Era ancora abbastanza presto. Sedette e attese. Agnes cullava 
dolcemente Martha tra le braccia. Il giovane Jack aveva concentrato l'attenzione sulla 
bambina e la fissava con la stessa intensità ebete. Tom avrebbe voluto saperne di più 
sul conto di Ellen. Si chiedeva se avrebbe potuto convincerla a raccontare la sua storia. 
Non voleva che se ne andasse. «Com'è successo?» le chiese, in tono vago. 

Ellen lo guardò di nuovo negli occhi e incominciò a parlare. 

Suo padre, disse, era stato un cavaliere: un uomo alto, forte e violento, smanioso di 
avere figli maschi che potessero cavalcare e cacciare e far la lotta con lui, e gli fossero 
compagni nelle bevute e nelle baldorie. Ma in quanto a questo aveva avuto molta 
sfortuna, perché era nata Ellen e poi sua moglie era morta. Si era risposato, ma la se-
conda moglie era sterile. Aveva finito per disprezzarla, e poi l'aveva scacciata. Doveva 
essere un uomo crudele, ma non sembrava tale a Ellen, che lo adorava e ne divideva il 
suo disprezzo per la seconda moglie. Quando la matrigna se ne andò, Ellen rimase e 
crebbe in un ambiente quasi del tutto maschile. Si tagliò i capelli, prese l'abitudine di 
portare un pugnale e imparò a non giocare con i gattini e a non assistere i vecchi cani 
ciechi. Quando arrivò all'età di Martha, sapeva sputare per terra e mangiare i torsoli di 
mela e sferrare calci al ventre di un cavallo in modo da lasciarlo senza fiato per poter 
stringere di più il sottopancia. Sapeva che tutti gli uomini che non facevano parte della 
banda di suo padre venivano chiamati succhiacazzi e tutte le donne che non volevano 
andare con loro erano chiamate troie, anche se non sapeva esattamente cosa 
significavano quegli insulti, e non gliene importava niente. 

Mentre ascoltava la sua voce nell'aria mite del pomeriggio autunnale, Tom chiuse gli 
occhi e la immaginò come una ragazzina dal seno piatto e dalla faccia sporca che 
sedeva a tavola con i compagni del padre, e beveva birra forte e ruttava e cantava 
canzoni di battaglia, saccheggi e stupri, cavalli e castelli e vergini fino a quando si 
addormentava con la testolina appoggiata sul pavimento. 

Se fosse rimasta bambina, forse avrebbe avuto una vita felice. Ma venne il tempo in cui 
gli uomini cominciarono a guardarla con occhi diversi. Non ridevano più 
fragorosamente quando gli diceva: «Togliti di mezzo o ti taglio le palle e le butto ai 



porci». Certuni la fissavano quando si toglieva la tunica di lana e si sdraiava per 
dormire nella lunga sottoveste di tela. Quando pisciavano nel bosco le voltavano le 
spalle come prima non avevano mai fatto. 

Un giorno Ellen vide il padre che confabulava con il parroco (un avvenimento molto 
raro), e tutti e due continuavano a sbirciarla come se parlassero di lei. L'indomani 
mattina il padre le disse: «Vai con Henry ed Everard e fai quel che ti dicono». Poi le 
baciò la fronte. Ellen si domandò che cosa gli aveva preso: era rimbecillito? Sellò il suo 
corsiero grigio (non voleva saperne di cavalcare un palafreno per dame o un pony per 
bambini) e partì con i due armigeri. 

La portarono in un convento di suore e la lasciarono lì. 

Quando i due se ne andarono, il chiostro echeggiò delle imprecazioni oscene di Ellen. 
Accoltellò la badessa e tornò a piedi alla casa di suo padre. Il padre la rimandò 
indietro, legata mani e piedi e caricata sul basto di un asino. Le suore la chiusero in 
cella di punizione fino a quando la badessa guarì. La cella era fredda, umida e nera; le 
davano acqua da bere, ma niente da mangiare. Quando la fecero uscire, tornò di nuovo 
a casa a piedi. Il padre la rimandò ancora al convento, e questa volta le suore la 
frustarono prima di rimetterla in cella. 

Naturalmente finirono per domarla; Ellen indossò l'abito da novizia, obbedì alle regole 
e mandò a memoria le preghiere, anche se in cuor suo odiava le suore, disprezzava i 
santi e per principio non credeva a chi le parlava di Dio. Ma imparò a leggere e a 
scrivere, apprese la musica e a far di conto e a disegnare, e aggiunse la conoscenza del 
latino a quella dell'inglese e del francese che aveva parlato in casa del padre. 

In conclusione, la vita in convento non le sembrava poi così male. Era una comunità 
monosessuale con le sue regole e i suoi riti, e lei vi si era assuefatta. Le suore facevano 
qualche lavoro, ed Ellen ebbe l'incarico di occuparsi dei cavalli; molto presto le furono 
affidate le scuderie. 

La povertà non le dava pensiero. L'obbedienza non le era facile, ma alla fine si abituò. 
La terza regola, la castità, non la turbava molto anche se ogni tanto, in spregio alla 
badessa, faceva conoscere a qualche altra novizia i piaceri del... 

A questo punto Agnes interruppe il racconto di Ellen; prese con sé Martha e andò a 
cercare un ruscello per lavarle la faccia e pulirle la tunica. Portò con sé anche Alfred, 
per protezione dicendo che non si sarebbe allontanata molto. Jack si alzò per seguirli, 
ma Agnes gli ordinò di restare; il ragazzo dovette capire perché tornò a sedere. Tom 
notò che Agnes era riuscita a portarsi via i figli perché non ascoltassero il resto di 
quella storia empia e indecente, e nel contempo a non lasciarlo solo con Ellen. 

Un giorno, continuò questa, il palafreno della badessa si azzoppò mentre era a diversi 
giorni di viaggio dal convento. Nelle vicinanze c'era il priorato di Kingsbridge, perciò 
la badessa si fece prestare un altro cavallo dal priore. Quando arrivò al convento, disse 
a Ellen di riportare al priorato il cavallo avuto in prestito e di ricondurre a casa il 
palafreno. 

Nelle scuderie del priorato, in prossimità della vecchia e cadente cattedrale di 
Kingsbridge, Ellen incontrò un giovane che aveva l'aria del cucciolo bastonato. Aveva 
la grazia dinoccolata di un cucciolo, e la stessa vivacità attenta; ma era spaventato e 
triste. Quando gli parlò, il giovane non comprese. Provò a parlargli in latino, ma non 



era un monaco. Finalmente gli disse qualcosa in francese, e lui s'illuminò e rispose nella 
stessa lingua. 

Ellen non tornò in convento. 

Da quel giorno visse nella foresta: dapprima in un rudimentale riparo di rami e fronde, 
poi in una grotta asciutta. Non aveva dimenticato ciò che aveva imparato in casa di suo 
padre: sapeva cacciare i cervi, prendere in trappola i conigli e uccidere i cigni con 
l'arco; sapeva sventrare, pulire e cuocere la selvaggina; sapeva persino raschiare e 
conciare le pelli e le pellicce per vestirsi. Inoltre, mangiava frutti selvatici, noci e 
verdure. Tutto il resto che le occorreva, il sale, gli indumenti di lana, una scure o un 
coltello nuovo... doveva rubarlo. 

Il periodo peggiore fu quando nacque Jack... 

E il francese? avrebbe voluto chiedere Tom. Era il padre di Jack? Quando era morto? 
E come? Ma Tom capiva, dall'espressione di Ellen, che non avrebbe raccontato quella 
parte della sua storia, e sembrava un tipo di donna che non si lasciava convincere a fare 
qualcosa che non voleva. Perciò non chiese nulla. 

Nel frattempo il padre di Ellen era morto e la sua banda si era dispersa, quindi lei non 
aveva né parenti né amici. Quando Jack stava per nascere, accese un fuoco 
all'imboccatura della caverna, in modo che ardesse tutta la notte. Aveva a portata di 
mano viveri e acqua, e l'arco, le frecce e i coltelli per tenere lontani i lupi e i cani 
selvatici; aveva persino un pesante mantello rosso rubato a un vescovo per avvolgere il 
neonato. Ma non era preparata alla sofferenza e alla paura del parto, e credette di 
morire. Tuttavia il bambino nacque sano e forte, e lei sopravvisse. 

Per undici anni, Ellen e Jack vissero un'esistenza semplice e frugale. La foresta gli 
offriva tutto il necessario, purché avessero la prudenza di mettere da parte mele e noci 
e carne salata o affumicata per i mesi invernali. Spesso Ellen pensava che se al mondo 
non ci fossero stati lord e vescovi e sceriffi tutti avrebbero potuto vivere come lei ed 
essere felici. 

Tom le chiese come se la cavava con gli altri banditi, gli uomini come Faramond Bocca 
Aperta. Cosa sarebbe successo se si fossero avvicinati furtivamente di notte e avessero 
tentato di violentarla? Si sentiva fremere al pensiero anche se non aveva mai preso una 
donna che non fosse consenziente, inclusa la moglie. 

Gli altri fuorilegge avevano paura di lei, disse Ellen guardandolo con i suoi occhi chiari 
e luminosi, e Tom comprese perché: la credevano una strega. In quanto a coloro che 
viaggiavano attraverso la foresta e sapevano che avrebbero potuto rapinare, violentare 
e assassinare una fuorilegge senza timore di una punizione.... Ellen non si faceva 
vedere da loro. Perché non si era nascosta da Tom? Perché aveva visto una bambina 
ferita e voleva aiutarla. Anche lei aveva un figlio. 

Aveva insegnato a Jack tutto ciò che aveva imparato in casa di suo padre per quanto 
riguardava le armi e la caccia. Gli aveva insegnato anche ciò che aveva appreso dalle 
suore: a leggere e a scrivere, a far musica e a contare, il francese, il latino e il disegno e 
persino le storie della Bibbia. E nelle lunghe sere d'inverno gli aveva trasmesso il patri-
monio culturale del francese il quale aveva conosciuto storie e poesie e canti più di 
chiunque altro al mondo... 



Tom non credeva che Jack sapesse leggere e scrivere. Egli sapeva scrivere il proprio 
nome e qualche parola come pence, iarda e staia; Agnes, che era figlia di un prete, 
sapeva fare un po' meglio, anche se scriveva adagio e laboriosamente, con la lingua che 
sporgeva da un angolo della bocca; ma Alfred non sapeva scrivere una parola e a 
stento riconosceva il proprio nome; Martha non arrivava neppure a tanto. Possibile che 
quel ragazzetto mezzo scemo ne sapesse più dell'intera famiglia di Tom? 

Ellen disse a Jack di scrivere qualcosa, e Jack spianò un tratto di terra e vi tracciò delle 
lettere. Tom riconobbe la prima parola, Alfred, ma non le altre, e si sentì molto 
stupido; poi Ellen lo salvò dall'imbarazzo leggendo a voce alta l'intera frase: «Alfred è 
più grosso di Jack». Il ragazzo disegnò in fretta due figure, una più grande dell'altra; e 
sebbene fossero molto rozze, una aveva le spalle larghe e un'espressione bovina, l'altra 
era piccola e sogghignante. Tom, che sapeva disegnare molto bene, rimase sbalordito 
dalla semplicità e dalla forza delle immagini impresse nella polvere. 

Ma il ragazzetto sembrava un idiota. 

Da un po' di tempo Ellen se ne era accorta, confessò indovinando i pensieri di Tom. 
Jack non aveva mai avuto la compagnia di altri bambini, o di altri esseri umani a parte 
la madre, e quindi cresceva come un animale selvatico. Nonostante le molte cose che 
conosceva, non sapeva come comportarsi con la gente. Per questo taceva e fissava gli 
altri e gli portava via la roba dalle mani. 

Mentre parlava così, per la prima volta Ellen apparve vulnerabile. La sua aria di 
autosufficienza era svanita e sembrava turbata, anzi, disperata. Per il bene di Jack, 
doveva rientrare nella società: ma come poteva farlo? Se fosse stata un uomo, avrebbe 
forse convinto qualche lord ad assegnarle una fattoria, soprattutto se gli avesse mentito 
facendogli credere di essere di ritorno da un pellegrinaggio a Gerusalemme o a 
Santiago di Compostela. Diverse donne mandavano avanti le loro fattorie, ma erano 
tutte vedove con figli grandi. Nessun lord avrebbe dato una fattoria a una donna con 
un figlio dell'età di Jack. Nessuno l'avrebbe assunta come operaia, in città o in 
campagna; e poi non aveva un posto dove vivere e raramente un lavoratore non 
specializzato riceveva anche l'alloggio. Non aveva un'identità. 

Tom provava pena per lei. Aveva dato al figlio tutto ciò che poteva, e non era 
abbastanza. Ma non vedeva una via d'uscita. Per quanto Ellen fosse bella, abile ed 
energica, era condannata a passare il resto dei suoi giorni nascondendosi nella foresta 
con quel figlio così strano 

Agnes, Martha e Alfred ritornarono. Tom guardò ansioso la figlia, ma sembrava che 
non le fosse mai capitato nulla di grave. Per un po', Tom si era lasciato assorbire dal 
problema di Ellen, ma adesso ricordava i propri guai. Non aveva lavoro e gli avevano 
rubato il maiale. Il pomeriggio stava per concludersi. Incominciò a raccòglie re le cose 
che gli erano rimaste. 

Ellen chiese: «Dove siete diretti?». 

«A Winchester» disse Tom. Winchester aveva un castello, un palazzo, diversi 
monasteri e, cosa ancora più importante, una cattedrale. 

«Salisbury è più vicina» disse Ellen. «E l'ultima volta che ci sono stata, ricostruivano la 
cattedrale... per ingrandirla.» 



Tom si sentì balzare il cuore nel petto. Era appunto ciò che cercava. Se fosse riuscito a 
farsi assumere per i lavori di una cattedrale, era certo che avrebbe finito per diventare 
mastro costruttore. «Da che parte è Salisbury?» chiese. 

«Dovete tornare indietro per tre o quattro miglia. Ricordi un bivio della strada, quando 
avete proseguito sulla sinistra?» 

«Sì... vicino a uno stagno.» 

«Appunto. La strada di destra porta a Salisbury.» 

Si accommiatarono. Agnes non provava alcuna simpatia per Ellen, tuttavia le disse con 
garbo: «Grazie per avermi aiutata a curare Martha». 

Ellen sorrise con aria malinconica e li guardò allontanarsi. 

Dopo qualche minuto di cammino, Tom si voltò. Ellen era ancora là, sulla strada, 
piantata a gambe larghe. Si schermava gli occhi dal sole, e quello strano ragazzo le 
stava al fianco. Tom la salutò con la mano, e lei ricambiò il gesto. 

«Una donna interessante» disse Tom ad Agnes. 

Agnes non parlò. 

Alfred disse: «Quel ragazzo è proprio strano». 

Continuarono a camminare sotto il basso sole d'autunno. Tom si domandava com'era 
Salisbury, dove non era mai stato. Si sentiva emozionato. Certo, il suo grande sogno 
sarebbe stato costruire una cattedrale nuova, partendo dalle fondamenta; ma questo 
non accadeva quasi mai. Era molto più facile trovare qualche vecchio edificio che 
veniva ampliato o abbellito, o magari ricostruito in parte. Comunque, anche questo gli 
sarebbe andato bene, purché gli offrisse la prospettiva di costruire prima o poi secondo 
i suoi progetti personali. 

Martha chiese: «Perché quell'uomo mi ha dato una botta in testa?». 

«Perché voleva rubare il nostro maiale» disse Agnes. 

«Doveva guadagnarselo, il maiale» disse Martha in tono indignato, come se soltanto in 
quel momento si rendesse conto che il bandito aveva fatto qualcosa d'illecito. 

Il problema di Ellen, pensò Tom, si sarebbe risolto se lei avesse avuto un mestiere. Un 
muratore, un carpentiere, un tessitore o un conciapelli non si sarebbe trovato nella sua 
situazione. Avrebbe potuto andare in una città a cercare lavoro. C'erano alcune 
artigiane, sì, ma di solito erano mogli o vedove di artigiani. «Ecco di che cosa ha 
bisogno» disse Tom a voce alta. «Di un marito.» 

«Be'» disse Agnes in tono brusco, «non avrà il mio.» 

III 

Il giorno in cui persero il maiale fu anche l'ultimo di bel tempo. Passarono la notte in 
un fienile, e quando uscirono al mattino il cielo aveva il colore di un tetto di piombo, e 
il vento gelido portava sprazzi di pioggia. Aprirono i fagotti con i mantelli di feltro 
pesante e lì indossarono, li allacciarono sotto il mento e si calcarono i cappucci sugli 



occhi per proteggere le facce dall'acquazzone. Partirono di pessimo umore: quattro 
spettri tristi sotto il diluvio, con gli zoccoli che sollevavano spruzzi dalle pozzanghere 
fangose. 

Tom si domandava come poteva essere la cattedrale di Salisbury. Una cattedrale, in 
linea di principio, era una chiesa come tutte le altre: vi aveva semplicemente sede un 
vescovo. Ma in pratica le cattedrali erano grandi, ricche, maestose, elaborate. Assai di 
rado una cattedrale era una semplice navata con finestre. Quasi tutte avevano tre 
navate; una più alta al centro fiancheggiata da due più basse, quasi come una testa e le 
spalle. I muri laterali della navata centrale erano ridotti a due file di colonne collegate 
da archi. Le navate venivano usate per le processioni che spesso erano spettacolari, e 
potevano anche riservare spazio per le piccole cappelle laterali dedicate ai vari santi, il 
che procurava importanti donazioni. Le cattedrali erano le costruzioni più costose del 
mondo, assai più dei palazzi e dei castelli, e quindi dovevano fruttare il necessario per 
mantenersi. 

Salisbury era più vicina di quanto Tom avesse immaginato. Verso metà mattina 
giunsero in cima a un'altura e notarono che la strada discendeva dolcemente in una 
lunga curva; e al di là dei campi spazzati dalla pioggia, videro spiccare sulla pianura, 
come una barca su un lago, la città fortificata di Salisbury, su una collina. I particolari 
erano velati dalla pioggia; ma Tom riuscì a distinguere diverse torri, quattro o cinque, 
che svettavano al di sopra delle mura. Si sentì rincuorato alla vista di tante costruzioni 
in pietra. 

Il vento gelido sferzava la pianura, e agghiacciava i visi e le mani mentre percorrevano 
la strada che conduceva alla porta orientale. Quattro vie s'incontravano ai piedi della 
collina, fra le case che sembravano traboccare dalla città; e lì furono raggiunti da altri 
viaggiatori che camminavano con le spalle curve e le teste chine, an siosi di mettersi al 
riparo all'interno della cerchia muraria. 

Sul pendio che conduceva alla porta raggiunsero un carro carico di pietre... un segnale 
incoraggiante per Tom. Il carrettiere stava chino dietro il rozzo veicolo di legno e 
spingeva con la spalla per aggiungere la sua forza a quella dei due buoi che salivano 
lentamente. Tom pensò che quella era l'occasione buona per farsi un amico. Rivolse un 
cenno ad Alfred, ed entrambi aiutarono il carrettiere a spingere. 

Le enormi ruote di legno girarono fragorosamente fino a un ponte di tronchi d'albero 
che scavalcava un ampio fossato asciutto. I terrapieni erano formidabili: Tom pensò 
che dovevano aver impiegato centinaia di uomini per scavare il fossato e ammucchiare 
la terra fino a formare il bastione: un lavoro ancora più impegnativo dello scavo per le 
fondamenta di una cattedrale. Il ponte sul fossato scricchiolava e tremava sotto il peso 
del carro e dei due robusti buoi che lo trainavano. 

La strada si appianò e il carro avanzò più agevolmente quando si avvicinarono alla 
porta. Il carrettiere si raddrizzò, imitato da Tom e Alfred. «Vi ringrazio molto» disse. 

«A cosa servono le pietre?» chiese Tom. 

«Sono per la nuova cattedrale.» 

«Nuova? Ho sentito dire che ingrandiscono quella vecchia.» 

Il carrettiere annuì. «È quello che dicevano tutti, dieci anni fa. Ma ormai è più nuova 



che vecchia.» 

Anche questa era un'ottima notizia. «Chi è il mastro costruttore?» 

«John di Shaftesbury, benché i progetti siano quasi tutti del vescovo Roger.» 

Questo era normale. Era molto difficile che i vescovi lasciassero i costruttori liberi di 
fare ciò che volevano. Uno dei problemi dei capimastri consisteva spesso nel calmare 
l'immaginazione scatenata dagli ecclesiastici e porre un freno pratico alle loro fantasie. 
Ma doveva essere John di Shaftesbury, quello che assumeva gli uomini. 

Il carrettiere indicò con un cenno il sacco degli utensili di Tom. «Sei muratore?» 

«Sì, e cerco lavoro.» 

«Forse lo troverai» rispose il carrettiere senza sbilanciarsi. «Se non alla cattedrale, 
magari al castello.» 

«Chi governa il castello?» 

«Roger. È vescovo e castellano». 

Naturalmente, pensò Tom. Aveva sentito parlare del potente Roger di Salisbury che da 
tempo immemorabile era intimo del re. 

Entrarono in città. Era piena di tanti edifici, tanti uomini e animali che sembrava sul 
punto di sfondare i bastioni e di traboccare nel fossato. Le case di legno erano 
addossate l'una all'altra, e si disputavano lo spazio come spettatori a un'impiccaggione. 
Ogni pezzetto di terreno era stato utilizzato: quando erano state costruite due case 
separate da un vicolo, qualcuno aveva edificato in quello spazio una casetta di mezza 
misura, senza finestre perché la porta occupava quasi tutta la facciata. Dove lo spazio 
era troppo poco perfino per la casa più stretta, allora c'era un chiosco che vendeva 
birra, pane o mele; e se non c'era posto neppure per questo, c'era almeno una stalla, un 
porcile, un letamaio o un barile d'acqua. 

C'era soprattutto un gran chiasso. La pioggia non smorzava il fragore delle officine 
degli artigiani, i venditori ambulanti che vantavano la loro mercanzia, la gente che si 
scambiava saluti o mercanteggiava o litigava, gli animali che nitrivano, abbaiavano e si 
azzuffavano. 

Martha alzò la voce per farsi sentire: «Cos'è questo puzzo?». 

Tom sorrise. Sua figlia non aveva messo piede in una città da un paio di anni. «È 
l'odore della gente» rispose. 

La strada era poco più larga del carro, ma il carrettiere non voleva lasciare che i buoi si 
fermassero, per timore che non intendessero più muoversi; perciò li frustava per farli 
proseguire, ignorando tutti gli ostacoli, e i buoi avanzavano in mezzo alla moltitudine, 
spintonando indiscriminatamente un cavaliere sul destriero da guerra, un guardacaccia 
con l'arco, un monaco grasso su un pony, armigeri e mendicanti, massaie e puttane. 

Il carro arrivò alle spalle di un vecchio pastore che cercava di tenere unito un piccolo 
gregge. Doveva essere giorno di mercato, pensò Tom. Mentre il carro passava, una 
delle pecore si infilò nella porta aperta di una birreria; dopo un momento tutto il 



gregge la seguì, belando per il panico e rovesciando tavoli e sgabelli e botticelle. 

Il suolo era un mare di fango e di sporcizia. Tom stava attento alla pioggia che 
grondava dai tetti e alla larghezza dei fossatelli; e vedeva che tutta la pioggia caduta 
dai tetti di quella metà di Salisbury si riversava nella strada. Durante un temporale, 
pensò, per attraversarla ci sarebbe voluta una barca. 

La strada si allargò quando si avvicinarono al castello, in cima alla collina. C'erano case 
di pietra; qualcuna avrebbe avuto bisogno di un restauro. Appartenevano ad artigiani e 
mercanti che avevano le botteghe e i magazzini al piano terreno e le abitazioni al piano 
superiore. Bastava vedere le merci per capire che era una città ricca. Tutti avevano 
bisogno di coltelli e pentole, ma solo i benestanti potevano permettersi di comprare 
scialli ricamati, cinture bulinate e fibbie d'argento. 

Davanti al castello il carrettiere fece girare i buoi verso destra, e Tom e i suoi lo 
seguirono. Fiancheggiando i bastioni del castello la strada descriveva un quarto di 
cerchio. Varcarono un'altra porta, si lasciarono alle spalle la ressa della città ed 
entrarono in un turbine differente: la diversità convulsa ma ordinata di un grande 
cantiere edile. 

Erano all'interno del recinto della cattedrale, che occupava l'intero quarto 
nordoccidentale della città. Per un momento Tom si fermò a guardare. Gli bastava 
vedere e sentire e fiutare l'odore per provare lo stesso fremito che gli avrebbe dato una 
giornata di sole. 

Mentre arrivavano al seguito del carro con le pietre, altri due si allontanavano, ormai 
vuoti. Sotto le tettoie, lungo i muri laterali della chiesa, si vedevano i muratori che 
modellavano i blocchi con scalpelli di pietra e grossi martelli di legno, e plasmavano le 
forme che potevano essere unite per creare plinti, colonne, capitelli, lesene, barbacani, 
archi, finestre, architravi, guglie e parapetti. Al centro del recinto, lontano dagli altri 
edifici, c'era la fucina, con il bagliore del fuoco che si scorgeva dalla porta aperta; e il 
clangore del martello sull'incudine echeggiava tutto intorno mentre il fabbro faceva 
nuovi utensili per sostituire quelli che i muratori stavano logorando. Per molti 
osservatori poteva sembrare una scena di panico; ma Tom vedeva un meccanismo 
grande e complesso che smaniava di dominare. Sapeva ciò che faceva ognuno degli 
uomini, e capiva a colpo d'occhio a che punto era il lavoro. Stavano costruendo la fac-
ciata orientale. 

Attraverso l'estremità est c'era un'impalcatura alta venticinque o trenta piedi. I muratori 
erano sotto il portico e aspettavano che la pioggia cessasse; ma i manovali correvano 
su e giù per le scale a pioli reggendo le pietre sulle spalle. Più in alto, sulla intelaiatura 
lignea del tetto, c'erano gli stagnini che, come ragni su una gigantesca ragnatela, 
inchiodavano lamiere di piombo ai supporti e installavano tubi e grondaie. 

Con rammarico, Tom si rese conto che l'edificio era quasi ultimato. Se l'avessero 
assunto, il lavoro non sarebbe durato più di un paio d'anni... e non sarebbe stato 
sufficiente per diventare mastro muratore, e tanto meno mastro costruttore. Ma 
avrebbe accettato il posto, se glielo avessero offerto, perché l'inverno si avvicinava. Lui
e i suoi avrebbero potuto sopravvivere a un inverno senza lavoro se avessero avuto 
ancora il maiale: ma non l'avevano, e Tom doveva trovare qualcosa da fare. 

Seguirono il carro attraverso il recinto, fino al punto dov'erano ammucchiate le pietre. 
I buoi immersero i musi nell'abbeveratoio. Il carrettiere gridò a un muratore: «Dov'è il 



mastro costruttore?». 

«Al castello» rispose l'uomo. 

Il carrettiere si rivolse a Tom. «Immagino che lo troverai al palazzo del vescovo.» 

«Grazie.» 

«Grazie a te.» 

Tom lasciò il recinto, seguito da Agnes e dai figli. Riattraversarono le vie affollate fino 
al castello. Un altro fossato asciutto e un altro terrapieno circondavano la roccaforte 
centrale. Varcarono il ponte levatoio. In una guardiola a fianco della porta, un uomo 
tozzo con la tunica di pelle sedeva su uno sgabello e guardava la pioggia. Portava una 
spada. «Buongiorno» disse Tom. «Sono Tom il muratore. Vorrei vedere il mastro 
costruttore, John di Shaftesbury.» 

«È con il vescovo» rispose la guardia indifferente. 

Entrarono. Come tanti castelli, era un insieme di costruzioni di verse all'interno di un 
bastione di terra. Il cortile era ampio cento iarde. Di fronte alla porta, sul lato più 
lontano, c'era il forte, l'ultima rocca in caso di attacco, che sorgeva in alto sui bastioni 
per permettere di vedere lontano. A sinistra era situato un gruppo di edifici bassi, quasi 
tutti di legno: una scuderia, una cucina, un forno, diversi magazzini. Al centro stava un 
pozzo. Sulla destra una grande casa di pietra, il palazzo evidentemente, occupava quasi 
tutta la metà settentrionale del complesso. Lo stile era quello della nuova cattedrale; 
con porte e finestre piccole a volta, costruito su due piani. Era nuovo... anzi, i muratori 
stavano ancora lavorando a un angolo, per erigere una torre. Nonostante la pioggia, 
molta gente nel cortile andava e veniva da una costruzione all'altra: armigeri, preti, 
mercanti, operai e servitori. 

C'erano diverse porte, tutte aperte nonostante la pioggia. Tom non sapeva bene che 
cosa fare. Se il mastro costruttore era con il vescovo, era meglio non disturbarli. 
D'altra parte, un vescovo non era un re; e Tom era un uomo libero, un muratore che 
veniva per una ragione legittima, e non un servo piagnucoloso accorso per lagnarsi. 

Decise di mostrarsi audace. Lasciò Agnes e Martha e, con Alfred al fianco, attraversò 
il cortile infangato per entrare dalla porta più vicina del palazzo. 

Si trovarono in una piccola cappella con il soffitto a volta e una finestra sopra l'altare. 
Accanto all'entrata un prete, seduto a uno scrittoio, faceva scorrere velocemente la 
penna su una pergamena. Il prete alzò la testa. 

«Dov'è mastro John?» chiese prontamente Tom. 

«In sacrestia» rispose il prete, indicando con un cenno la porta laterale. 

Tom non chiese di vedere il maestro. Aveva scoperto che se agiva come se fosse stato 
atteso, correva meno rischio di perdere tempo ad aspettare. Attraversò la cappella ed 
entrò nella sacrestia. 

Era un piccolo locale quadrato, illuminato da molte candele. Quasi tutto il pavimento 
era occupato da un recinto poco profondo e pieno di sabbia. La sabbia finissima era 
stata spianata alla perfezione con una riga. Nella stanza c'erano due uomini che 



lanciarono un'occhiata a Tom e tornarono a rivolgere l'attenzione alla sabbia. Il 
vescovo, un vecchio grinzoso dai lampeggianti occhi neri, disegnava sulla sabbia con 
una bacchetta appuntita. Il mastro costruttore, che indossava un grembiule di cuoio, lo 
guardava con aria di paziente scetticismo. 

Tom attese in silenzio, ansiosamente. Doveva fare buona impressione: mostrarsi 
cortese ma non servile, dar prova di ciò che sapeva, ma senza arroganza. Un mastro 
costruttore voleva che i suoi subordinati fossero obbedienti e non solo abili. Tom lo 
sapeva per esperienza: anche lui si era sempre comportato così con i suoi salariati. 

Il vescovo Roger stava schizzando un edificio a due piani con grandi finestre su tre lati. 
Disegnava bene: tracciava le linee diritte e non sbagliava gli angoli. Finì di dare forma a 
una planimetria e a una veduta laterale dell'edificio. Tom si accorse che sarebbe stato 
impossibile costruirlo. 

Il vescovo terminò e disse: «Ecco». 

John si rivolse a Tom e chiese: «Allora?». 

Tom finse di credere che avesse voluto chiedergli la sua opinione sul disegno. «Non si 
possono avere finestre così grandi in un sottotetto» disse. 

Il vescovo lo guardò irritato. «È una sala da scrittura, non un sottotetto.» 

«Ma crollerebbe comunque.» 

«Ha ragione» disse John. 

«Hanno bisogno di luce per poter scrivere.» 

John alzò la spalle e si rivolse a Tom. «Chi sei?» 

«Mi chiamo Tom e sono muratore». 

«L'avevo immaginato. Come mai sei qui?» 

«Cerco lavoro.» Tom trattenne il fiato. 

John scosse la testa. «Non posso assumerti.» 

Tom provò una stretta al cuore. Avrebbe voluto andarsene subito; ma attese 
educatamente di conoscere le ragioni. 

«Stiamo costruendo da dieci anni» continuò John. «Quasi tutti i muratori hanno casa in 
città. Stiamo per terminare, e ormai ho più muratori di quanti me ne servano». 

Tom comprese che non c'erano speranze, ma chiese: «E il palazzo?». 

«È la stessa cosa» disse John. «Qui utilizzo gli uomini in soprannumero. Se non fosse 
per questo e per gli altri castelli del vescovo Roger, avrei già licenziato molti 
muratori». 

Tom annuì. Con voce calma, cercando di non lasciar trapelare la disperazione, chiese: 
«Sai se c'è lavoro da qualche altra parte?». 

«All'inizio dell'anno stavano ancora costruendo nel monastero di Shaftesbury. Forse lo 



fanno ancora. È a un giorno di viaggio da qui.» 

«Grazie.» Tom si voltò per uscire. 

«Mi dispiace» gli gridò John. «Mi sembri un brav'uomo.» 

Tom uscì senza rispondere. Era deluso; aveva sperato troppo presto, e non era insolito 
venire rifiutato. Ma si era esaltato alla prospettiva di lavorare di nuovo in una 
cattedrale. Adesso, forse, sarebbe stato costretto a costruire il muro uniforme di una 
città, oppure una brutta casa per un argentiere. 

Raddrizzò le spalle mentre attraversava il cortile per raggiungere Agnes che attendeva 
con Martha. Non le mostrava mai quanto fosse deluso; cercava di darle l'impressione 
che tutto andasse bene e che avesse la situazione in pugno, che non fosse molto 
importante se lì non c'era lavoro perché era certo che avrebbe trovato qualcosa nella 
prossima città, o in un'altra ancora. Sapeva che se avesse lasciato capire che era 
angosciato, Agnes avrebbe insistito perché trovasse un posto dove sistemarsi 
definitivamente; e Tom non voleva farlo, a meno che si trattasse di una città dove c'era 
una cattedrale da costruire. 

«Qui non c'è niente per me» disse ad Agnes. «Proseguiamo.» 

Agnes lo guardò, avvilita. «Eppure con una cattedrale e un palazzo in costruzione, 
dovrebbe esserci lavoro per un altro muratore.» 

«I due edifici sono quasi ultimati» spiegò Tom. «Hanno più uomini del necessario.» 

Attraversarono il ponte levatoio e tornarono nelle vie affollate. Erano entrati in 
Salisbury dalla porta orientale e sarebbero usciti da quella occidentale per dirigersi 
verso Shaftesbury. Tom voltò a destra, guidando gli altri nella parte della città che 
ancora non avevano veduto. 

Si fermò davanti a una casa di pietra che aveva un gran bisogno di riparazioni. La calce 
usata nella costruzione era troppo debole, e adesso si sgretolava e cadeva Il ghiaccio 
era penetrato nelle crepe e aveva spaccato diverse pietre. Se le cose fossero rimaste 
così per tutto l'inverno, i danni si sarebbero aggravati. Tom decise di farlo notare al 
proprietario. 

L'ingresso era un ampio voltone. La porta di legno era aperta, e un artigiano stava 
seduto con un martello nella destra e un punteruolo nella sinistra: incideva un fregio 
complicato su una sella di legno posata sul banco. Più indietro, Tom scorse mucchi di 
legname e di cuoio, e un ragazzo che spazzava i trucioli. 

«Buongiorno, mastro sellaio» disse Tom. 

Il sellaio alzò gli occhi, classificò il visitatore come un uomo che se avesse avuto 
bisogno di una sella se la sarebbe fatta da solo, e rispose con un cenno brusco. 

«Sono muratore» continuò Tom. «Vedo che hai bisogno dei miei servigi.» 

«Perché?» 

«La calce si sgretola, le pietre sono incrinate, e può darsi che la tua casa non resista a 
un altro inverno.» 



Il sellaio scosse la testa. «La città è piena di muratori. Perché dovrei rivolgermi a un 
forestiero?» 

«Sta bene» disse Tom e si voltò per uscire. «Dio sia con te.» 

«Lo spero» disse il sellaio. 

«Che maleducato» mormorò Agnes al marito mentre si allontanavano. 

La strada conduceva a un mercato. Lì, in un mare di fango, i contadini delle zone 
circostanti scambiavano i prodotti che avevano in più, carne o grano, uova o latte, con 
ciò che gli occorreva e che non potevano fabbricare da soli: pentole, vomeri, corde e 
sale. Di solito i mercati erano pittoreschi e chiassosi. Si contrattava a gran voce, i 
gestori dei chioschi vicini battibeccavano senza cattiveria, c'erano dolcetti a buon 
prezzo per i bambini e a volte un menestrello o un gruppo di saltimbanchi, una quantità 
di puttane dipinte e magari un soldato invalido che raccontava avventure nei deserti 
dell'Oriente contro le orde dei saraceni. Chi concludeva un buon affare cedeva spesso 
alla tentazione di festeggiare, e spendeva il guadagno in birra forte, quindi verso 
mezzogiorno c'era sempre un'atmosfera molto vivace. Altri perdevano ai dadi e 
finivano per azzuffarsi. Ma in quella mattinata umida, quando il raccolto dell'anno era 
stato già venduto o immagazzinato, il mercato era in sordina. I contadini, infradiciati 
dalla pioggia, trattavano i loro affari con i venditori tremanti in poche parole, e tutti 
non vedevano l'ora di tornare a casa per scaldarsi davanti al camino. 

Tom e la sua famiglia si fecero largo tra la folla sconsolata, ignorando gli svogliati 
richiami del venditore di salsicce e dell'arrotino. Erano quasi arrivati all'estremità 
opposta della piazza quando Tom vide il suo maiale. 

Rimase così sorpreso che in un primo momento non poté credere ai propri occhi. Poi 
Agnes sibilò: «Tom! Guarda!». E Tom comprese che l'aveva visto anche lei. 

Non c'era dubbio: conosceva quel maiale come conosceva Alfred e Martha. Lo teneva 
stretto un uomo che aveva la carnagione florida e la pancia di chi mangia carne a 
sufficienza e anche di più: senza dubbio un macellaio. Tom e Agnes si fermarono a 
guardarlo e, siccome gli bloccavano il passo, l'uomo non poté fare a meno di notarli. 

«Be'?» chiese, sconcertato dal loro atteggiamento e impaziente di proseguire. 

Fu Martha a rompere il silenzio. «È il nostro maiale!» esclamò, eccitata. 

«Sicuro» disse Tom, e fissò il macellaio con aria decisa. 

Per un istante un'espressione furtiva passò sulla faccia dell'uomo; sapeva certamente 
che il maiale era rubato. Ma disse: «L'ho appena pagato cinquanta pence, quindi è 
mio». 

«Chi te l'ha venduto non ne aveva il diritto. È stato per questo che l'hai avuto a un 
simile prezzo. Da chi lo hai comprato?» 

«Da un contadino.» 

«Lo conosci?» 

«No. Senti, sono il macellaio della guarnigione. Non posso chiedere a ogni contadino 



che mi vende un porco o una vacca di produrre dodici testimoni pronti a giurare che la 
bestia è sua.» 

L'uomo si voltò per andarsene, ma Tom l'afferrò per il braccio e lo trattenne. Per un 
momento il macellaio si accigliò; poi si rese conto che se ci fosse stata una zuffa 
avrebbe dovuto lasciare andare il maiale, e se qualcuno della famiglia di Tom se ne 
fosse impadronito la situazione sarebbe cambiata, e sarebbe toccato a lui dimostrare 
che era il legittimo proprietario. Perciò si trattenne e disse: «Se hai un'accusa da fare, 
vai dallo sceriffo». 

Tom rifletté per un momento e scartò l'idea. Non aveva prove. Chiese: «Com'era... 
l'uomo che ti ha venduto il mio maiale?». 

Il macellaio assunse un'aria evasiva. «Era come tutti gli altri.» 

«Teneva la bocca coperta?» 

«Ora che ci penso... sì.» 

«Era un bandito che celava una mutilazione» disse rabbiosamente Tom. «Immagino 
che tu non ci abbia pensato.» 

«Piove a dirotto!» protestò il macellaio. «Tutti sono imbacuccati.» 

«Dimmi da quanto se n'è andato.» 

«Un attimo fa.» 

«Dov'era diretto?» 

«Verso la birreria, credo.» 

«A spendere i miei soldi» commentò Tom in tono disgustato. «Vattene. Forse un 
giorno verrai derubato anche tu, e allora ti dispiacerà che ci sia tanta gente pronta a 
fare un affare senza porre domande.» 

Il macellaio, irritato, esitò come se avesse voglia di rimbeccare; poi cambiò idea e 
sparì. 

Agnes chiese: «Perché l'hai lasciato andare?». 

«Perché qui lui è conosciuto e io no» disse Tom. «Se mi azzuffo con lui, daranno la 
colpa a me. E dato che il porco non ha il mio nome scritto sul didietro, chi può dire se 
è mio o suo?» 

«Ma tutti i nostri risparmi...» 

«Forse potremo riavere almeno i quattrini» disse Tom. «Stai zitta e lasciami pensare.» 
L'alterco con il macellaio l'aveva esasperato, e parlare bruscamente con Agnes 
alleviava la sua frustrazione. «In questa città c'è da qualche parte un uomo senza labbra 
e con cinquanta monete d'argento in tasca. Dobbiamo solo trovarlo e prendergli il 
denaro.» 

«Giusto» disse Agnes in tono deciso. 

«Torna indietro. Arriva fino al recinto della cattedrale. Io proseguirò e raggiungerò la 



cattedrale dalla direzione opposta. Poi ritorneremo per un'altra strada e così via. Se 
non è per le vie, è nella birreria. Quando lo vedi, stagli vicino e manda Martha a 
cercarmi. Io prenderò con me Alfred. Cerca di non farti vedere dal bandito.» 

«Non temere» disse Agnes in tono deciso. «Voglio quei quattrini per sfamare i miei 
figli.» 

Tom le toccò il braccio e sorrise. «Sei una leonessa, Agnes.» 

Lei lo guardò negli occhi per un momento; si alzò in punta di piedi e gli scoccò un 
bacio sulla bocca. Poi si voltò e riattraversò la piazza del mercato seguita da Martha. 
Tom l'accompagnò con lo sguardo per un tratto; era in ansia per lei nonostante il suo 
coraggio. Poi s'incamminò con Alfred nella direzione opposta. 

Il ladro era convinto di non correre pericoli. Naturalmente, quando aveva rubato il 
maiale, aveva visto che Tom era diretto a Winchester; quindi era andato dall'altra parte 
per vendere il maiale a Salisbury. Ma Ellen, la fuorilegge, aveva detto a Tom che 
stavano ricostruendo la cattedrale di Salisbury, perciò lui aveva cambiato idea, e 
innavvertitamente aveva raggiunto il ladro. Comunque, questi credeva che non avrebbe 
mai rivisto Tom, e ciò dava a Tom la possibilità di coglierlo di sorpresa. 

Camminava adagio lungo la strada fangosa, cercando di darsi un'aria disinvolta mentre 
sbirciava oltre le porte aperte. Voleva passare inosservato perché l'episodio poteva 
finire con un atto di violenza, e non voleva che la gente ricordasse il muratore alto che 
aveva cercato qualcuno per tutta la città. Quasi tutte le abitazioni erano comuni 
casupole di legno, fango e paglia, con altra paglia sul pavimento, un focolare al centro 
e pochi mobili fatti in casa. Un barile e qualche panca bastavano per fare una birreria; 
un letto in un angolo con una tenda che lo nascondeva indicava la residenza di una 
puttana; una folla rumorosa intorno a un unico tavolo significava che si svolgeva una 
partita a dadi. 

Una donna con le labbra tinte di rosso lo guardò e si scoprì il seno, ma Tom scosse la 
testa e passò oltre. In segreto, lo affascinava l'idea di far l'amore con una sconosciuta, 
alla luce del giorno, e di pagarla per questo: ma non l'aveva mai provato in tutta la sua 
vita. 

Pensò di nuovo a Ellen, la fuorilegge: qualcosa di lei lo affascinava. Era molto 
attraente; ma quegli occhi intensi e profondi gli incutevano soggezione. L'invito di una 
puttana lo metteva a disagio per qualche attimo; ma l'incantesimo di Ellen non si era 
ancora dileguato e all'improvviso Tom si sentiva assalire dall'impulso pazzo di tornare 
correndo nella foresta, trovarla e buttarsi su di lei. 

Arrivò al recinto della cattedrale senza vedere il bandito. Guardò gli stagnini che 
inchiodavano le lamiere di piombo all'intelaiatura lignea del tetto sopra la navata. Non 
avevano ancora incominciato a coprire i tetti spioventi delle navate laterali, ed era 
ancora possibile vedere i mezzi archi che collegavano il lato esterno del muro della 
navata principale e sostenevano la metà superiore della chiesa. Li indicò ad Alfred: 
«Senza quei sostegni, il muro della navata s'incurverebbe verso l'esterno e crollerebbe, 
a causa del peso delle volte di pietra» spiegò. «Vedi che i mezzi archi si allineano con i 
contrafforti del muro della navata? E si allineano anche con le colonne. Le finestre, poi, 
sono allineate con gli archi. Gli elementi forti si abbinano agli elementi forti, quelli 
deboli ai deboli.» Alfred aveva l'aria sconcertata e risentita. Tom sospirò. 



Vide Agnes che arrivava dalla direzione opposta e tornò a pensare al problema 
immediato. Il cappuccio le nascondeva il viso; ma era riconoscibile per il passo sicuro. 
I robusti manovali si scostavano per lasciarla passare. Se si fosse imbattuta nel 
fuorilegge e ci fosse stata una zuffa, pensò Tom, sarebbe stato uno scontro a forze 
quasi pari. 

«L'hai visto?» chiese Agnes. 

«No. Evidentemente non l'hai visto neppure tu.» Tom si augurava che il ladro non 
avesse già lasciato la città. Sicuramente non se ne sarebbe andato senza spendere. Il 
denaro non serviva a niente nella foresta. 

Anche Agnes la pensava come lui. «È qui, da qualche parte. Continuiamo a cercarlo.» 

«Torniamo indietro per strade diverse e incontriamoci di nuovo nella piazza del 
mercato.» 

Tom e Alfred tornarono indietro, riattraversarono il recinto e passarono dalla porta. La 
pioggia penetrava attraverso i mantelli, e Tom pensò per un istante a un boccale di 
birra e a una ciotola di brodo di manzo accanto al focolare di una birreria. Poi pensò a 
quanto aveva lavorato per poter comprare il maiale, gli sembrò di rivedere l'uomo 
senza labbra che sferrava la bastonata sulla testa di Martha e la collera lo accese. 

Era difficile cercare sistematicamente perché non c'era ordine nella disposizione delle 
strade. Zigzagavano qua e là, secondo i posti dove la gente aveva costruito le case, e 
c'erano molti incroci e molti vicoli ciechi. L'unica via diritta era quella che andava dalla 
porta orientale al ponte levatoio del castello. Durante il primo giro, Tom si era tenuto 
vicino ai bastioni; adesso batté la periferia, facendo la spola tra le mura della città e 
l'interno. Erano i quartieri più poveri, con le costruzioni più cadenti, le birrerie più 
chiassose e le puttane più vecchie. La zona esterna della città era più in basso rispetto 
al centro, e quindi i rifiuti delle zone più ricche venivano trascinati dalla pioggia e si 
ammucchiavano sotto le mura. Sembrava che qualcosa di simile accadesse anche alla 
gente; quel distretto contava un gran numero di storpi e mendicanti, bambini affamati, 
donne malconce e ubriachi barcollanti. 

Ma l'uomo senza labbra non si vedeva. 

Per due volte Tom avvistò un individuo che sembrava corrispondere per la statura e 
l'aspetto; ma quando l'osservò da vicino, si accorse che la faccia era normale. 

Terminò la ricerca nella piazza del mercato. Agnes l'attendeva impaziente e tesa. Le 
brillavano gli occhi. «L'ho trovato!» sibilò. 

Tom fu assalito da un'ondata di eccitazione mista a timore. «Dove?» 

«È entrato in una trattoria, vicino alla porta orientale.» 

«Andiamo.» 

Girarono intorno al castello fino al ponte levatoio, discesero la via rettilinea che 
giungeva alla porta orientale e svoltarono in un meandro di vicoli sotto le mura. Subito 
dopo Tom vide la trattoria. Non era neppure una casa; c'era soltanto una tettoia 
spiovente su quattro pali, con un gran fuoco acceso sul quale girava uno spiedo con 
una pecora e un paiolo bolliva. Era mezzogiorno e c'era una quantità di gente, quasi 



tutti uomini. L'odore della carne fece brontolare lo stomaco di Tom. Scrutò la piccola 
folla, nel timore che il bandito se ne fosse andato nel breve tempo che avevano 
impiegato ad arrivare. Lo vide subito, seduto su uno sgabello un po' lontano dagli altri. 
Mangiava una ciotola di spezzatino e si teneva la sciarpa davanti alla faccia per 
nascondere la bocca. 

Tom si voltò in fretta perché l'uomo non lo vedesse. Doveva decidere come 
comportarsi. Era abbastanza furioso per aggredire il bandito e prendergli la borsa. Ma 
la folla non gli avrebbe permesso di allontanarsi. Sarebbe stato costretto a spiegarsi 
non soltanto con i presenti, ma con lo sceriffo. Tom era dalla parte della ragione e il 
fatto che il ladro fosse un fuorilegge significava che nessuno avrebbe garantito per la 
sua onestà, mentre Tom era evidentemente un muratore, un uomo rispettabile. Ma per 
dimostrare tutto questo sarebbe occorso tempo, magari settimane se lo sceriffo si 
trovava in un'altra parte della contea; e se fosse scoppiata una rissa, avrebbe potuto 
esserci comunque un'accusa per aver violato la pace del re. 

No. Sarebbe stato più prudente affrontare il ladro da solo. 

Non era possibile che restasse in città durante la notte, perché non vi aveva una casa e 
non poteva trovare alloggio senza dimostrare in qualche modo di essere un uomo 
rispettabile. Perciò doveva andarsene prima che venissero chiuse le porte, all'imbrunire. 

E c'erano soltanto due porte. 

«Con ogni probabilità tornerà da dove è venuto» disse Tom ad Agnes. «Io aspetterò 
davanti alla porta orientale. Alfred sorveglierà quella occidentale. Tu resta in città e 
guarda cosa fa il ladro. Tieni Martha con te, ma non lasciare che lui la veda. Se hai 
bisogno di mandare un messaggio a me o ad Alfred, manda la bambina.» 

«Sta bene» disse Agnes. 

Alfred chiese: «Cosa devo fare, se esce dalla mia parte?». Sembrava emozionato. 

«Niente» rispose con fermezza Tom. «Guarda che strada prende e aspetta. Martha 
verrà a chiamarmi e lo raggiungeremo insieme.» Alfred si oscurò, deluso, e Tom 
continuò: «Fai come ti dico. Non voglio perdere anche mio figlio dopo aver perso il 
maiale». 

Alfred annuì, controvoglia. 

«Dividiamoci, prima che ci veda parlottare. Andate.» 

Tom si avviò subito, senza voltarsi. Poteva contare su Agnes. Si affrettò a raggiungere 
la porta orientale e lasciò la città attraverso il traballante ponte di legno sul quale aveva 
spinto il carro con le pietre quella mattina. Proprio davanti a lui c'era la strada per 
Winchester che puntava diritta verso est come una lunga passatoia srotolata su colline 
e valli. A sinistra, la strada per la quale Tom (e presumibilmente anche il ladro) era 
arrivato a Salisbury, la Portway, superava un colle e spariva. Quasi sicuramente, il 
ladro avrebbe imboccato la Portway. 

Tom discese il pendio, attraversò il gruppo di case al crocevia, quindi si avviò sulla 
Portway. Doveva nascondersi. Proseguì per un tratto in cerca di un posto. Per 
duecento iarde non trovò nulla. Si voltò a guardare e si accorse che era andato troppo 
lontano; da lì non poteva più scorgere le facce della gente al crocevia, quindi non si 



sarebbe accorto se il bandito avesse preso la strada di Manchester. Si guardò di nuovo 
intorno. La strada era fiancheggiata da fossati che avrebbero potuto offrire un 
nascondiglio con il tempo bello, ma che quel giorno erano pieni d'acqua. Al di là dei 
fossati il terreno saliva formando una gobba. Nel campo sul lato sud alcune mucche 
brucavano le stoppie. Tom notò che una delle vacche era sdraiata al margine del 
campo, seminascosta dal rialzo del terreno. Tornò indietro con un sospiro. Scavalcò il 
fossato e diede un calcio alla mucca che si alzò e si allontanò. Tom si sdraiò in quel 
punto caldo e asciutto. Si tirò il cappuccio sulla faccia e incominciò ad aspettare, 
rimpiangendo di non aver avuto la preveggenza di comprare un pezzo di pane prima di 
lasciare la città. 

Era ansioso e un po' spaventato. Il bandito era più piccolo di lui, ma svelto e feroce, 
come aveva dimostrato quando aveva colpito Martha per rubare il maiale. Tom era 
preoccupato, ma ciò che temeva di più era il rischio di non riavere il denaro. 

Si augurava che non fosse accaduto niente ad Agnes e a Martha. Agnes sapeva badare 
a se stessa; e anche se il fuorilegge l'avesse vista, che cosa avrebbe potuto fare? Al 
massimo sarebbe stato in guardia. 

Dal punto in cui stava acquattato, Tom scorgeva le torri della cattedrale. Gli sarebbe 
piaciuto trovare il tempo per vedere l'interno. L'aveva incuriosito la soluzione adottata 
per il colonnato. Di solito si usavano grossi pilastri con gli archi che spuntavano in 
alto: due archi che si slanciavano verso nord e verso sud, fino a incontrare gli altri 
pilastri, e un arco che si slanciava invece verso ovest e verso est, attraverso la navata 
laterale. L'effetto era sgraziato, perché c'era qualcosa che non andava in un arco che 
scaturiva dalla sommità di una colonna rotonda. Quando Tom avrebbe costruito la sua 
cattedrale, ogni pilastro sarebbe stato un fascio di colonne, con un arco che partiva 
dalla cima di ogni colonna... una soluzione elegante e logica. 

Prese a immaginare la decorazione degli archi. Le forme geometriche erano le più 
comuni... non occorreva una grande abilità per scolpire ghirigori e losanghe; ma a Tom 
piaceva il fogliame, che conferiva morbidezza e un tocco naturale alla dura regolarità 
della pietra. 

La cattedrale immaginaria occupò i suoi pensieri fino a metà pomeriggio, quando vide 
la figura esile e la testa bionda di Martha attraversare il ponte e passare fra le case. La 
bambina esitò all'incrocio, quindi svoltò a destra. Tom la guardò venire verso di lui, e 
si accorse che aggrottava la fronte come se si domandasse dov'era. Quando gli arrivò 
vicina la chiamò a voce bassa. «Martha.» 

Martha gettò un gridolino poi accorse scavalcando il fosso. «La mamma ti manda 
questo» disse, porgendogli qualcosa che aveva tenuto sotto il mantello. 

Era una crostata di carne ancora calda. «Per la croce, tua madre è una brava donna!» 
disse Tom, e addentò un enorme boccone. Il ripieno era di carne e cipolle e aveva un 
sapore paradisiaco. 

Martha si accovacciò sull'erba accanto a lui. «Ecco cos'ha fatto l'uomo che ci ha rubato 
il maiale» disse. Arricciò il naso per lo sforzo di ricordare il messaggio. Era così 
adorabile che Tom si sentì mancare il respiro. «È uscito dalla trattoria, ha incontrato 
una donna con la faccia dipinta ed è andato a casa sua. Abbiamo aspettato fuori.» 

Intanto il bandito spende i nostri quattrini con una puttana, pensò Tom. «Continua.» 



«Non è rimasto a lungo in casa della signora, e quando è uscito è andato in una 
birreria. È ancora là. Non beve molto, però gioca ai dadi.» 

«Spero che vinca» disse rabbiosamente Tom. «È tutto?» 

«Sì.» 

«Hai fame?» 

«Ho mangiato una ciambella.» 

«Hai riferito tutto ad Alfred?» 

«Non ancora. Adesso devo andare da lui.» 

«Digli che cerchi di non bagnarsi troppo.» 

«Non bagnarsi troppo» ripeté Martha. «Devo dirglielo prima o dopo avergli raccontato 
cos'ha fatto l'uomo che ci ha rubato il maiale?» 

Non aveva importanza, naturalmente. «Dopo» disse Tom, poiché la figlia esigeva una 
risposta. Le sorrise. «Sei una brava bambina. Su, vai.» 

«Mi piace questo gioco» disse Martha. Lo salutò con un cenno e corse via. Scavalcò il 
fossato e tornò verso la città. Tom la guardò, con il cuore colmo di affetto e di collera. 
Lui e Agnes avevano lavorato sodo per guadagnare di che sfamare i figli, ed era 
disposto a uccidere pur di riavere ciò che gli era stato rubato. 

Forse anche il bandito era pronto a uccidere. Come il nome stava a significare, i 
fuorilegge vivevano al di fuori della legge, e campavano nella violenza più sfrenata. 
Forse non sarebbe stata la prima volta che Faramond Bocca Aperta si sarebbe 
incontrato con una delle sue vittime. Era un uomo pericoloso. 

La luce del giorno prese a svanire molto presto, come accadeva nei piovosi pomeriggi 
autunnali. Tom cominciò a preoccuparsi: avrebbe riconosciuto il ladro sotto la 
pioggia? Con l'avvicinarsi della sera, il traffico si diradò perché quasi tutti i visitatori 
avevano lasciato la città per tempo, per tornare a casa prima di notte. Le candele e le 
lanterne cominciarono ad accendersi nelle case dei quartieri alti della città e nelle 
casupole suburbane. Tom si chiese se il ladro si sarebbe fermato per tutta la notte. 
Forse aveva amici disonesti, disposti a ospitarlo anche se sapevano che era un 
fuorilegge. Forse... 

Poi vide un uomo con la bocca coperta da una sciarpa. 

Stava attraversando il ponte di legno con altri due uomini. Di colpo, Tom pensò che i 
due complici del ladro, quello calvo e quello con il berretto verde, potevano essere 
andati a Salisbury con lui. Non li aveva visti in città; ma poteva darsi che si fossero 
separati per un po' e quindi si fossero ritrovati per il tragitto di ritorno. Ma quando i tre 
furono un po' più vicini si separarono e Tom si rese conto con grande sollievo che non 
erano insieme. 

I primi due erano padre e figlio, due contadini dagli occhi scuri e i nasi grifagni. 
Presero la Portway, e l'uomo dalla sciarpa li seguì. 



Tom osservò l'andatura del ladro, via via che si avvicinava. Sembrava sobrio. E questo 
era un peccato. 

Lanciò un'occhiata in direzione della città e vide una donna e una bambina che 
apparivano sul ponte: Agnes e Martha. Non aveva previsto la loro presenza quando 
avrebbe affrontato il ladro. Ma si rendeva conto che non aveva raccomandato loro di 
restare lontano. 

Si tese mentre tutti si avvicinavano lungo la strada. Tom era così imponente che molti 
evitavano di affrontarlo; ma i fuorilegge erano disperati, e non si poteva sapere quale 
sarebbe stato l'esito di una zuffa. 

I due contadini passarono, parlando allegramente di cavalli. Tom sganciò dalla cintura 
il martello con la testa di ferro e lo bilanciò nella destra. Odiava i ladri che non 
lavoravano e toglievano il pane di bocca alla brava gente. Non si sarebbe fatto 
scrupolo di colpirlo con un martello. 

Gli sembrò che il ladro rallentasse, quasi avesse intuito il pericolo. Tom attese fino a 
quando fu a quattro o cinque iarde di distanza... troppo vicino per tornare indietro, 
troppo lontano per passare oltre. Poi si lasciò rotolare giù per l'argine, scavalcò il 
fossato d'un balzo e gli si parò davanti. 

L'uomo si arrestò. «Cosa c'è?» chiese nervosamente. 

Non mi ha riconosciuto, pensò Tom. «Ieri mi hai rubato il maiale e oggi l'hai venduto a 
un macellaio.» 

«Io non...» 

«Non negare» disse Tom. «Rendimi i soldi che hai guadagnato dalla vendita, e non ti 
farò niente.» 

Per un momento pensò che il ladro si sarebbe arreso, e provò quasi un senso di 
delusione quando lo vide esitare. Poi il ladro girò sui tacchi, scappò... e andò a sbattere 
contro Agnes. 

Non stava correndo abbastanza forte da farla cadere, e Agnes era una donna robusta. 
Barcollarono entrambi per un momento in una specie di goffa danza. Finalmente il 
ladro capì che lo bloccava di proposito, e la spintonò. Mentre le passava accanto, 
Agnes allungò la gamba, gli infilò il piede tra le ginocchia. Caddero a terra insieme. 

Tom aveva il cuore in gola mentre accorreva al fianco della moglie. Il ladro si stava 
rialzando e le teneva un ginocchio puntato sulla schiena. Tom lo afferrò per la 
collottola e lo tirò via, lo trascinò verso il ciglio della strada prima che potesse 
riprendere l'eauilibrio e lo gettò nel fossato. 

Agnes si rimise in piedi. Martha la raggiunse correndo. Tom chiese in fretta: «Tutto 
bene?». 

«Sì» rispose Agnes. 

I due contadini si erano fermati e osservavano la scena senza capire cosa stava 
accadendo. Il ladro era in ginocchio nel fossato. «È un ladro» gridò loro Agnes per 
dissuaderli dall'intromettersi. «Ci ha rubato il maiale.» I contadini non risposero, ma 



rimasero per vedere come sarebbe finita. 

Tom parlò di nuovo al bandito. «Rendimi i miei soldi e ti lascerò andare.» 

Il fuorilegge uscì dal fossato brandendo un coltello e, svelto come un ratto, cercò di 
trafiggere Tom alla gola. Agnes urlò. Tom schivò il colpo. La lama gli balenò davanti 
alla faccia e lui avvertì un dolore bruciante alla mascella. 

Arretrò e vibrò la martellata nel momento in cui il coltello lampeggiava di nuovo. Il 
ladro indietreggiò con un balzo, e coltello e martello sibilarono nell'aria umida della 
sera senza scontrarsi. 

Per un istante i due rimasero immobili e ansanti a fronteggiarsi. A Tom faceva male la 
guancia. Si rendeva conto di avere un avversario temibile; se lui era più alto e robusto, 
il fuorilegge aveva un coltello, un'arma assai più letale del martello di un muratore. 
Sentì la paura gelida attanagliarlo al pensiero che forse sarebbe morto. Gli sembrava di 
non riuscire più a respirare. 

Con la coda dell'occhio scorse un movimento fulmineo. Anche il ladro lo vide; lanciò 
uno sguardo ad Agnes e abbassò di scatto la testa mentre lei gli scagliava contro un 
sasso. 

Tom reagì con la prontezza di chi teme per la propria vita, e sferrò una martellata 
contro la testa china del ladro. 

Lo colpì nel momento in cui stava rialzando la faccia. Il martello lo centrò alla fronte, 
all'attaccatura dei capelli. Era una botta frettolosa, e non era carica di tutta la forza 
considerevole di Tom. Il ladro vacillò ma non cadde. 

Tom colpì di nuovo. 

Questa volta la mazzata fu più forte. Ebbe il tempo di sollevare il martello al di sopra 
della propria testa e di prendere la mira, mentre il ladro, intontito, cercava di rimettere 
a fuoco la vista. Tom pensò a Martha e vibrò un'altra mazzata con tutte le sue energie. 
Il fuorilegge stramazzò come un fantoccio di stracci. 

Tom era troppo teso per provare sollievo. S'inginocchiò accanto al caduto e lo frugò. 
«Dov'è la borsa? Dov'è la borsa, dannazione!» Era difficile spostare il corpo esanime. 
Finalmente lo girò sul dorso e aprì il mantello. Dalla cintura pendeva una grossa borsa 
di pelle. Tom l'aprì. All'interno c'era un sacchetto di stoffa, chiuso da un cordone. Lo 
tirò fuori. Era molto leggero. «Vuoto!» disse Tom. «Deve averne un altro.» 

Tirò via il mantello e lo tastò con attenzione. Non c'erano tasche né nascondigli. Sfilò 
gli stivali del ladro. Non c'era nulla neppure lì. Prese il coltello e tagliò le suole. Niente. 

Spazientito, infilò la lama nello scollo della tunica del ladro e la lacerò fino all'orlo. Ma 
il ladro non portava una cintura segreta con il denaro. 

L'uomo giaceva sulla strada infangata. Era nudo, a parte le calze. I due contadini 
guardavano Tom come se fosse matto. Infuriato, Tom gridò ad Agnes: «Non ha 
quattrini!». 

«Deve averli persi tutti ai dadi» disse lei con rabbia. 



«Spero che bruci nel fuoco dell'inferno» disse Tom. 

Agnes s'inginocchiò e tastò il petto del fuorilegge. «Adesso è proprio là» disse. «L'hai 
ammazzato.» 

IV 

Per Natale erano alla fame. 

L'inverno venne presto. Era freddo e implacabile come lo scalpello di un muratore. 
C'erano ancora le mele sugli alberi quando la prima brinata incipriò i campi. Tutti 
dicevano che era un'ondata di freddo e pensavano che sarebbe durata poco, ma non fu 
così. I contadini che avevano ritardato l'aratura d'autunno spezzarono i vomeri sulla 
terra indurita come la roccia. Si affrettarono ad ammazzare i maiali e a salare la carne 
per l'inverno, mentre i nobili macellarono i bovini perché d'inverno i pascoli non 
potevano sostentarne lo stesso numero dell'estate. Ma il gelo ininterrotto faceva 
appassire l'erba, e molti degli animali risparmiati morivano comunque. I lupi, affamati, 
penetravano nei villaggi all'imbrunire per razziare polli magri e bambini ridotti 
all'apatia. 

Nei cantieri edili di tutto il paese, alla prima gelata i muri che erano stati eretti durante 
l'estate furono coperti in tutta fretta con paglia e letame per isolarli dal gelo, perché la 
calce non era ancora completamente asciutta, e se fosse ghiacciata si sarebbe 
sgretolata. Non si poteva più lavorare con la calce fresca fino a primavera. Alcuni 
muratori erano stati assunti soltanto per la stagione estiva e quindi erano tornati ai loro 
villaggi, dove erano conosciuti soprattutto come carpentieri, e passavano l'inverno 
fabbricando aratri, selle, finimenti, carri, pale, porte, e tante altre cose che richiedevano 
esperienza con martello, scalpello e sega. Gli altri si spostarono nei ripari dei cantieri e 
incominciarono a intagliare le pietre in forme complesse. Ma poiché il gelo era venuto 
presto, il lavoro procedeva troppo in fretta; e dato che i contadini erano alla fame, i ve-
scovi e i castellani e i nobili potevano spendere per le costruzioni assai meno denaro di 
quanto avessero sperato. Così, con l'avanzare dell'inverno, alcuni muratori furono 
licenziati. 

Tom e la sua famiglia andarono da Salisbury a Shaftesbury, e da qui a Sherborne, 
Wells, Bath, Bristol, Gloucester, Oxford, Wallingford e Windsor. Ovunque i fuochi 
erano accesi e i sagrati e le mura dei castelli risuonavano del canto del ferro sulla 
pietra; i mastri costruttori creavano modellini minuziosi di archi e volte con le mani 
agili protette da mezzi guanti. Alcuni maestri erano impazienti, bruschi e scortesi; altri 
guardavano con tristezza i figli magri e la moglie incinta di Tom e parlavano con 
benevolenza e rincrescimento. Ma tutti dicevano la stessa cosa: «No, per te qui non c'è 
lavoro». 

Ogni volta che era possibile approfittavano dell'ospitalità dei conventi, dove i 
viaggiatori potevano sempre contare su un pasto e un angoletto per dormire... almeno 
per una notte. Quando le more maturarono sui rovi, si nutrirono di quelle per giorni e 
giorni, come gli uccelli. Nella foresta, Agnes accendeva il fuoco sotto il paiolo di ferro 
e faceva bollire il porridge. Ma quasi sempre erano costretti a comprare il pane dai 
fornai e le aringhe salate dai pescivendoli, o a mangiare nelle birrerie e nelle trattorie, e 
questo costava assai più che prepararsi i pasti da soli: e così il denaro si dileguava 
rapidamente. 



Martha era magra per natura, ma divenne ancora più scarna. Alfred continuava a 
diventare più alto, come un'erbaccia che cresce in uno strato povero di terreno, ed era 
sempre più dinoccolato. Agnes mangiava poco, ma il bambino che portava in grembo 
era avido, e Tom capiva che era tormentata dalla fame. A volte le ordinava di mangiare 
di più, e allora anche la volontà ferrea di Agnes cedeva all'autorità del marito e al 
volere del figlio non ancora nato. Comunque, non diventava tonda e rosea come 
durante le altre gravidanze. Aveva l'aria sparuta nonostante il ventre gonfio, come una 
bambina affamata durante una carestia. 

Dopo aver lasciato Salisbury avevano percorso tre quarti di un grande cerchio; e verso 
la fine dell'anno tornarono nell'immensa foresta che si estendeva da Windsor a 
Southampton. Erano diretti a Winchester. Tom aveva venduto gli utensili da muratore 
e aveva speso quasi tutto il ricavato; non appena avesse trovato lavoro avrebbe dovuto 
farsi prestare gli attrezzi, o il denaro per acquistarli. Se non l'avesse trovato a 
Winchester, non sapeva cosa avrebbe fatto. Aveva i suoi fratelli, nella cittadina natale; 
ma era nel Nord, lontana diverse settimane di cammino, e i suoi sarebbero morti di 
fame prima di arrivare. Agnes era figlia unica e i suoi genitori erano morti. D'inverno 
non c'era lavoro nei campi. A Winchester Agnes avrebbe forse potuto guadagnare 
qualche penny come sguattera in una casa di ricchi. Senza dubbio non poteva 
continuare a viaggiare a piedi ancora per molto, dato che si avvicinava il momento del 
parto. 

Ma Winchester distava tre giorni di cammino e avevano fame. Non c'erano più more, 
non c'erano conventi in vista, e non c'era più avena nel paiolo che Agnes portava sulla 
schiena. La sera prima avevano barattato un coltello per una pagnotta d'orzo, quattro 
ciotole di brodo senza carne e un posto per dormire accanto al fuoco nella casupola di 
un contadino. Da allora, non avevano più incontrato un villaggio. Ma verso sera Tom 
vide il fumo che saliva sopra gli alberi: arrivarono alla casa di un guardaboschi reale 
che diede loro un sacco di rape per la scure piccola di Tom. 

Avevano percorso altre tre miglia quando Agnes disse che era troppo stanca per 
proseguire. Tom si stupì. Erano insieme da tanti anni e non l'aveva mai sentita dire che 
era troppo stanca per fare qualcosa. 

Agnes sedette al riparo di un grande ippocastano, sul bordo della strada. Tom scavò 
una piccola fossa per il fuoco, usando una logora pala di legno... era uno dei pochi 
utensili rimasti perché nessuno voleva comprarla. I ragazzi raccolsero bracciate di 
ramoscelli e Tom accese il fuoco, poi prese il paiolo e andò in cerca di un ruscello. 
Tornò con il paiolo pieno d'acqua gelata e lo mise sul bordo del fuoco. Agnes affettò 
qualche rapa. Martha raccolse le castagne cadute dall'albero e Agnes le mostrò come 
doveva sbucciarle e schiacciarne la polpa in modo da ricavarne una specie di farina per 
addensare la zuppa. Tom mandò Alfred a cercare altra legna; poi prese un bastone e 
andò a rovistare tra le foglie morte nella speranza di trovare un porcospino o uno 
scoiattolo da mettere nel brodo. Ma non ebbe fortuna. 

Sedette accanto ad Agnes mentre scendeva l'oscurità e la zuppa cuoceva. «Abbiamo 
ancora un po' di sale?» chiese. 

Lei scosse la testa. «Da settimane mangi il porridge senza sale» disse. «Non te ne sei 
accorto?» 

«No.» 



«Il miglior condimento è la fame.» 

«Be', quella non manca.» All'improvviso, Tom si sentiva esausto. Era oppresso dal 
peso schiacciante delle delusioni degli ultimi quattro mesi e non trovava più la forza 
per fingersi coraggioso. Con voce rassegnata chiese: «Cosa è andato storto, Agnes?». 

«Tutto» disse lei. «L'inverno scorso non avevi lavoro. Lo hai trovato in primavera, ma 
la figlia del conte ha rifiutato il matrimonio e lord William ha rinunciato alla casa. Poi 
abbiamo deciso di fermarci e di lavorare durante il raccolto... è stato uno sbaglio.» 

«Sì, per me sarebbe stato più facile trovare lavoro in un cantiere durante l'estate 
anziché in autunno.» 

«E l'inverno è venuto presto. Comunque ce la saremmo cavata; ma ci hanno rubato il 
maiale.» 

Tom annuì, sfinito. «La mia unica consolazione è sapere che adesso il ladro soffre tutte 
le pene dell'inferno.» 

«Lo spero.» 

«Ne dubiti?» 

«I preti non sanno quanto fingono di sapere. Era prete anche mio padre, ricordalo.» 

Tom lo ricordava bene. Un muro della chiesa parrocchiale era crollato, e Tom era stato 
ingaggiato per ricostruirlo. I preti non potevano sposarsi; ma quello aveva una 
governante, e la governante aveva una figlia e nel villaggio tutti sapevano che il padre 
era il prete. Agnes non era bella neppure allora; ma la sua carnagione aveva la 
luminosità della giovinezza, e sembrava scoppiare di energia. Parlava con Tom mentre 
lui lavorava, e a volte il vento le incollava l'abito addosso e Tom vedeva le curve del 
corpo, persino l'ombelico, quasi fosse nuda. Una notte era venuta nella baracca dove 
Tom dormiva, gli aveva messo una mano sulla bocca perché non parlasse e s'era sfilata 
il vestito perché la vedesse davvero nuda nel chiaro di luna; e Tom l'aveva presa fra le 
braccia e avevano fatto l'amore. 

«Eravamo vergini tutti e due» disse Tom a voce alta. 

Agnes sapeva a cosa stava pensando. Sorrise, poi si oscurò di nuovo e disse: «Sembra 
sia passato tanto tempo». 

Martha chiese: «Possiamo mangiare?». 

L'odore della zuppa faceva borbottare lo stomaco di Tom. Immerse la ciotola nel 
paiolo bollente e lo riempì di fette di rapa e di pappa poco densa. Non era 
completamente cotta, ma decise che non era il caso di aspettare. Diede una ciotola per 
uno ai figli e ne portò una ad Agnes. 

Lei aveva l'aria tirata, assorta. Soffiò sulla zuppa per raffreddarla un po', e se la portò 
alle labbra. 

I ragazzi finirono in fretta le loro razioni e ne chiesero ancora. Tom tolse il paiolo dal 
fuoco usando l'orlo del mantello per non scottarsi le mani, e versò nelle ciotole dei figli 
la zuppa rimasta. 



Quando tornò a fianco di Agnes, lei chiese: «E tu?». 

«Mangerò domani.» 

Agnes sembrava troppo stanca per discutere. 

Tom e Alfred alimentarono il fuoco e raccolsero legna a sufficienza per tutta la notte. 
Poi si avvolsero nei mantelli e si sdraiarono sulle foglie per dormire. 

Tom aveva il sonno leggero, e quando Agnes gemette, si svegliò di colpo. «Cosa c'è?» 
le chiese sottovoce. 

Agnes gemette di nuovo. Era pallida e aveva gli occhi chiusi. «Sta arrivando il 
bambino.» 

Tom si sentì mancare il cuore. Non qui, pensò. Non qui, sul terreno gelato in mezzo a 
una foresta. «Ma non è ora» disse. 

«È in anticipo.» 

Tom si sforzò di mostrarsi calmo. «Si sono rotte le acque?» 

«Poco dopo che abbiamo lasciato la capanna del guardaboschi.» Agnes rispose 
ansando, senza aprire gli occhi. 

Tom ricordò che si era affrettata a correre tra i cespugli come per un bisogno urgente. 
«E i dolori?» 

«Sono cominciati allora.» 

Era tipico di Agnes, il fatto che non ne avesse parlato. 

Alfred e Martha si erano svegliati. «Cosa succede?» chiese Alfred. 

«Sta per nascere il bambino» disse Tom. 

Martha scoppiò in pianto. 

Tom aggrottò la fronte. «Ce la fai a tornare alla capanna del guardaboschi?» chiese alla 
moglie. Avrebbero avuto almeno un tetto sulla testa, e mucchi di paglia, e qualcuno 
che poteva aiutarli. 

Agnes scosse la testa. «Il bambino è già sceso.» 

«Allora non ci vorrà molto!» Erano nella parte più desolata della foresta. Non avevano 
visto un villaggio dalla mattina e il guardaboschi aveva detto che non ne avrebbero 
trovati per tutto l'indomani. Quindi era impossibile trovare una donna che facesse da 
levatrice. Tom avrebbe dovuto aiutare il piccolo a nascere, lì al freddo, con l'unica 
assistenza dei figli; e se qualcosa fosse andato storto non aveva medicine e non sapeva 
nulla. 

È colpa mia, pensò. L'ho messa incinta e l'ho trascinata nella miseria. Contava su di me 
perché provvedessi alle sue necessità, e adesso sta per partorire all'aperto, in pieno 
inverno. Aveva sempre disprezzato gli uomini che generavano i figli e li lasciavano a 
soffrire la fame, ma non era molto migliore. Si vergognava. 



«Sono così stanca» disse Agnes. «Non credo di farcela a mettere al mondo il bambino. 
Voglio riposare.» Nella luce del fuoco aveva la faccia velata di sudore. 

Tom si rese conto che doveva scuotersi. Doveva cercare di dar forza ad Agnes. «Ti 
aiuterò io» disse. Non c'era niente di misterioso e di complicato in ciò che stava per 
accadere. Aveva assistito alla nascita di molti bambini. Di solito era un lavoro che 
spettava alle donne perché sapevano ciò che provava la madre, e questo permetteva 
loro d'essere più utili; ma non c'era motivo perché non potesse farlo un uomo, in caso 
di necessità. Prima doveva farla mettere comoda; poi scoprire se il parto era in una fase 
avanzata; quindi doveva fare i preparativi, e calmarla e rassicurarla mentre attende-
vano. 

«Come ti senti?» le chiese. 

«Ho freddo» rispose lei. 

«Vieni più vicino al fuoco.» Tom si tolse il mantello e lo stese a terra, a una iarda dalle 
fiamme. Agnes si sforzò di alzarsi. Tom la sollevò di peso e l'adagiò sul mantello. 

Si inginocchiò accanto a lei. La tunica di lana che Agnes portava sotto il mantello era 
abbottonata davanti. Slacciò due bottoni e insinuò le mani all'interno. Agnes si lasciò 
sfuggire un grido soffocato. 

«Ti fa male?» chiese Tom, sorpreso e preoccupato. 

«No» rispose lei con un sorriso fuggevole. «Hai le mani fredde.» 

Tom le tastò il ventre. La protuberanza era più alta e appuntita della notte prima, 
quando avevano dormito vicini sulla paglia, nella casupola di un contadino. Tom 
premette un po' di più e sentì la forma del piccino. Trovò un'estremità del corpo, sotto 
l'ombelico di Agnes, ma non l'altra. «Sento il sederino, ma non la testa» disse. 

«Perché sta per uscire» spiegò Agnes. 

Tom l'avvolse nel mantello. Doveva fare in fretta. Guardò i figli. Martha si tratteneva a 
stento dal piagnucolare, Alfred era spaventato. Era meglio dar loro qualcosa da fare. 

«Alfred, prendi il paiolo e vai al ruscello. Lavalo bene e portalo pieno d'acqua pura. 
Martha, raccogli qualche giunco e fammi due pezzi di spago, ognuno grande 
abbastanza per una collana. Su, presto. Prima di giorno avrete un fratellino o una 
sorellina.» 

Se ne andarono tutti e due. Tom tirò fuori il coltello e una piccola cote e cominciò ad 
affilare la lama. Agnes gemette ancora. Tom posò il coltello e le prese la mano. 

Le era stato al fianco anche quando erano nati gli altri, Alfred, e poi Matilda che era 
morta a due anni, e Martha, e il bimbo nato morto che Tom aveva pensato 
segretamente di chiamare Harold. Ma ogni volta c'era stato qualcun altro a dare aiuto e 
conforto: la madre di Agnes per Alfred, una levatrice per Matilda e Harold, e 
addirittura la signora del castello per Martha. Questa volta avrebbe dovuto fare da 
solo. Ma non doveva farle capire che era in ansia: doveva farla sentire tranquilla e 
fiduciosa. 

Agnes si rilassò quando passò la contrazione. Tom disse: «Ricordi quando nacque 



Martha, e lady Isabella fece da levatrice?». 

Agnes sorrise. «Tu stavi costruendo una cappella per il lord, e la pregasti di mandare 
una cameriera a chiamare la levatrice del villaggio...» 

«E lei disse: "Quella vecchia strega ubriaca? Non la farei assistere neppure al parto 
d'una cagna!". E ci portò nella sua camera, e lord Robert non poté andare a letto fino a 
quando nacque Martha.» 

«Era una brava donna.» 

«Non ci sono molte signore come lei.» 

Alfred tornò con il paiolo pieno di acqua. Tom lo mise accanto al fuoco, non 
abbastanza vicino perché bollisse, ma per avere l'acqua calda. Agnes frugò nel mantello 
e tirò fuori un sacchetto di tela che conteneva qualche straccio pulito. 

Martha tornò con le mani colme di giunchi e sedette per intrecciarli. «Perché ti servono 
le cordicelle?» chiese. 

«Per qualcosa di molto importante, vedrai» disse Tom. «Falle bene.» 

Alfred era irrequieto e imbarazzato. «Vai a prendere altra legna» disse Tom. 
«Dobbiamo alimentare il fuoco.» Il ragazzo se ne andò, contento di avere qualcosa da 
fare. 

Agnes aveva la faccia contratta mentre ricominciava a spingere per far uscire il 
bambino, e si lasciava sfuggire dalle labbra un suono sommesso come quello di un 
albero che scricchiola nella bufera. Tom vedeva che lo sforzo le costava le ultime 
riserve di energia; avrebbe desiderato con tutto il suo cuore poterla aiutare, e prendere 
su di sé la sua sofferenza per darle sollievo. Finalmente la doglia si placò, e Tom tirò il 
fiato. Agnes parve assopirsi. 

Alfred tornò con le braccia cariche di fascine. 

Agnes si scosse. «Ho tanto freddo» bisbigliò. 

Tom disse: «Alfred, aggiungi legna al fuoco. Martha, sdraiati vicino a tua madre e 
tienila calda». Tutti e due obbedirono, preoccupati. Agnes cinse Martha con le braccia 
e la tenne vicina rabbrividendo. 

Tom si sentiva male per l'ansia. Il fuoco scoppiettava, ma l'aria diventava più fredda. 
Forse sarebbe stata tanto gelida da uccidere il piccino al primo respiro. Non era una 
cosa inaudita che i bambini nascessero all'aperto; anzi, succedeva spesso nel periodo 
del raccolto quando tutti avevano tanto da fare e le donne lavoravano fino all'ultimo 
minuto; ma nella stagione del raccolto il terreno era asciutto, l'erba soffice e l'aria 
dolce. Non s'era mai sentito che una donna partorisse all'aperto in pieno inverno. 

Agnes si sollevò sui gomiti e allargò le gambe. 

«Cosa c'è?» chiese Tom impaurito. 

Agnes stava spingendo e non rispose. 

Tom disse: «Alfred, inginocchiati dietro tua madre e lascia che si appoggi». 



Quando Alfred fu in posizione, Tom aprì il mantello della moglie e le sbottonò la 
gonna. S'inginocchiò a guardare e vide che la dilatazione era già incominciata. «Ormai 
non ci vorrà molto, cara» mormorò sforzandosi di non tradire la paura. 

Agnes si rilassò di nuovo; chiuse gli occhi e si appoggiò ad Alfred. La dilatazione 
parve ridursi un po'. C'era un grande silenzio, rotto solo dal crepitare del fuoco. 
All'improvviso Tom pensò alla fuorilegge, Ellen, che aveva partorito tutta sola nella 
foresta. Doveva essere stato terrificante. Aveva temuto che un lupo si avvicinasse 
mentre non era in grado di reagire, e le portasse via il neonato, aveva detto. La gente 
diceva che quell'anno i lupi erano più audaci del solito; ma senza dubbio non avrebbero 
attaccato un gruppo di quattro persone. 

Agnes si tese ancora, e altre gocce di sudore spuntarono sul viso contratto. Ci siamo, 
pensò Tom. Era spaventato. Vide che l'apertura si dilatava di nuovo; e questa volta 
vide nella luce del fuoco i capelli neri e bagnati del bambino. Pensò di pregare; ma non 
c'era tempo. Agnes incominciò a respirare in rantoli rapidi e brevi. L'apertura si allargò 
ancora di più e la testa prese a uscire, a faccia in giù. Dopo un momento Tom vide le 
orecchie grinzose, appiattite; poi la pelle tutta pieghe del collo. Non riusciva ancora a 
scorgere se il bimbo era normale. 

«È uscita la testa» disse, ma Agnes lo sapeva già, naturalmente, perché poteva sentirlo; 
si era rilassata di nuovo. Il bambino si girò lentamente e Tom poté vedere gli occhi 
chiusi e la bocca, coperti dal sangue e dai fluidi viscidi. 

Martha esclamò: «Oh, guarda il faccino!». 

Agnes la sentì e sorrise fuggevolmente, e ricominciò a spingere. Tom si tese e sostenne 
la testolina con la mano sinistra mentre uscivano le spalle, prima l'una e poi l'altra. Il 
resto del corpo sgusciò fuori in fretta, e Tom mise la mano destra sotto i fianchi del 
piccino e lo tenne mentre le gambette minuscole scivolavano nel mondo freddo. 

L'apertura incominciò subito a richiudersi intorno al palpitante cordone bluastro 
collegato all'ombelico del piccolo. 

Tom sollevò il figlioletto e lo scrutò, ansioso. C'era molto sangue, e in un primo 
momento temette che fosse successo qualcosa di terribile; ma lo guardò meglio e non 
vide nessuna lesione. Gli guardò fra le gambe. Era un maschio. 

«È bruttissimo!» disse Martha. 

«È perfetto» disse Tom, sfinito dal sollievo. «Un maschio perfetto.» 

Il piccino aprì la bocca e vagì. 

Tom guardò Agnes. I loro occhi s'incontrarono. Si sorrisero. 

Tom tenne il piccino contro il petto. «Martha, portami una ciotola d'acqua calda.» 
Martha scattò, obbediente. «Dove sono gli stracci, Agnes?» Agnes indicò il sacchetto 
per terra. Alfred lo passò a Tom: aveva la faccia rigata di lacrime. Era la prima volta 
che vedeva nascere un bambino. 

Tom intinse uno straccio nell'acqua calda e lavò delicatamente il visino per togliere il 
sangue e il muco. Agnes si sbottonò la tunica e Tom le mise fra le braccia il bimbo che 
strillava ancora. Il cordone bluastro che andava dal ventre del neonato all'inguine di 



Agnes smise di palpitare, s'incartapecorì e diventò bianco. 

Tom si rivolse a Martha. «Dammi le cordicelle che hai intrecciato» disse. «Vedrai a 
cosa servono.» 

Martha gli passò due pezzi di treccia di giunchi. Tom li legò in due punti intorno al 
cordone ombelicale e strinse i nodi. Poi usò il coltello per tagliarlo tra un nodo e l'altro. 

Ce l'avevano fatta. Il peggio era passato e il bambino stava bene. Ne era molto fiero. 

Agnes spostò il piccolo e se l'accostò al seno. La boccuccia trovò il capezzolo 
ingrossato, e il neonato smise di piangere e cominciò a succhiare. 

Martha chiese in tono meravigliato: «Come fa a sapere che deve fare così?». 

«È un mistero» rispose Tom. Le porse la ciotola e disse: «Porta a tua madre un po' 
d'acqua fresca da bere». 

«Oh, sì» disse Agnes, come se solo in quel momento si fosse accorta di avere una sete 
terribile. Martha portò l'acqua e Agnes vuotò la ciotola. «Magnifico» disse. «Grazie.» 

Guardò il bimbo che succhiava, poi Tom. «Sei un brav'uomo» disse a voce bassa. «Ti 
amo.» 

Tom sentì le lacrime salirgli agli occhi. Le sorrise e abbassò lo sguardo. Vide che 
Agnes perdeva ancora molto sangue. Il cordone ombelicale raggrinzito, che continuava 
a uscire lentamente, era in una pozza di sangue sul mantello, tra le gambe di Agnes. 

Alzò di nuovo lo sguardo. Il bambino non poppava più; s'era addormentato. Agnes lo 
coprì con il mantello e chiuse gli occhi. 

Dopo un momento Martha chiese a Tom: «Cosa stai aspettando?». 

«Il secondo parto» disse Tom. 

«Cos'è?» 

«Vedrai.» 

Madre e figlio sonnecchiarono per un po', quindi Agnes riaprì gli occhi. I muscoli si 
tesero, gli occhi si dilatarono leggermente, e la placenta uscì. Tom la prese tra le mani 
e la osservò. Sembrava un pezzo di frattaglie da macelleria. La guardò meglio e gli 
parve strappata, come se ne mancasse un pezzo. Ma non aveva mai esaminato una 
placenta con tanta attenzione, e forse erano sempre così, perché dovevano staccarsi 
dall'utero. La pose sul fuoco: emanava cattivo odore mentre bruciava, ma se l'avesse 
semplicemente buttata via avrebbe potuto attirare le volpi o perfino un lupo. 

Agnes sanguinava ancora. Tom ricordava che c'era sempre un fiotto di sangue dopo il 
secondo parto, ma non ricordava quanto fosse. Capiva che la crisi non era ancora 
superata. Per un momento si sentì mancare per la tensione e la fame; ma la vertigine 
passò. Si scosse. 

«Sanguini ancora un po',» disse ad Agnes, cercando di non lasciarle capire quanto era 
preoccupato. 



«Presto cesserà» disse Agnes. «Coprimi bene.» 

Tom le abbottonò la gonna e le avvolse il mantello intorno alle gambe. 

Alfred disse: «Posso riposarmi?». 

Stava ancora inginocchiato dietro Agnes per sostenerla. Doveva essere intorpidito, 
pensò Tom, per avere conservato tanto a lungo quella posizione. «Ti do il cambio» 
disse Tom. Agnes sarebbe stata più comoda con il piccino se fosse stata semiseduta, 
pensò; e qualcuno dietro di lei le avrebbe tenuto calda la schiena e l'avrebbe riparata 
dal vento. Scambiò il posto con Alfred, che gemette quando si sgranchì le gambe. Tom 
cinse con le braccia Agnes e il bambino. «Come ti senti?» le chiese. 

«Sono soltanto stanca.» 

Il piccolo gridò. Agnes lo mosse perché trovasse il capezzolo. Si assopì mentre lo 
allattava. 

Tom era inquieto. Era normale che fosse stanca, ma c'era in lei un torpore che lo 
allarmava. Sua moglie era troppo debole. 

Il neonato si addormentò, e dopo un poco si addormentarono anche gli altri due figli, 
Martha raggomitolata accanto alla madre, Alfred sdraiato dall'altra parte del fuoco. 
Tom teneva Agnes fra le braccia e l'accarezzava delicatamente. Ogni tanto le baciava la 
testa. La sentì rilassarsi mentre sprofondava nel sonno. Probabilmente era meglio così. 
Le toccò la guancia: era fredda e umida, nonostante tutti gli sforzi per tenerla calda. 
Infilò la mano nel mantello e toccò il petto del neonato: era caldo e il cuore batteva 
con forza. Tom sorrise. Un bambino robusto, pensò, nato per sopravvivere. 

Agnes si scosse. «Tom?» 

«Sì.» 

«Ricordi la notte che venni da te, quando lavoravi nella chiesa di mio padre?» 

«Certamente» rispose lui accarezzandola. «Come potrei dimenticarla?» 

«Non mi sono mai pentita di essermi data a te. Mai, neppure per un momento. Ogni 
volta che penso a quella notte, sono contenta.» 

Tom sorrise. Era bello saperlo. «Anch'io» disse. «Anch'io sono contento che fossi 
venuta quella notte.» 

Lei si assopì per un po', quindi riprese a parlare. «Spero che costruirai la tua 
cattedrale» disse. 

Tom fu sorpreso da quelle parole. «Credevo fossi contraria.» 

«Sì, ma sbagliavo. Meriti qualcosa di bello.» 

Tom non capiva. 

«Costruisci una cattedrale bellissima, per me» disse Agnes. 

Ora diceva cose senza senso. Per Tom fu un sollievo quando la vide addormentarsi di 



nuovo. Questa volta si abbandonò, inerte, e inclinò la testa da una parte. Tom dovette 
sostenere il bambino perché non cadesse. 

Rimasero così a lungo. Poi il piccino si svegliò ancora e strillò. Agnes non reagì. Il 
pianto svegliò Alfred, che si girò a guardare il fratellino. 

Tom scosse Agnes, delicatamente. «Svegliati» disse. «Il piccolo vuole mangiare.» 

«Padre!» disse Alfred in tono spaventato. «Guardale la faccia!» 

Tom fu assalito da un presentimento. Sua moglie aveva perso troppo sangue. 
«Agnes!» disse. «Svegliati!» Lei non reagì. Era priva di sensi. Tom si alzò e la riadagiò 
al suolo. Il viso era spaventosamente pallido. 

Atterrito aprì il mantello che le avvolgeva le cosce. 

C'era sangue dappertutto. 

Alfred soffocò un grido e girò la faccia. 

Tom bisbigliò: «Gesù Cristo, salvaci». 

Il pianto del bambino svegliò Martha che vide il sangue e cominciò a urlare. Tom la 
sollevò di peso e la schiaffeggiò. La bambina tacque. «Non gridare» le disse con calma, 
rimettendola a terra. 

Alfred chiese: «La mamma sta morendo?». 

Tom appoggiò la mano sul petto di Agnes, sotto il seno sinistro. Il cuore non batteva. 

Il cuore non batteva. 

Premette un po' di più. La carne era calda, e il seno pesante gli toccava la mano. Ma 
non c'era respiro, e non si sentiva battere il cuore. 

Un senso di gelo avvolse Tom come una nebbia. Se ne era andata. La guardò in faccia. 
Com'era possibile che non fosse più lì? Avrebbe voluto che si muovesse, aprisse gli 
occhi, respirasse. Continuò a tenerle la mano sul petto. A volte il cuore riprendeva a 
battere, così diceva la gente... ma aveva perso tanto sangue... 

Guardò Alfred. «La mamma è morta» mormorò. 

Alfred lo fissò, stordito. Martha si mise a piangere. Anche il neonato piangeva. Devo 
avere cura di loro, pensò Tom. Devo essere forte, per tutti. 

Ma avrebbe voluto piangere, abbracciare Agnes e tenerla stretta fino a quando fosse 
diventata fredda, e ricordarla com'era da ragazza, quando rideva e faceva l'amore. 
Avrebbe voluto singhiozzare di rabbia e mostrare i pugni al cielo spietato. Poi indurì il 
proprio cuore. Doveva dominarsi, doveva essere forte, per i suoi figli. 

Non pianse. 

Che cosa devo fare per prima cosa? si chiese. 

Scavare una tomba. 



Devo scavare una buca profonda, e adagiarla lì, per tenere lontani i lupi e conservare le 
sue ossa fino al giorno del giudizio. E poi devo dire una preghiera per la sua anima. 
Oh, Agnes, perché mi hai lasciato solo? 

Il neonato piangeva ancora. Teneva gli occhietti chiusi e apriva e chiudeva la bocca 
ritmicamente, come se potesse trarre il nutrimento dall'aria. Aveva bisogno di 
mangiare. I seni di Agnes erano pieni di latte caldo. Perché no? pensò Tom. Spostò il 
piccolo, che trovò un capezzolo e succhiò. Tom lo coprì meglio con il mantello di 
Agnes. 

Martha assisteva alla scena a occhi sgranati e si succhiava il pollice. Tom le disse: 
«Puoi tenere fermo il bambino perché non cada?». 

Martha annuì e si inginocchiò accanto alla madre morta. 

Tom prese la pala. Agnes aveva scelto quel posto per sostare e si era seduta sotto i 
rami dell'ippocastano. Quello doveva essere il luogo del suo ultimo riposo. Deglutì, 
lottando contro l'impulso di sedere a terra e di piangere. Tracciò un rettangolo nel 
suolo a qualche iarda dall'albero, dove non avrebbe incontrato le radici, e prese a 
scavare. 

Così andava meglio. Mentre affondava con impegno la pala nella terra dura, il resto 
della sua mente si svuotava e riusciva a mantenere la compostezza. Si alternò con 
Alfred, perché anche lui avrebbe trovato conforto nello sforzo fisico ripetitivo. 
Scavarono rapidamente, con energia, e nonostante l'aria fredda e pungente, sudavano 
come se fosse mezzogiorno. 

A un certo momento Alfred chiese: «Così non basta?». 

Tom si accorse che la fossa era profonda quasi quanto lui era alto. Non avrebbe voluto 
che quel lavoro finisse mai. Annuì, controvoglia. «Può andare» disse, e uscì dalla fossa. 

Martha aveva preso in braccio il bambino, si era seduta accanto al fuoco e lo cullava. 
Tom si avvicinò ad Agnes e si inginocchiò. L'avvolse nel mantello, lasciando scoperto 
il volto, e la sollevò. Andò alla fossa e la posò per terra. Poi scese nella buca. 

Sollevò di nuovo Agnes e l'adagiò delicatamente sul fondo. La guardò a lungo, in 
ginocchio accanto a lei nella tomba fredda. Le baciò le labbra una volta ancora, 
lievemente. Le chiuse gli occhi. 

Uscì dalla fossa. «Venite, figlioli» disse. Alfred e Martha si avvicinarono e si fermarono
ai suoi fianchi. Martha teneva in braccio il neonato. Tom passò le braccia intorno alle 
spalle dei due figli maggiori. Guardarono la tomba. Tom mormorò: «Dite: "Dio 
benedica la mamma".». 

«Dio benedica la mamma» dissero tutti e due. 

Martha singhiozzava e gli occhi di Alfred erano pieni di lacrime. Tom li abbracciò 
entrambi e dominò il pianto. 

Poi li lasciò e raccolse il badile. Martha urlò quando lo vide gettare la prima palata 
nella fossa. Alfred abbracciò la sorella. Tom continuò a spalare. Non sopportava l'idea 
di buttare la terra sulla faccia di Agnes; perciò le coprì i piedi e poi le gambe e il corpo, 
e ammucchiò la terra in modo da formare un monticello, e ogni palata scivolava e 



scivolava, così che alla fine coprì il collo, e la bocca che aveva baciato, e alla fine tutto 
il viso SDarì, il viso che non avrebbe più rivisto. 

Finì in fretta di riempire la fossa. 

Poi si fermò a guardare il tumulo: «Addio, cara» bisbigliò. «Sei stata una buona 
moglie, e io ti amo.» 

Si voltò con sforzo. 

Il mantello era ancora a terra dove Agnes aveva partorito. La metà inferiore era 
incrostata di sangue raggrumato. Tom prese il coltello e lo tagliò in due, poi buttò nel 
fuoco la parte insanguinata. 

Martha reggeva ancora il neonato. «Dallo a me» disse Tom. Lei lo guardò con gli 
occhi pieni di paura. Tom mise il piccino sulla metà pulita del mantello e l'avviluppò. Il 
bimbo pianse. 

Tom si rivolse agli altri due figli che lo fissavano ammutoliti «Non abbiamo latte per 
tenerlo in vita, quindi deve restare qui con la madre.» 

«Ma morirà!» disse Martha. 

«Sì» disse Tom, dominando a stento la voce. «Morirà, qualunque cosa facciamo.» 
Avrebbe voluto che il piccino smettesse di piangere. 

Raccolse i loro beni rimasti, li mise nel paiolo e se lo legò sulla schiena come aveva 
sempre fatto Agnes. 

«Andiamo» disse. 

Martha si mise a singhiozzare. Alfred era pallidissimo. Si avviarono lungo la strada 
nella luce grigia della mattina fredda. Dopo un po', il pianto del piccino si perse in 
lontananza. 

Era inutile restare vicini alla tomba, perché lì i figli non sarebbero riusciti a dormire, e 
sarebbe stato inutile trattenersi a vegliare. E poi, muoversi avrebbe fatto bene a tutti. 

Tom procedeva a passo svelto; ma i suoi pensieri vagavano liberamente e non riusciva 
più a controllarli. Non poteva fare altro che camminare: non c'erano accordi da 
prendere, lavori da eseguire o da organizzare, non c'era niente da vedere tranne la 
foresta buia e le ombre che guizzavano nella luce delle torce. Pensava ad Agnes, 
seguiva il filo di un ricordo, sorrideva tra sé, e si voltava per dirle che cosa aveva 
ricordato; e poi rammentava che era morta, e il trauma era come una sofferenza fisica. 
Era frastornato, come se fosse accaduto qualcosa d'incomprensibile, anche se 
naturalmente era la cosa più naturale del mondo che una donna della sua età morisse di 
parto e che un uomo dell'età di Tom restasse vedovo. Ma il dolore per la perdita era 
come una ferita. Aveva sentito dire che chi restava mutilato delle dita di un piede non 
era più in grado di reggersi e continuava a cadere fino a quando imparava a camminare 
di nuovo. Si sentiva così, come se una parte di sé gli fosse stata amputata; e non 
riusciva a rassegnarsi all'idea di averla perduta per sempre. 

Si sforzava di non pensare ad Agnes, ma continuava a ricordarla com'era poco prima di 
morire. Sembrava incredibile che fosse stata viva appena poche ore fa e che adesso non 



ci fosse più. Ricordava il suo viso mentre spingeva per partorire, e il sorriso d'orgoglio 
quando aveva guardato il figlioletto. Ricordava ciò che gli aveva detto: "Spero che 
costruirai la tua cattedrale". E poi: "Costruisci una cattedrale bellissima, per me". 
Aveva parlato come se sapesse che stava per morire. 

Mentre proseguiva il cammino, Tom pensava sempre più al piccolo che aveva 
abbandonato, avvolto in un mezzo mantello, sopra una tomba. Probabilmente era 
ancora vivo, a meno che una volpe avesse già sentito il suo odore. Comunque, sarebbe 
morto prima del mattino. Avrebbe pianto per un po', quindi avrebbe chiuso gli occhi e 
la vita l'avrebbe abbandonato mentre diventava freddo nel sonno. 

A meno che una volpe sentisse l'odore. 

Tom non poteva fare nulla per il bambino. Aveva bisogno di latte per sopravvivere, e 
non ce n'era; non c'erano villaggi dove Tom avrebbe potuto trovare una balia, non 
c'erano pecore o capre o vacche. Tom avrebbe potuto dargli soltanto le rape, e queste 
lo avrebbero ucciso come la volpe. 

Via via che le ore della notte passavano, il pensiero di avere abbandonato il piccolo gli 
sembrava sempre più orribile. Era abbastanza frequente, lo sapeva: i contadini che 
avevano famiglie troppo numerose e fattorie troppo piccole spesso esponevano i figli a 
morire, e qualche volta il prete faceva finta di non vedere. Ma Tom non era come loro. 
Avrebbe dovuto tenerlo fra le braccia fino a quando fosse morto, e poi seppellirlo. Non 
sarebbe servito a nulla, certo; ma sarebbe stata la cosa più giusta da fare. 

Si accorse che ormai era giorno. 

Tom si fermò. 

I suoi figli presero a guardarlo in attesa. Erano pronti a tutto. Ormai non c'era più nulla 
di normale. 

«Non dovevo abbandonare il bambino» disse Tom. 

Alfred disse: «Ma non possiamo dargli da mangiare. Morirà comunque». 

«Ma non dovevo abbandonarlo» ripeté Tom. 

Martha disse: «Torniamo indietro». 

Tom esitava ancora. Se fosse tornato indietro, sarebbe stato come ammettere che 
aveva fatto male ad abbandonare il piccino. 

Ma era vero. Aveva fatto male. 

Si girò. «Torniamo indietro» disse. 

Adesso tutti i pericoli che prima aveva cercato di minimizzare gli sembravano 
all'improvviso più probabili. Senza dubbio una volpe aveva sentito l'odore del neonato 
e l'aveva trascinato nella tana. O forse un lupo. Anche i cinghiali erano pericolosi. E i 
gufi? Un gufo non poteva portar via un neonato, ma poteva strappargli gli occhi... 

Affrettò il passo. Era stordito dalla stanchezza e dall'inedia. Martha doveva correre per 
stargli dietro, ma non si lamentava. 



Tom cercava di non pensare a ciò che avrebbe potuto vedere quando fosse tornato alla 
tomba. I predatori erano spietati, e capivano quando un essere vivente era indifeso. 

Non sapeva per quanto avessero camminato: aveva perduto il senso del tempo. La 
foresta intorno a lui gli sembrava sconosciuta, anche se l'aveva appena attraversata. 
Cercava ansiosamente il luogo della tomba. Non era possibile che il fuoco si fosse già 
spento... l'avevano alimentato con tanta legna... Scrutò gli alberi, cercando le foglie 
caratteristiche dell'ippocastano. Oltrepassarono un bivio che non ricordava, e cominciò 
a chiedersi se avevano già superato la tomba senza vederla; poi credette di scorgere un 
fioco barlume arancione, più avanti. 

Si sentì mancare il cuore. Affrettò il passo e socchiuse gli occhi. Si, era un fuoco. Si 
mise a correre. Sentì Martha gridare, come se temesse di venire abbandonata, e si voltò 
per dirle: «Siamo arrivati!». Sentì i due ragazzi che lo seguivano correndo. 

Arrivò davanti all'ippocastano. Il cuore gli martellava in petto. Il fuoco ardeva 
allegramente. C'era la pila di fascine. C'era il tratto di terreno insanguinato dove Agnes 
era morta per l'emorragia. C'era la tomba, un piccolo tumulo di terra, dove giaceva 
adesso. E sulla tomba... non c'era nulla. 

Tom si guardò intorno freneticamente, stravolto. Non c'era traccia del neonato. I suoi 
occhi si riempirono di lacrime di frustrazione. Era sparito anche il mezzo mantello che 
avvolgeva il piccolo. Ma la tomba era intatta. Non c'erano orme di animali sul terreno 
soffice, non c'era sangue, non c'erano segni che indicassero che il bambino era stato 
trascinato via. 

Tom aveva la sensazione di non vedere più molto bene. Era difficile anche pensare. 
Ora capiva che aveva fatto una cosa orribile abbandonando il figlioletto ancora vivo. 
Quando avesse saputo che era morto, avrebbe potuto mettere l'animo in pace. Tuttavia 
poteva essere ancora vivo... lì vicino. Decise di andare in giro per cercarlo. 

Alfred chiese: «Dove vai?». 

«Dobbiamo cercare il bambino» rispose Tom senza voltarsi. Si diresse verso il margine 
della piccola radura e guardò sotto i cespugli. Si sentiva ancora intontito e debole. Non 
vide nulla, nessuna traccia della direzione in cui il lupo poteva aver portato il piccolo. 
Ormai era sicuro che fosse stato un lupo. Aveva certo la tana nelle vicinanze. 
«Dobbiamo cercare qui intorno» disse ai figli. 

Li guidò, più lontano dal fuoco, fra cespugli e arbusti. Incominciava a sentirsi confuso, 
ma riusciva a concentrare i pensieri su una sola cosa, l'esigenza di trovare il bimbo. 
Adesso non provava angoscia ma solo una rabbiosa, feroce determinazione, e in fondo 
alla sua mente vi era la certezza agghiacciante che l'accaduto era colpa sua. Vagò a 
caso nella foresta scrutando il terreno, fermandosi quasi a ogni passo nella speranza di 
sentire il vagito inconfondibile di un neonato; ma quando lui e i ragazzi non facevano 
rumore, la foresta taceva. 

Perse il senso del tempo. I cerchi sempre più ampi che descriveva lo riportarono per un 
po' sulla strada, a intervalli; ma poi si accorse che l'avevano attraversata da molto 
tempo. A un certo punto si chiese perché non avevano incontrato la casupola del 
guardaboschi. Aveva la vaga sensazione di aver perso la strada; forse non girava più 
intorno alla tomba e vagava nella foresta più o meno a casaccio. Ma non aveva molta 



importanza, e quindi continuava a cercare. 

«Padre» disse Alfred. 

Tom lo guardò, irritato per essere stato interrotto. Alfred portava sulla schiena Martha 
addormentata. «Cosa c'è?» 

«Possiamo riposare?» chiese Alfred. 

Tom esitò. Non voleva fermarsi, ma Alfred sembrava proprio sul punto di crollare. 
«D'accordo» disse con riluttanza. «Ma non per molto.» 

Erano su un declivio. Poteva darsi che ai piedi scorresse un ruscello. Tom aveva molta 
sete. Prese Martha e scese il pendio reggendola fra le braccia. Come aveva previsto 
trovò un ruscelletto limpido, contornato di ghiaccio. Adagiò Martha sulla riva, e lei 
non si svegliò. Tom e Alfred s'inginocchiarono e raccolsero l'acqua fredda nel cavo 
delle mani. 

Alfred si sdraiò accanto a Martha e chiuse gli occhi. Tom si guardò intorno. Era in una 
radura, su un tappeto di foglie cadute. Gli alberi erano querce basse e robuste, con i 
rami spogli intrecciati. Tom attraversò la radura per cercare il bambino dietro gli alberi; 
ma quando arrivò dall'altra parte gli mancarono le gambe e fu costretto a sedersi di 
colpo. 

Ormai era giorno, ma c'era un po' di nebbia, e l'aria non sembrava più calda che a 
mezzanotte. Tremava irrefrenabilmente. Si accorse che aveva camminato senza portare 
addosso altro che la sottotunica. Si chiese dov'era finito il suo mantello; ma non riuscì 
a ricordarlo. Forse la nebbia si addensava, o forse qualcosa di strano stava succedendo 
ai suoi occhi, perché non riusciva più a vedere i ragazzi dall'altra parte della radura. 
Avrebbe voluto alzarsi per raggiungerli, ma le gambe non gli obbedivano. 

Dopo un po', il sole fioco spuntò tra le nubi, e poco più tardi venne l'angelo. 

Arrivò da est, avvolta in un lungo mantello invernale di lana sbiancata. Tom la guardò 
avvicinarsi senza stupore né curiosità. Non era più capace di provare sorpresa o paura. 
La guardava con gli occhi vacui e spenti come guardava i tronchi massicci delle quer-
ce. Il volto ovale era incorniciato dai capelli scuri e il manto le nascondeva i piedi, e 
quindi sembrava che si muovesse aleggiando sulle foglie morte. Si fermò davanti a lui, 
e gli occhi d'oro chiaro parvero guardargli nell'anima e comprendere la sua sofferenza. 
Gli sembrava di conoscerla, come se avesse visto l'immagine di quell'angelo in una 
chiesa dov'era entrato di recente. Poi lei aprì il mantello. Sotto era nuda. Aveva il 
corpo di una donna terrena sui venticinque anni, con la pelle chiara e i capezzoli rosati. 
Tom aveva sempre pensato che i corpi degli angeli fossero completamente glabri, ma 
questo non lo era. 

Lei piegò un ginocchio a terra mentre Tom sedeva a gambe incrociate accanto alla 
quercia. Si tese verso di lui e gli baciò la bocca. Tom era troppo stordito per 
sorprendersi. Lei lo sospinse dolcemente, lo fece sdraiare, quindi si aprì il mantello e 
gli si sdraiò addosso, nuda. Tom sentì il calore attraverso la sottotunica. Dopo qualche 
attimo smise di rabbrividire. 

Lei gli prese tra le mani la faccia barbuta e lo baciò di nuovo, avidamente, come se 
bevesse acqua fresca dopo una lunga giornata di arsura. Dopo un momento gli fece 



scorrere le mani sulle braccia, fino ai polsi, gli prese le mani e se le portò sui seni. Tom 
li strinse, istintivamente. Erano morbidi e i capezzoli si inturgidivano sotto le sue dita. 

Vagamente, pensò che forse era morto. Il paradiso non avrebbe dovuto essere così, lo 
sapeva; ma non gli interessava. Da ore le facoltà critiche lo avevano abbandonato. La 
scarsa capacità di pensiero razionale che ancora gli restava svanì; e lasciò fare al 
proprio corpo, si tese premendosi contro di lei e trasse forza dal calore e dalla nudità 
della donna. Lei aprì le labbra e gli insinuò la lingua in bocca, gli cercò la lingua, e Tom 
reagì prontamente. 

Lei si staccò per un istante, si sollevò. Tom restò a guardare stordito mentre gli alzava 
la sottotunica intorno ai fianchi e si metteva a cavalcioni su di lui. Lo guardava negli 
occhi con quello sguardo onniveggente, mentre si abbassava su di lui. Vi fu un 
momento quasi tormentoso quando i loro corpi si toccarono, e lei esitò. Poi Tom sentì 
che la stava penetrando. La sensazione fu così intensa da dargli la certezza che sarebbe 
esploso per il piacere. Lei mosse i fianchi, gli sorrise e gli baciò il viso. 

Dopo un po' la donna chiuse gli occhi e cominciò ad ansimare e Tom comprese che 
stava perdendo il controllo. La guardò, affascinato: gettava piccole grida ritmiche, e si 
muoveva sempre più svelta, e la sua estasi toccava Tom fino nel profondo dell'anima 
ferita: non sapeva se voleva piangere per la disperazione o gridare di gioia o ridere 
istericamente; poi un'esplosione squassò entrambi come alberi in una bufera, più e più 
volte; e finalmente la passione si placò, e la donna gli si abbandonò sul petto. 

Rimasero a lungo così. Il tepore del corpo di lei riscaldò completamente Tom. Si 
abbandonò a un sonno leggero che gli sembrò brevissimo, più simile a un dormiveglia 
che a un sonno vero; ma quando aprì gli occhi la sua mente era lucida. 

Guardò la donna giovane e bella che gli stava addosso, e comprese immediatamente: 
non era un angelo, ma Ellen la fuorilegge che aveva incontrato in quella parte della 
foresta il giorno del furto del maiale. Ellen lo sentì muoversi e aprì gli occhi, lo guardò 
con un'espressione mista di affetto a di ansia. All'improvviso, Tom pensò ai figli. Si 
scostò da Ellen e si sollevò a sedere. Alfred e Martha giacevano sulle foglie, avvolti nei 
mantelli, e il sole batteva sui loro volti addormentati. Poi ricordò con un fremito 
d'orrore gli avvenimenti di quella notte, e ricordò che Agnes era morta e che il 
bambino, suo figlio, era scomparso. Si nascose la faccia tra le mani. 

Sentì Ellen lanciare uno strano fischio a due toni. Alzò la testa. Qualcuno uscì dagli 
alberi, e Tom riconobbe il figlio di lei, Jack, con quella pelle bianchissima e i capelli 
arancio e gli occhi verdi e vivaci come quelli di un uccello. Tom si alzò, rassettandosi 
gli indumenti, e anche Ellen si alzò e chiuse il mantello. 

Il ragazzetto aveva qualcosa in mano. Si avvicinò e lo mostrò a Tom. Tom lo 
riconobbe. Era la metà del mantello che aveva avvolto intorno al neonato prima di 
deporlo sulla tomba di Agnes. 

Tom guardò Jack e poi Ellen, senza capire. Lei gli prese le mani, lo guardò negli occhi 
e disse: «Il tuo bambino è vivo». 

Tom non osava crederle. Sarebbe stato troppo meraviglioso, troppo bello. 

«Non è possibile» disse. 



«È vero.» 

Tom incominciò a sperare. «Davvero?» chiese. «Davvero?» 

Ellen annuì. «Davvero. Ti condurrò da lui.» 

Tom comprese che non mentiva. Un'ondata di sollievo e di felicità lo pervase. Cadde in 
ginocchio e finalmente pianse, come se si fossero aperte le paratie di una diga. 

V 

«Jack lo ha sentito piangere» spiegò Ellen. «Stava andando al fiume, in un posto a 
nord di qui dove se si sa tirare bene si possono ammazzare le anitre con i sassi. Non 
sapeva cosa fare, e così è corso a chiamarmi. Ma mentre eravamo in cammino abbiamo 
visto un prete in groppa a un palafreno, con il bimbo in braccio.» 

Tom disse: «Devo trovarlo...». 

«Non agitarti» continuò Ellen. «So dov'è. Ha svoltato vicino alla tomba. C'è un 
sentiero che conduce a un piccolo monastero nascosto nella foresta.» 

«Il bambino ha bisogno di latte.» 

«I frati hanno le capre.» 

«Dio sia ringraziato» disse fervidamente Tom. 

«Ti condurrò là dopo che avrai mangiato qualcosa» disse Ellen. «Ma...» Aggrottò la 
fronte. «Per il momento non parlare ai tuoi figli del monastero.» 

Tom lanciò un'occhiata dall'altra parte della radura. Alfred e Martha continuavano a 
dormire. Jack s'era avvicinato a loro e li fissava con quel suo sguardo vacuo. 
«Perché?» 

«Non lo so bene... ma credo sia meglio aspettare.» 

«Glielo dirà tuo figlio.» 

Ellen scosse la testa. «Ha visto il prete, ma non credo abbia afferrato tutto il resto.» 

«D'accordo» disse solennemente Tom. «Se avessi saputo che eri così vicina, forse 
avresti potuto salvare la mia Agnes.» 

Ellen scosse di nuovo la testa e i capelli scuri le danzarono intorno al viso. «Non c'è 
niente da fare, in quei casi, se non tenere la donna al caldo; e tu l'hai fatto. Quando una 
donna sanguina dentro, o smette e migliora, oppure non smette, e muore.» Quando vi-
de gli occhi di Tom riempirsi di lacrime, disse: «Mi dispiace». 

Tom annuì in silenzio. 

Ellen disse. «Ma i vivi devono aver cura dei vivi, e tu hai bisogno di cibo caldo e di un 
mantello nuovo.» Si alzò. 

Svegliarono i ragazzi, e Tom spiegò che il bambino era vivo, che Ellen e Jack avevano 
visto un prete portarlo via; disse che lui ed Ellen sarebbero andati più tardi in cerca del 



prete; ma prima Ellen avrebbe dato loro da mangiare. Accettarono con calma 
l'annuncio; ormai nulla aveva il potere di sconvolgerli. Anche Tom era frastornato. La 
vita procedeva troppo in fretta perché potesse assimilarne tutti i cambiamenti. Era 
come trovarsi in groppa a un cavallo imbizzarrito: tutto accadeva così turbinosamente 
che non c'era tempo per reagire, e non restava che cercare di tenersi saldo e di non per-
dere la ragione. Agnes aveva partorito all'aperto, di notte e al freddo; il piccolo era 
nato miracolosamente sano; era parso che tutto andasse bene, ma poi Agnes, l'anima 
gemella di Tom, gli era morta dissanguata fra le braccia, e lui aveva perso la testa; il 
bambino era spacciato, e l'avevano abbandonato a morire; avevano cercato di 
ritrovarlo senza riuscirvi; quindi era apparsa Ellen e Tom l'aveva scambiata per un 
angelo, e avevano fatto l'amore come in un sogno, e lei aveva detto che il piccolo era 
vivo e stava bene. La vita sarebbe mai rallentata abbastanza per lasciargli il tempo di 
riflettere su quegli avvenimenti terribili? 

Si avviarono. Tom aveva sempre pensato che i fuorilegge vivessero nello squallore; ma 
non c'era nulla di squallido in Ellen, e Tom si domandava come poteva essere la sua 
casa. Lei li precedette zigzagando nella foresta. Non c'erano sentieri ma non esitava 
mentre scavalcava i rigagnoli, schivava i rami bassi e attraversava una palude gelata, 
una macchia di cespugli, il tronco enorme d'una quercia caduta. Finalmente si diresse 
verso un intrico di rovi e parve sparire. Tom la seguì e vide che, contrariamente alla 
prima impressione, c'era uno stretto passaggio. Continuò a seguirla. I rovi si chiusero 
sopra la sua testa, e si trovò nella semioscurità. Si fermò di colpo in attesa che i suoi 
occhi si abituassero al buio. A poco a poco si accorse che era in una grotta. 

L'aria era tiepida. Davanti a lui un fuoco ardeva in un focolare di pietre piatte. Il fumo 
saliva verticalmente; doveva esserci un camino naturale da qualche parte. C'erano due 
pelli, una di lupo e una di cervo, fissate alle pareti della grotta con pioli di legno. Un 
prosciutto affumicato, forse di cervo o forse di cinghiale, pendeva dalla volta. Tom 
vide una cassetta piena di mele selvatiche, torce di canne sui cornicioni di roccia, e 
canne secche sul pavimento. Al margine del focolare c'era una pentola, come quelle 
che si trovavano nella casa della gente normale; e a giudicare dall'odore, conteneva una 
vivanda altrettanto normale... verdure bollite con ossi carnosi ed erbette. Tom era 
sbalordito. Era una vera casa, più comoda di quelle di tanti servi della gleba. 

Al di là del fuoco c'erano due materassi di pelle di daino, presumibilmente imbottiti di 
foglie di canna; e su ognuno era arrotolata una coperta di pelli di lupo. Ellen e Jack 
dormivano lì, con il fuoco acceso tra loro e l'imboccatura della caverna. In fondo c'era 
una collezione formidabile di armi e di attrezzi per la caccia: un arco, diverse frecce, 
reti, trappole per conigli, alcuni pugnali acuminati, una lancia di legno con la punta 
affilata e indurita con il fuoco; e tra tutti quegli utensili primitivi c'erano tre libri. Tom 
era sbalordito. Non aveva mai visto libri in una casa, e tanto meno in una grotta: i libri 
stavano nelle chiese. 

Jack prese una scodella di legno, la immerse nella pentola e cominciò a bere. Alfred e 
Martha lo fissavano con occhi affamati. Ellen lanciò a Tom un'occhiata di scusa e 
disse: «Jack, quando c'è qualcuno, dobbiamo servirlo prima di mangiare». 

Il ragazzetto la guardò, perplesso. «Perché?» 

«Perché è così che fanno le persone gentili. Dai un po' di zuppa ai figli di Tom.» 

Jack non sembrava convinto, ma obbedì. Ellen porse un po' di zuppa a Tom, che 



sedette sul pavimento e la bevve. Aveva sapore di carne e gli scaldava le viscere. Ellen 
gli drappeggiò una pelliccia sulle spalle. Quando Tom ebbe bevuto il brodo, prese con 
le dita le verdure e la carne. Non assaggiava carne da settimane. Sembrava anitra... 
probabilmente l'aveva catturata Jack con i sassi e la fionda. 

Mangiarono fino a che la pentola fu vuota, quindi Alfred e Martha si sdraiarono sulle 
canne. Prima che si addormentassero, Tom disse che sarebbe andato con Ellen a 
cercare il prete, ed Ellen disse che Jack sarebbe rimasto e nel frattempo avrebbe avuto 
cura di loro. Esausti, i due ragazzi annuirono e chiusero gli occhi. 

Tom uscì con Ellen. Portava sulle spalle la pelliccia che lei gli aveva dato. Non appena 
furono fuori dal roveto, Ellen si fermò, si voltò, l'attirò vicino e lo baciò sulla bocca. 

«Ti amo» disse con impeto. «Ti ho amato dal primo momento che ti ho visto. Ho 
sempre desiderato un uomo forte e gentile, ma credevo che non esistesse. Poi ti ho 
visto. Ti ho desiderato. Ma capivo che amavi tua moglie. Mio Dio, come la invidiavo. 
Mi dispiace che sia morta, sinceramente, perché leggo la sofferenza nei tuoi occhi e le 
lacrime che attendono di essere versate, e mi spezza il cuore vederti così triste. Ma 
adesso che lei non c'è più, ti voglio per me.» 

Tom non sapeva cosa dire. Era difficile credere che una donna tanto bella e 
autosufficiente e ingegnosa si fosse innamorata di lui a prima vista; ed era ancora più 
difficile capire cosa provava per Ellen. Era devastato dalla perdita di Agnes... era vero, 
aveva gli occhi colmi di lacrime non piante. Ma era altresì divorato dal desiderio per 
Ellen, per il suo corpo caldo e meraviglioso, i suoi occhi dorati e il suo ardore senza 
vergogna. Si sentiva tremendamente colpevole perché desiderava tanto Ellen quando 
Agnes giaceva nella tomba da poche ore. 

La guardò; ancora una volta gli occhi dorati gli lessero nell'anima, ed Ellen disse: 
«Taci. Non devi vergognarti. So che l'amavi, e lo sapeva anche lei: lo capivo. L'ami 
ancora... è naturale. L'amerai sempre». 

Gli aveva raccomandato di non dire nulla, e in ogni caso Tom non aveva nulla da dire. 
Era ammutolito di fronte a quella donna straordinaria che pareva riportare tutto alla 
normalità. Il fatto che sembrasse leggergli nel cuore lo faceva sentire meglio, come se 
ora non avesse nulla di cui vergognarsi. Sospirò. 

«Così va bene» disse Ellen. Lo prese per mano e si allontanarono insieme dalla grotta. 

Procedettero nella foresta vergine per circa un miglio, e arrivarono a una strada. 
Mentre camminavano, Tom continuava a osservare il volto di Ellen. Ricordava che, 
quando l'aveva incontrata per la prima volta, gli era sembrata un po' meno che bella, a 
causa degli occhi stranissimi. Ora non capiva perché l'avesse pensato. Vedeva gli occhi 
sorprendenti come l'espressione perfetta della sua singolare personalità. Ellen, adesso, 
gli appariva assolutamente perfetta; la sola cosa che non capiva era perché stesse con 
lui. 

Camminarono per tre o quattro miglia. Tom era ancora stanco ma la zuppa gli aveva 
dato un po' di forza; e sebbene si fidasse completamente di Ellen era ansioso di vedere 
il bambino con i propri occhi. 

Quando scorsero il monastero fra gli alberi, Ellen disse: «Non facciamoci vedere subito 
dai frati». 



«Perché?» chiese Tom, meravigliato. 

«Hai abbandonato un bambino. È come un omicidio. Osserviamo il monastero dal 
bosco e vediamo che tipi sono.» 

Tom non pensava che avrebbe avuto fastidi, date le circostanze; ma era meglio essere 
prudenti: annuì e seguì Ellen nel sottobosco. Dopo qualche minuto stavano sdraiati al 
limitare della radura. 

Il monastero era molto piccolo. Tom ne aveva costruito qualcuno, e pensava che 
quello doveva essere appunto un "piccolo monastero", secondo la definizione ufficiale: 
una specie di filiale o di avamposto di un grande priorato o di un'abbazia. C'erano due 
sole costruzioni di pietra, la cappella e il dormitorio. Il resto era di legno e di canne 
intonacate: una cucina, le stalle, un fienile e alcuni piccoli edifici agricoli. Aveva un 
aspetto pulito e ben tenuto, e dava l'impressione che i frati si dedicassero all'agricoltura 
non meno che alla preghiera. 

Non se ne vedevano molti, in giro. «Sono andati quasi tutti a lavorare» spiegò Ellen. 
«Stanno costruendo un fienile in cima alla collina.» Guardò il cielo. «Torneranno per il 
pasto di mezzogiorno.» 

Tom girò gli occhi sulla radura. Sulla destra, seminascoste da un piccolo gregge di 
capre legate, scorse due figure. «Guarda» disse indicando. Mentre le osservava, notò 
qualcosa d'altro. «Quello seduto è un prete e...» 

«E tiene qualcosa sulle ginocchia.» 

«Avviciniamoci.» 

Avanzarono fra gli alberi aggirando la radura e si accostarono alle capre. Tom si sentì 
balzare il cuore in gola vedendo il prete seduto su uno sgabello. Teneva un bambino 
sulle ginocchia, il suo bambino. Tom sentì un nodo alla gola. Era vero: il piccolo era 
sopravvissuto. Avrebbe voluto correre ad abbracciare il prete. 

Insieme al prete c'era un giovane frate. Tom vide che intingeva uno straccetto in un 
secchio di latte, latte di capra, senza dubbio, e lo metteva nella bocca del bimbo. Era 
un sistema ingegnoso. 

«Bene» disse Tom, preoccupato. «È meglio che vada a confessare quel che ho fatto e a 
riprendere mio figlio.» 

Ellen lo fissò con calma. «Rifletti un nomento, Tom» disse. «E dopo cosa farai?» 

Tom non capiva bene dove volesse arrivare. «Chiederò un po' di latte ai frati» disse. 
«Vedranno che sono povero. E loro fanno le elemosine.» 

«E poi?» 

«Be', spero che mi daranno abbastanza latte per tenerlo in vita tre giorni, fino a quando 
arriverò a Winchester.» 

«E poi?» insistette Ellen. «Come nutrirai il bambino?» 

«Cercherò un lavoro...» 



«Hai cercato lavoro dall'ultima volta che ti ho incontrato, alla fine dell'estate» disse lei. 
Sembrava un po' irritata con Tom, e lui non ne comprendeva il motivo. «Non hai 
denaro né utensili» continuò Ellen. «Cosa sarà del bambino se non troverai lavoro a 
Winchester?» 

«Non lo so» disse Tom. Lo feriva sentirla parlare con tanta durezza. «Che cosa devo 
fare? Vivere come te? Io non so uccidere le anitre con i sassi. Sono un muratore.» 

«Potresti lasciare qui il bambino» disse lei. 

Tom restò senza parole per un momento. «Lasciarlo?» chiese. «Quando l'ho appena 
ritrovato?» 

«Almeno sarai sicuro che non soffrirà il freddo né la fame. Non dovrai portarlo con te 
mentre cerchi lavoro. E quando troverai qualcosa, potrai sempre tornare a prenderlo.» 

L'istinto di Tom si ribellava all'idea. «Non so. Cosa penseranno i frati se abbandono il 
piccolo?» 

«Sanno già che l'hai fatto» disse Ellen, spazientita. «Si tratta solo di confessarlo adesso 
o più tardi.» 

«I frati sanno curare i bambini?» 

«Ne sanno quanto te.» 

«Ne dubito.» 

«Be', hanno trovato il modo di far mangiare un neonato che sa soltanto poppare.» 

Tom cominciava a rendersi conto che Ellen aveva ragione. Per quanto desiderasse 
stringere fra le braccia quel fagottino, non poteva negare che i frati avrebbero saputo 
averne cura meglio di lui. Non aveva nulla da dargli da mangiare, non aveva denaro né 
la prospettiva di un lavoro. «Abbandonarlo di nuovo?» disse tristemente. «Sì, penso di 
sì.» Rimase dov'era, a guardare la creaturina sulle ginocchia del prete. Aveva i capelli 
scuri, come quelli di Agnes. Tom aveva deciso, ma adesso non trovava la forza di 
allontanarsi. 

Poi un gruppo numeroso di frati apparve dall'altra parte della radura; erano quindici o 
venti, e portavano scuri e seghe. All'improvviso, c'era il rischio che vedessero Tom ed 
Ellen. Si ritirarono nel sottobosco. Ora Tom non poteva più vedere il bambino. 

Si allontanarono furtivi tra i cespugli. Quando raggiunsero la strada si misero a correre.
Corsero per tre o quattrocento iarde, tenendosi per mano. Poi Tom, esausto, non ce la 
fece più. Comunque erano a una distanza di sicurezza. Lasciarono la strada e trova-
rono un angolo nascosto per riposare. 

Sedettero su una proda erbosa, illuminata dal sole. Tom guardò Ellen che stava distesa 
e ansimava, con le guance arrossate, le labbra sorridenti. La veste si era aperta sul collo
e rivelava la gola e la curva di un seno. Tom provò l'impulso di vederla di nuovo nuda; 
il desiderio era più forte del senso di colpa. Si tese per baciarla, poi esitò perché era 
così incantevole. Quando parlò, le sue parole lo colsero di sorpresa. «Ellen» disse, 
«vuoi diventare mia moglie?» 



Capitolo 2 

Peter di Wareham era un piantagrane nato. 

L'avevano trasferito nel piccolo convento nella foresta dalla casa madre di Kingsbridge,
ed era facile capire perché il priore di Kingsbridge era stato così ansioso di sbarazzarsi 
di lui. Era alto e robusto, tra i venticinque e i trent'anni, aveva un poderoso intelletto e 
modi sprezzanti, e viveva in uno stato permanente d'indignazione virtuosa. Quando era 
arrivato e aveva iniziato a lavorare nei campi, aveva stabilito un ritmo furioso e poi 
aveva accusato gli altri d'infingardaggine. Ma con sua grande sorpresa, quasi tutti i 
frati avevano retto quel ritmo, anzi i più giovani avevano finito per stancarlo. Allora 
era andato alla ricerca di un altro vizio, in aggiunta alla pigrizia, e aveva puntato sulla 
gola. 

Aveva incominciato a mangiare metà del suo pane e a rifiutare la carne. Durante il 
giorno beveva l'acqua dei ruscelli, allungava la birra e rifiutava il vino. Aveva 
rimproverato un giovane frate che aveva chiesto un altro po' di porridge, e aveva fatto 
piangere un ragazzo che per scherzo aveva bevuto il vino di un altro. 

I frati sembravano assai poco dediti al peccato della gola, pensava il priore Philip 
mentre scendevano dalla collina all'ora del pasto. I giovani erano snelli e muscolosi, i 
più anziani abbronzati e solidi. Nessuno aveva quella rotondità pallida e molle che 
veniva quando si aveva troppo da mangiare e niente da fare. Philip pensava che tutti i 
frati dovevano essere magri. I frati grassi ispiravano ai poveri invidia e odio verso i 
servi di Dio. 

Secondo la sua abitudine, Peter aveva camuffato l'accusa come una confessione. «Sono 
colpevole del peccato di gola» aveva detto quella mattina mentre facevano una pausa, 
seduto sugli alberi che avevano abbattuto e mangiavano pane di segale e bevevano 
birra. «Ho disobbedito alla regola di san Benedetto, che stabilisce che i monaci non 
devono mangiare carne o bere vino.» Aveva girato lo sguardo sugli altri, con gli occhi 
scuri lampeggianti d'orgoglio, e poi aveva fissato Philip. «E qui tutti commettono lo 
stesso peccato» aveva concluso. 

Era davvero triste che Peter fosse così, pensò Philip. Era dedito all'opera di Dio, era 
intelligente e volitivo. Ma sembrava che provasse il bisogno di sentirsi eccezionale e di 
farsi notare sempre dagli altri; e questo lo induceva a provocare scene drammatiche. 
Era un vero seccatore, ma Philip gli era affezionato non meno che agli altri perché, 
dietro l'arroganza e il disprezzo, intuiva un'anima inquieta, un individuo incapace di 
credere che qualcun altro potesse volergli bene. 

Philip aveva detto: «Questo ci offre l'occasione di rammentare ciò che ha enunciato in 
proposito san Benedetto. Ricordi le esatte parole, Peter?». 

«San Benedetto dice: "Tutti, tranne gli ammalati, devono astenersi dalla carne"» aveva 
risposto Peter. 

Philip aveva annuito. Come aveva sospettato, Peter conosceva la regola meno di lui. 
«È quasi esatto, Peter. Il santo non si riferiva alla carne in generale, bensì a quella dei 
quadrupedi; e anche in questo stabiliva eccezioni non soltanto per i malati ma anche 
per i deboli. Cosa intendeva per "i deboli"? Qui, nella nostra piccola comunità, 
pensiamo che gli uomini indeboliti dal faticoso lavoro dei campi abbiano bisogno di 



mangiare ogni tanto carne bovina, per conservare le forze.» 

Peter aveva ascoltato in un cupo silenzio, con la fronte aggrottata per la 
disapprovazione, le folte sopracciglia nere contratte sopra il grosso naso curvo, la 
faccia atteggiata in un'espressione di sfida repressa. 

Philip aveva proseguito: «A proposito del vino, il santo dice: "Leggiamo che il vino 
non è la bevanda dei monaci". Il fatto che usi la parola leggiamo non significa che 
approvi completamente il divieto. Sostiene che una pinta di vino al giorno dovrebbe 
essere sufficiente per chiunque. E ci avverte di non bere fino alla sazietà. È chiaro, no, 
che non impone ai monaci di astenersi totalmente?» 

«Tuttavia dice che bisogna osservare la frugalità in tutto» aveva obiettato Peter. 

«E tu credi che qui non siamo frugali?» era stata la domanda di Philip. 

«Sì» aveva risposto Peter con voce squillante. 

«"Coloro ai quali Dio fa il dono dell'astinenza sappiano che riceveranno la giusta 
ricompensa"» aveva detto Philip. «Se ritieni che il vitto sia troppo abbondante, puoi 
mangiare meno. Ma ricorda un'altra cosa che il santo dice. Cita la prima Epistola ai 
Corinzi, in cui san Paolo enuncia: "Ognuno, in un modo o in un altro, riceve il suo 
dono da Dio". Quindi il santo ci dice: "Per questa ragione, non si può determinare 
senza scrupoli la quantità del cibo degli altri". Ti prego di ricordarlo, Peter, mentre 
digiuni e mediti sul peccato di gola.» 

Poi erano tornati al lavoro. Peter aveva un'aria da martire. Non si sarebbe lasciato 
ridurre facilmente al silenzio, e Philip lo sapeva. Dei tre voti monastici, povertà, castità 
e obbedienza, quello dell'obbedienza causava a Peter i maggiori problemi. 

C'erano vari sistemi per trattare i monaci disobbedienti, certo: la cella d'isolamento, 
pane e acqua, la fustigazione, e in casi estremi la scomunica e l'espulsione dall'ordine. 
Di solito Philip non esitava a usare queste punizioni, soprattutto quando un frate 
sembrava sfidare la sua autorità. Di conseguenza era considerato duro e autoritario, ma
in realtà detestava infliggere le punizioni... portavano la disarmonia nella confraternita 
monastica e mettevano tutti a disagio. Comunque, nel caso di Peter, una punizione non 
sarebbe servita a nulla... anzi, l'avrebbe reso ancora più orgoglioso e inflessibile. Philip 
doveva trovare un modo per controllarlo e addolcirlo nello stesso tempo. Non sarebbe 
stato facile. Ma dopotutto, pensò, se tutto fosse stato facile, gli uomini non avrebbero 
avuto bisogno della guida di Dio. 

Arrivarono nella radura dove sorgeva il monastero. Mentre la attraversavano, Philip 
vide frate John che si sbracciava per chiamarli dal recinto delle capre. L'avevano 
soprannominato Johnny Otto Pence ed era un po' tonto. Philip si chiese perché era così 
emozionato. Con lui c'era un uomo vestito da prete. Aveva un'aria vagamente 
familiare, e Philip si avviò in quella direzione. 

Il prete era un uomo basso e solido sui venticinque anni, con i capelli neri molto corti e 
due vivaci occhi azzurri che brillavano di intelligenza. Per Philip, guardarlo fu come 
guardarsi in uno specchio. Il prete, notò con un sussulto, era Francis, suo fratello 
minore. 

E Francis teneva in braccio un neonato. 



Philip non sapeva che cosa lo sorprendesse di più, Francis oppure il bimbo. I frati si 
affollarono intorno a loro. Francis si alzò, passò il piccolo a Johnny, e Philip 
l'abbracciò. «Cosa ci fai qui?» chiese Philip, felice di rivederlo. «E come mai hai un 
bambino?» 

«Più tardi ti dirò perché sono qui» rispose Francis. «In quanto al bambino, l'ho trovato 
nel bosco, solo, accanto a un gran fuoco acceso.» Francis tacque. 

«E così...» disse Philip. 

Francis alzò le spalle. «Non posso dirti di più. È tutto quello che so. Speravo di 
arrivare ieri sera; ma non ce l'ho fatta, e ho passato la notte nella casupola di un 
guardaboschi. Sono partito stamattina all'alba. Procedevo lungo la strada quando ho 
sentito piangere un bambino. Un attimo dopo l'ho visto. L'ho raccolto e l'ho portato 
qui. Ecco tutto.» 

Philip guardò incredulo il fagottino tra le braccia di Johnny. Tese la mano, incerto, e 
sollevò un angolo della coperta. Scorse un visino roseo e grinzoso, una bocca aperta e 
sdentata, una testolina quasi calva... sembrava l'immagine in miniatura di un vecchio 
monaco. Scostò un po' di più la coperta e vide le spalle fragili, le braccia che si 
agitavano, i pugnetti chiusi. Guardò con attenzione il moncherino del cordone che 
pendeva dall'ombelico del piccino. Era un tantino disgustoso. Era naturale? si chiese 
Philip. Sembrava una ferita in via di guarigione, e sarebbe stato meglio non toccarla. 
Abbassò ancor più la coperta. «Un maschio» disse e tossì, imbarazzato, prima di 
ricoprirlo. Uno dei novizi rise. 

All'improvviso, Philip si sentì impotente. In nome del cielo, cosa devo farmene? pensò. 
Dovrei allevarlo? 

Il bimbo vagì, e quel suono gli toccò il cuore come un inno amatissimo. «Ha fame» 
disse, e pensò: Come ho fatto a capirlo? 

Uno dei frati intervenne: «Non possiamo dargli da mangiare». 

Philip stava per ribattere: perché? ma poi ricordò che non c'erano donne nel raggio di 
molte miglia. 

Ma Johnny aveva già risolto il problema, come Philip ebbe subito modo di vedere: 
sedette su uno sgabello con il piccolo sulle ginocchia. Prese una salvietta con un 
angolo attorto a spirale, l'immerse in un secchio di latte, lasciò che la tela assorbisse il 
liquido, poi la mise in bocca al neonato che aprì le labbra e incominciò a succhiare e a 
deglutire. 

Philip avrebbe voluto gridare di gioia. «Molto ingegnoso, Johnny» disse sorpreso. 

Johnny sorrise. «L'avevo già fatto quando una capra è morta prima che il capretto 
fosse svezzato» disse con orgoglio. 

Tutti i frati osservarono attenti, mentre Johnny ripeteva quell'azione così semplice. 
Quando accostava la salvietta alle labbra del piccino, notò divertito Philip, alcuni degli 
spettatori aprivano la bocca a loro volta. Era un modo molto lento per nutrire la crea-
turina; ma senza dubbio nutrire un bambino richiedeva tempo in ogni caso. 

Peter di Wareham, che come gli altri si era lasciato incantare dal bambino e per un po' 



aveva dimenticato di avanzare critiche, si scosse e osservò: «Sarebbe più facile trovare 
la madre». 

«Ne dubito» disse Francis. «Probabilmente è sposata e il bimbo è frutto di una 
relazione illecita. Immagino sia giovane. Forse è riuscita a tenere segreta la gravidanza; 
e quando si è avvicinato il momento del parto, è venuta nella foresta e ha acceso un 
fuoco; ha messo al mondo il bimbo senza aiuto, poi l'ha abbandonato ai lupi ed è 
tornata al luogo dal quale proveniva. Prenderà tutte le precauzioni per non farsi 
trovare.» 

Il piccolo si era addormentato. D'impulso, Philip lo prese dalle braccia di Johnny, 
l'accostò al petto sostenendolo con una mano e lo cullò. «Poverino» disse. «Poverino.» 
L'istinto di proteggerlo e prendersi cura di lui era irresistibile. Notò che i frati lo fissa-
vano, sorpresi dalla sua improvvisa espressione di tenerezza. Non l'avevano mai visto 
accarezzare qualcuno, naturalmente, perché nel monastero ogni manifestazione 
d'affetto fisico era rigorosamente vietata. Senza dubbio l'avevano giudicato incapace di 
mostrare un po' di sentimento. Bene, adesso sanno la verità, pensò. 

Peter di Wareham intervenne di nuovo. «Allora dovremo portarlo a Winchester, e 
cercare di trovargli una madre adottiva.» 

Se fosse stato un altro a pronunciare quelle parole, forse Philip non si sarebbe 
affrettato a contraddirlo; ma era stato Peter, e Philip parlò precipitosamente. E da quel 
giorno la sua vita sarebbe cambiata. «Non lo affideremo a una madre adottiva» disse 
con tono deciso. «Questo bimbo è un dono di Dio.» Guardò gli altri, che ascoltavano a 
occhi sgranati e pendevano dalle sue parole. «Ci prenderemo cura di lui» continuò. 
«Lo nutriremo e gli insegneremo, e lo faremo crescere nella grazia di Dio. E quando 
sarà uomo diventerà frate, e in questo modo lo restituiremo al Signore.» 

Vi fu un lungo silenzio sbalordito. 

Poi Peter esclamò, irosamente: «È impossibile! I frati non possono allevare un 
bambino!». 

Philip incontrò lo sguardo del fratello. Sorrisero dei ricordi in comune. Quando Philip 
riprese a parlare, la sua voce era carica del peso del passato. «Impossibile? No, Peter. 
Al contrario, sono sicurissimo che è possibile, e ne è sicuro anche mio fratello. Lo 
sappiamo per esperienza. Non è così, Francis?» 

Il giorno che ora Philip ricordava come l'ultimo, suo padre tornò a casa ferito. 

Philip fu il primo a vederlo mentre saliva il sentiero tortuoso che conduceva al 
villaggio, nel Galles settentrionale. Philip, che aveva sei anni, gli corse incontro come 
al solito. Ma questa volta suo padre non lo issò sulla groppa del cavallo. Procedeva 
lentamente, accasciato sulla sella; teneva le redini con la mano destra e il braccio 
sinistro pendeva inerte. Era pallidissimo e i suoi indumenti erano macchiati di sangue. 
Philip ne fu colpito e spaventato: non lo aveva mai visto così affranto. 

Il padre disse: «Chiama tua madre». 

Quando lo portarono in casa, la mamma gli tagliò la camicia. Philip inorridì: la vista di 
sua madre, sempre così parsimoniosa, che rovinava un buon capo d'abbigliamento era 
più sconvolgente del sangue. «Non preoccuparti per me» disse il padre, ma la voce 



solitamente profonda era ridotta a un mormorio, e nessuno gli dava ascolto... un altro 
evento stranissimo, perché di solito la sua parola era legge. «Lasciami, e porta tutti su 
al monastero» disse. «Quei maledetti inglesi arriveranno qui presto.» C'era un mona-
stero con una chiesa in cima alla collina, ma Philip non capiva perché dovevano salire 
lassù dato che non era domenica. Sua madre disse: «Se perdi altro sangue, non potrai 
più andare in nessun posto, mai». Ma la zia Gwen promise che avrebbe dato l'allarme, 
e uscì. 

Molti anni dopo, quando pensava agli avvenimenti successivi, Philip si rendeva conto 
che in quel momento tutti si erano dimenticati di lui e di suo fratello Francis che aveva 
quattro anni, e che nessuno aveva pensato di condurli al sicuro nel monastero. Ognuno 
si preoccupava dei propri figli, e immaginava che a Philip e a Francis non sarebbe 
accaduto niente di male perché erano con i genitori: ma il loro padre stava morendo 
dissanguato e la madre cercava di salvarlo. E fu così che gli inglesi li sorpresero tutti e 
quattro. 

Nella sua breve esperienza di vita, nulla aveva preparato Philip all'apparizione dei due 
armigeri che spalancarono la porta con un calcio e irruppero nell'unica stanza della 
casa. In altre circostanze, non sarebbero parsi tanto spaventosi, perché erano 
adolescenti grandi e grossi e goffi, come quelli che ridevano delle vecchie e insultavano 
gli ebrei e a mezzanotte si azzuffavano davanti alle birrerie. Ma ora (Philip lo comprese 
anni dopo, quando finalmente fu in grado di ripensare a quel giorno con obiettività), i 
due giovani erano posseduti dalla bramosia del sangue. Avevano partecipato a una 
battaglia, avevano sentito gli uomini urlare di dolore, avevano visto gli amici cadere 
uccisi, e si erano spaventati fino a perdere la ragione. Ma avevano vinto ed erano 
sopravvissuti, e adesso erano all'inseguimento dei nemici, e nulla poteva soddisfarli se 
non altro sangue, altre urla, altre ferite e altre morti; e tutto ciò era scritto sulle loro 
facce stravolte quando erano piombati nella casa come volpi in un pollaio. 

Si mossero fulmineamente; ma Philip avrebbe ricordato per sempre ogni passo, come 
se gli avvenimenti avessero occupato un tempo lunghissimo. Entrambi portavano 
armature leggere; un giaco di maglia e un elmo di cuoio con bande di ferro. Entrambi 
avevano le spade in pugno. Uno era bruttissimo, con il grosso naso deforme, gli occhi 
strabici, e i denti snudati in uno spaventoso ghigno scimmiesco. L'altro aveva una 
barba lussureggiante incrostata di sangue... il sangue di qualcun altro, evidentemente, 
perché non sembrava ferito. Si guardarono intorno, tutti e due, senza rallentare il 
passo. Gli occhi spietati e calcolatori accantonarono Philip e Francis, presero nota della 
presenza della madre e si concentrarono sul padre. Gli piombarono addosso prima che 
gli altri potessero muoversi. 

La madre stava china su di lui e gli annodava una benda intorno al braccio sinistro. Si 
raddrizzò, si girò verso gli intrusi, con gli occhi che sfolgoravano di un coraggio 
disperato. Il padre balzò in piedi e portò la mano illesa sull'impugnatura della spada. 
Philip gettò un urlo di terrore. 

Il più brutto dei due uomini alzò la spada sopra la testa e percosse con l'impugnatura la 
testa della madre, quindi la spinse da una parte senza trafiggerla, probabilmente perché 
non voleva che la lama le restasse confitta nel corpo mentre il padre era ancora vivo. 
Questo, Philip lo comprese molti anni dopo. Si precipitò verso la madre, senza capire 
che non poteva più proteggerlo. La madre barcollò, stordita, e l'uomo le passò accanto 
levando di nuovo la spada. Philip le si aggrappò alla gonna mentre lei continuava a 



vacillare; ma non poté fare a meno di guardare il padre. 

Questi sfoderò la spada e la brandì per difendersi. L'uomo dalla brutta faccia sferrò un 
colpo dal basso in alto e le due lame si scontrarono con un clangore di campana. Come 
tutti i bambini, Philip credeva che suo padre fosse invincibile; e in quel momento scoprì 
la verità. Suo padre era indebolito a causa del sangue perso. Quando le due spade 
cozzarono, la sua cadde; e l'aggressore alzò di poco la lama e sferrò un altro colpo che 
affondò dove i muscoli robusti del collo spuntavano dalle spalle ampie. Philip 
incominciò a urlare quando vide la lama affilata che fendeva la carne. L'uomo dalla 
brutta faccia tirò indietro il braccio e avventò la punta dell'arma nel ventre del padre di 
Philip. 

Paralizzato dal terrore, Philip guardò la madre. I loro occhi s'incontrarono nell'attimo 
in cui l'altro uomo, il barbuto, la colpiva. Cadde sul pavimento, accanto al figlio, con il 
sangue che fiottava da una ferita alla testa. Il barbuto cambiò la presa sull'impugnatura, 
volgendo la spada con la punta in basso e stringendola con entrambe le mani; poi l'alzò, 
come un uomo che sta per trafiggersi con una pugnalata, e l'abbassò di scatto. Si sentì 
un orrendo scricchiolio d'ossa spezzate quando la punta entrò nel petto della madre. La 
lama affondò, tanto che (Philip lo notò sebbene fosse accecato dalla paura isterica) 
dovette uscirle dal dorso e inchiodarla al pavimento. 

Disperato, Philip guardò di nuovo il padre. Lo vide accasciarsi sulla spada dell'uomo 
dalla brutta faccia e sputare un enorme fiotto di sangue. L'assalitore indietreggiò e 
strattonò la spada cercando di liberarla. Il padre mosse un altro passo, barcollando, e 
lo seguì. L'uomo dalla brutta faccia gettò un grido di rabbia, torse la lama nel ventre 
del padre di Philip, e questa volta la estrasse. Il padre stramazzò sul pavimento e si 
portò le mani sull'addome squarciato come per coprire la ferita mostruosa. Philip aveva 
sempre immaginato che le interiora della gente fossero più o meno solide, e rimase 
sbalordito e nauseato nel vedere i tubi e gli organi disgustosi che fuoriuscivano dal 
corpo paterno. L'assalitore alzò la spada con la punta in basso, come aveva fatto il 
barbuto con la madre di Philip, e sferrò nello stesso modo il colpo finale. 

I due inglesi si guardarono e, inaspettatamente, Philip vide sui loro volti un'espressione 
di sollievo. Si voltarono insieme e guardarono lui e Francis. Uno fece un cenno e l'altro 
alzò le spalle, e Philip comprese che intendevano uccidere lui e il fratellino, sventran-
doli con quelle spade affilate; e quando comprese che sarebbe stato atrocemente 
doloroso, il terrore ribollì dentro di lui fino a dargli l'impressione che la testa stesse per 
scoppiargli. 

L'uomo con la barba macchiata di sangue si chinò in fretta e sollevò Francis per una 
caviglia, lo tenne capovolto nell'aria mentre il bambino urlava e invocava la madre, 
senza capire che era morta. L'uomo dalla brutta faccia divelse la spada dal corpo del 
padre di Philip e alzò il braccio, preparandosi a trapassare il cuore del bambino. 

Il colpo non venne sferrato. Risuonò una voce imperiosa, e i due uomini restarono 
immobili. L'urlo cessò, e Philip si accorse che era stato lui a gridare. Guardò la porta e 
vide l'abate Peter, avvolto nella modesta tonaca, con la collera di Dio negli occhi e una 
croce di legno brandita come una spada nella mano. 

Quando Philip riviveva quel giorno nei suoi incubi e si svegliava al buio, urlante e 
sudato, riusciva sempre a calmarsi e a riprendere il sonno rievocando quell'immagine 
finale, e il modo in cui le grida e le ferite erano state cancellate dall'uomo armato 



soltanto della croce. 

L'abate Peter riprese a parlare. Philip non capiva la lingua, che naturalmente era 
inglese; ma il significato era chiaro, perché i due uomini assunsero un'aria intimidita e il 
barbuto posò Francis con delicatezza. L'abate continuò a parlare ed entrò a passo 
sicuro. Gli armigeri arretrarono d'un passo come se avessero paura di lui... eppure 
avevano le spade e le armature, mentre lui aveva soltanto una tonaca e una croce! 
L'abate voltò loro la schiena in un gesto di disprezzo e si chinò per parlare a Philip. La 
voce era decisa: «Come ti chiami?». 

«Philip.» 

«Ah, sì, ricordo. E tuo fratello?» 

«Francis.» 

«Bene.» L'abate guardò i corpi insanguinati sul pavimento di terra battuta. «Quella è 
vostra madre, vero?» 

«Sì» rispose Philip. Si sentì assalire dal panico quando indicò il cadavere mutilato del 
padre e disse: «E quello il mio papà». 

«Lo so» disse l'abate. «Non urlare più e rispondi alle mie domande. Hai capito che 
sono morti?» 

«Non lo so» disse Philip, desolato. Sapeva cosa significava quando morivano gli 
animali. Ma come poteva accadere la stessa cosa alla mamma e al papà? 

L'abate Peter disse: «È come addormentarsi». 

«Ma hanno gli occhi aperti!» gridò Philip. 

«Taci. È meglio che li chiudiamo.» 

«Sì» disse Philip. Aveva la sensazione che quel gesto potesse risolvere qualcosa. 

L'abate Peter si alzò, prese per mano Philip e Francis, e li condusse accanto al corpo 
del padre. Si inginocchiò tenendo la mano di Philip. «Ti mostro come si fa» disse. 
Accostò la mano del bambino al viso del padre; ma all'improvviso Philip ebbe paura 
perché quel corpo era così strano, pallido e inerte e orrendamente straziato, e ritirò la 
mano di scatto. Poi guardò ansioso l'abate Peter, un uomo al quale nessuno osava 
disobbedire... ma l'abate non era in collera con lui. «Su» disse, e con dolcezza gli prese 
di nuovo la mano. Questa volta Philip non oppose resistenza. L'abate gli strinse 
leggermente l'indice, gli fece toccare una palpebra del padre per abbassarla fino a 
coprire l'occhio sbarrato. Poi lo lasciò e disse: «Chiudigli l'altro occhio». Da solo, 
Philip tese le dita, toccò l'altra palpebra del padre, la chiuse. E si sentì meglio. 

L'abate Peter chiese: «Vogliamo chiudere anche gli occhi della tua mamma?». 

«Sì.» 

Si inginocchiarono accanto a lei, e l'abate le ripulì con la manica il viso insanguinato. 
Philip disse: «E Francis?». 

«Forse dovrebbe aiutarti» disse l'abate. 



«Fai come me, Francis» disse Philip al fratellino. «Chiudi gli occhi della mamma, come 
io ho chiuso quelli del papà, così potrà dormire.» 

«Dormono?» chiese Francis. 

«No, però è come se dormissero» disse autorevolmente Philip. «Quindi la mamma 
deve avere gli occhi chiusi.» 

«Allora va bene» disse Francis. Senza esitare tese la manina paffuta e chiuse con cura 
gli occhi della madre. 

Poi l'abate li prese in braccio e, senza degnare gli armigeri di un'altra occhiata, se li 
portò via, su per l'erto sentiero di montagna fino al rifugio del convento. 

Li portò a mangiare nella cucina e poi, perché non restassero soli con i loro pensieri, 
gli disse di aiutare il cuoco a preparare la cena per i frati. L'indomani li condusse a 
vedere i corpi dei genitori, lavati e vestiti e con le ferite pulite e parzialmente nascoste, 
che giacevano fianco a fianco in due bare nella navata della chiesa. C'erano anche 
alcuni parenti, perché non tutti gli abitanti del villaggio erano riusciti a raggiungere il 
monastero in tempo per sottrarsi agli invasori. L'abate li accompagnò al funerale, e 
rimase al loro fianco mentre le due casse venivano calate in un'unica fossa. Quando 
Philip pianse pianse anche Francis. Qualcuno cercò di zittirli, ma l'abate Peter disse: 
«Lasciateli piangere». E solo più tardi, quando ebbero compreso che i genitori se ne 
erano andati per sempre e non sarebbero più tornati, si decise a parlare del loro futuro. 

Tra i loro parenti non c'era una sola famiglia che fosse rimasta intera; il padre o la 
madre erano stati uccisi. Non c'erano parenti che potessero aver cura dei bambini. 
Restavano due possibilità. Potevano venire affidati o addirittura venduti a un contadino 
che li avrebbe fatti lavorare come schiavi fino a quando fossero diventati abbastanza 
grandi e robusti per scappare. Oppure potevano essere consacrati a Dio. 

Non era del tutto eccezionale che i bambini entrassero in un monastero. Di solito vi 
entravano a undici anni, e il limite minimo di età era intorno ai cinque, perché i frati 
non erano attrezzati per prendersi cura dei più piccoli. A volte i bimbi erano orfani, a 
volte avevano perso un solo genitore, oppure i genitori avevano troppi figli. Talvolta la 
famiglia cedeva il bambino al monastero accompagnandolo con un ricco dono, una 
fattoria, una chiesa o perfino un villaggio. Se era poverissima, si rinunciava a questa 
specie di dote. Il padre di Philip, però, aveva lasciato una modesta fattoria e quindi i 
bambini non dovevano essere accolti per carità. L'abate Peter propose che il monastero 
si prendesse i bambini e la fattoria; i parenti superstiti acconsentirono, e l'accordo fu 
sancito dal principe di Gwynedd, Gruffyd ap Cynan, temporaneamente umiliato ma non
deposto definitivamente dall'esercito invasore del re Enrico, i cui soldati avevano 
ucciso il padre di Philip. 

L'abate sapeva molte cose del dolore, ma nonostante la sua sapienza non era preparato 
a ciò che accadde a Philip. Dopo circa un anno, quando la sofferenza sembrava placata 
e i bambini si erano abituati alla vita del monastero, Philip venne assalito da una sorta 
di rabbia implacabile. Le condizioni di vita della comunità non erano tali da 
giustificarla; non mancava il cibo, e c'erano panni per coprirsi e un fuoco che ardeva in 
dormitorio d'inverno, e perfino un po' di affetto. E la disciplina rigorosa e i rituali 
tediosi garantivano ordine e stabilità. Ma Philip cominciò a comportarsi come se fosse 
ingiustamente imprigionato. Disobbediva agli ordini, ignorava l'autorità monastica, 



rubava i viveri, rompeva le uova, faceva scappare i cavalli, derideva i malati e insultava 
gli anziani. L'unica colpa che non commetteva era il sacrilegio, e perciò l'abate gli 
perdonava tutto il resto. Alla fine superò la crisi. Un Natale ripensò agli ultimi dodici 
mesi e si rese conto che in tutto quel periodo non aveva passato una sola notte in cella 
di punizione. 

Il suo ritorno alla normalità non aveva un'unica causa. Probabilmente gli fu utile 
l'interesse dimostrato per le lezioni. La teoria matematica della musica lo affascinava, e 
anche la coniugazione dei verbi latini aveva una logica piacevole. L'avevano incaricato 
di aiutare il dispensiere, il frate che doveva provvedere alle provviste per il convento, 
dai sandali alle sementi; e anche questo destava il suo interesse. Si era molto 
affezionato a frate John, un giovane monaco bello e muscoloso che gli sembrava la 
summa dell'erudizione, la santità, la bontà e la sapienza. Un po' per imitare John e un 
po' per personale disposizione, incominciò a trovare conforto nelle preghiere e nei 
servizi religiosi. Entrò così nell'adolescenza con l'organizzazione del monastero 
impressa nella mente e le sacre armonie nelle orecchie. 

Quanto agli studi, Philip e Francis erano molto avanzati rispetto ai coetanei di loro 
conoscenza, ma pensavano fosse così perché vivevano in convento e avevano ricevuto 
un diverso tipo di educazione. A quel tempo non si rendevano conto di essere 
eccezionali. Anche quando incominciarono a insegnare nella piccola scuola e a 
prendere lezioni dall'abate in persona anziché dal vecchio maestro dei novizi, 
credevano di essere più avanti solo perché avevano iniziato molto presto. 

Ripensando alla sua giovinezza, Philip aveva la sensazione che vi fosse stata una breve 
età dell'oro, un anno o forse meno, tra la fine della ribellione e l'assalto dei desideri 
carnali. Poi era venuta l'era tormentosa dei pensieri impuri, le eiaculazioni notturne, le 
imbarazzanti ammissioni con il suo confessore, che era l'abate, le penitenze e la 
mortificazione della carne. 

La lussuria non aveva mai cessato completamente di tormentarlo, ma era diventata 
meno importante e lo torturava solo occasionalmente, le rare volte che corpo e mente 
erano in ozio come una vecchia ferita che riprende a dolere con il maltempo. 

Francis aveva combattuto la stessa battaglia un po' più tardi; e anche se non si era 
confidato con lui, Philip aveva l'impressione che il fratello avesse lottato meno 
valorosamente contro i desideri malefici, e avesse preso un po' troppo allegramente le 
sconfitte. Tuttavia, l'importante era che entrambi avevano concluso una tregua con le 
passioni, le peggiori nemiche della vita monastica. 

Come Philip lavorava con il dispensiere, Francis lavorava per il priore, il vice dell'abate 
Peter. Quando il dispensiere morì, Philip aveva ventun anni; e nonostante l'estrema 
giovinezza ne prese il posto. E allorché Francis compì ventun anni, l'abate propose di 
creare per lui la qualifica di vicepriore. Ma la proposta provocò una crisi. Francis 
chiese di essere esentato dalla responsabilità; e dacché c'era chiese di poter lasciare il 
monastero. Voleva diventare prete e servire Dio nel mondo. 

Philip era inorridito. L'idea che uno di loro potesse lasciare il monastero non gli era 
mai passata per la mente, e adesso era sconcertato come se gli avessero detto che era 
l'erede al trono. Ma dopo molti dubbi e molti patemi, Francis si avventurò nel mondo e 
poco tempo dopo divenne cappellano del conte di Gloucester. 

Prima che questo accadesse, Philip aveva visto il proprio futuro in modo molto 



semplice, le rare volte in cui ci aveva pensato: sarebbe sempre stato un frate, avrebbe 
vissuto nell'umiltà e nell'obbedienza e forse, da vecchio, sarebbe diventato abate e 
avrebbe cercato di mostrarsi degno dell'esempio di Peter. Ma ora si domandava se Dio 
non aveva stabilito per lui un altro destino. Ricordava la parabola dei talenti: Dio 
voleva che i suoi servitori ingrandissero il Regno e non si limitassero a conservarlo. 
Con una certa trepidazione, confidò i suoi pensieri all'abate Peter, pur sapendo che 
correva il rischio di sentirsi rimproverare un eccesso d'orgoglio. 

Ma, con sua sorpresa, l'abate disse: «Mi domandavo quanto tempo avresti impiegato 
per capirlo. Naturalmente, sei destinato a qualcosa d'altro. Nato all'ombra di un 
monastero, orfano a sei anni, allevato dai frati, nominato dispensiere a ventuno... Dio 
non si dà tanta pena per formare un uomo che passerà la vita in un piccolo monastero 
in cima a una tetra collina di un remoto regno di montagna. Qui non ci sono possibilità 
adatte a te. Devi andartene». 

Philip rimase sbalordito; ma gli si affacciò alla mente una domanda: «Se questo 
monastero è così poco importante, perché Dio ha mandato te proprio qui?». 

L'abate Peter sorrise. «Forse perché mi prendessi cura di te.» 

Quell'anno l'abate andò a Canterbury per rendere omaggio all'arcivescovo, e quando 
tornò disse a Philip: «Ti ho ceduto al priore di Kingsbridge». 

Philip era molto impressionato. Il priorato di Kingsbridge era uno dei monasteri più 
grandi e importanti del paese. Aveva una cattedrale; la sua chiesa era la sede di un 
vescovo, e il vescovo era ufficialmente l'abate del monastero anche se in pratica questo 
era retto dal priore. 

«Il priore James è un vecchio amico» disse a Philip l'abate Peter. «Negli ultimi anni ha 
perduto lo spirito d'un tempo, non so perché. Comunque a Kingsbridge c'è bisogno di 
sangue giovane. In particolare, James ha difficoltà con uno dei conventi che costitui-
scono le filiali, una piccola comunità nella foresta, e ha un gran bisogno di un uomo 
fidatissimo che se ne occupi e lo riporti sulla retta via.» 

«Quindi io dovrei diventare priore di quel convento?» chiese sbalordito Philip. 

L'abate annuì. «E se abbiamo ragione di credere che Dio ti abbia destinato a compiere 
molto lavoro, possiamo aspettarci che ti aiuterà a risolvere i problemi di quel 
convento.» 

«E se ci sbagliassimo?» 

«Potrai sempre tornare qui a fare il dispensiere. Ma non c'inganniamo, figlio mio. 
Vedrai.» 

Il commiato fu doloroso. Philip aveva passato diciassette anni nel monastero e i frati 
erano la sua famiglia, una famiglia molto più reale ormai dei genitori che gli erano stati 
tolti con tanta brutalità. Molto probabilmente non li avrebbe più rivisti, e questo lo rat-
tristava. 

All'inizio, Kingsbridge lo colmò di soggezione. Il monastero cinto da mura era più 
grande di tanti villaggi: la cattedrale sembrava un'immensa caverna buia, la casa del 
priore un piccolo palazzo. Ma quando si abituò alle dimensioni, scorse i segni della 
decadenza che l'abate Peter aveva notato nell'amico priore. La chiesa aveva bisogno di 



grosse riparazioni; le preghiere venivano farfugliate sbrigativamente; le regole del 
silenzio erano violate di continuo; e c'erano troppi servitori, più numerosi dei frati. 
Philip dimenticò in fretta la soggezione e si sdegnò. Avrebbe voluto prendere per la 
gola il priore James, scrollarlo e chiedergli: "Come osi fare così? Come osi rivolgere a 
Dio preghiere frettolose? Come permetti ai novizi di giocare a dadi e ai frati di tenere 
cani? Come osi vivere in un palazzo circondato da servi mentre la chiesa di Dio cade in 
rovina?". Ma naturalmente non disse nulla. Ebbe un breve colloquio ufficiale con il 
priore James, un uomo alto, magro e curvo che sembrava portare sulle spalle il peso di 
tutti i guai del mondo. Poi parlò con il vicepriore, Remigius. All'inizio della 
conversazione lasciò capire che secondo lui nel priorato sarebbe stato necessario 
qualche cambiamento. Si aspettava che il vicepriore si dichiarasse d'accordo, ma 
Remigius lo guardò dall'alto in basso, come se volesse chiedergli "Chi credi di essere?" 
e cambiò argomento. 

Remigius disse che il piccolo convento di St-John-in-the-Forest era stato fondato tre 
anni prima e aveva un po' di terra, tanto che ormai avrebbe dovuto essere 
autosufficiente: invece continuava a dipendere dalla casa madre per i rifornimenti. 
C'erano altri problemi: un diacono che per caso vi aveva passato una notte aveva criti-
cato il modo in cui venivano svolti i servizi religiosi; diversi viaggiatori affermavano di 
essere stati derubati dai frati in quella zona; si diceva che vi si commettessero atti 
impuri... Il fatto che Remigius non volesse o non potesse fornire particolari precisi era 
un altro sintomo dell'indolenza con cui era gestita l'organizzazione. Philip se ne andò 
fremendo di rabbia. Un monastero aveva lo scopo di glorificare Dio. Se non lo faceva, 
non era niente. Il priorato di Kingsbridge era peggio di niente. Faceva vergognare Dio 
con la sua pigrizia. Ma Philip non poteva fare nulla. Al massimo poteva sperare di 
riformare uno dei piccoli conventi che dipendevano da Kingsbridge. 

Durante i due giorni di viaggio che impiegò per raggiungere la comunità nella foresta 
rimuginò sulle scarse informazioni ricevute, pregò Dio e cercò di delineare un piano 
d'azione. Sarebbe stato bene incominciare a muoversi con calma, decise. Normalmente 
un priore veniva eletto dai frati; ma nel caso di un piccolo convento, avamposto del 
monastero principale, la scelta poteva spettare al priore di quest'ultimo. Perciò a Philip 
non era stato chiesto di presentarsi per essere eletto, e questo significava che non 
avrebbe potuto contare sulla benevolenza dei frati. Avrebbe dovuto procedere con 
cautela. Doveva saperne di più sui problemi che affliggevano la comunità prima di 
decidere come risolverli. Doveva conquistare il rispetto e la fiducia dei frati, 
soprattutto di quelli che, più anziani di lui, potevano risentirsi per la sua nomina. Poi, 
quando avesse avuto informazioni complete e una posizione consolidata, avrebbe 
agito. 

Ma non andò così. 

All'imbrunire del secondo giorno fermò il cavallo al limitare di una radura e osservò la 
sua nuova casa. A quei tempi c'era un'unica struttura di pietra, la cappella. (Philip 
avrebbe costruito il nuovo dormitorio l'anno successivo.) Gli altri edifici erano di legno 
e avevano un aspetto cadente. Philip si scandalizzò: le costruzioni erette dai monaci 
dovevano essere fatte per durare, e questo valeva per i porcili non meno che per le 
cattedrali. Si guardò intorno e notò altri segni del lassismo che tanto lo aveva turbato a 
Kingsbridge: non c'erano recinti, il fieno traboccava dalla porta del fienile, e c'era un 
letamaio in riva al laghetto. Si accigliò, indignato, e poi si disse: Calma, calma. 

Inizialmente non vide nessuno. Era giusto, perché era l'ora del vespro e quasi tutti i 



frati dovevano essere nella cappella. Toccò con il frustino il fianco del cavallo e 
attraversò la radura, dirigendosi verso una baracca che sembrava una stalla. Un 
giovane con qualche filo di paglia nei capelli e l'aria un po' vacua si affacciò alla porta e 
lo guardò sorpreso. 

«Come ti chiami?» chiese Philip. Poi, dopo un attimo di timidezza, soggiunse: «Figlio 
mio». 

«Mi chiamo Johnny Otto Pence» rispose il giovane. 

Philip smontò e gli porse le redini. «Bene, Johnny Otto Pence, puoi dissellare il mio 
cavallo.» 

«Sì, padre.» Johnny avvolse le briglie intorno a una ringhiera e si allontanò. 

«Dove vai?» chiese bruscamente Philip. 

«Vado a dire ai fratelli che è arrivato un forestiero.» 

«Devi imparare l'obbedienza, John. Dissella il mio cavallo. Andrò io a dire ai fratelli 
che sono arrivato.» 

«Sì, padre.» John si mise al lavoro con aria spaventata. 

Philip si guardò intorno. Al centro della radura c'era una lunga costruzione, e accanto 
un piccolo edificio rotondo, con il fumo che saliva da un foro nel tetto: doveva essere 
la cucina. Decise di andare a vedere cosa stavano preparando per cena. Nei monasteri 
più rigorosi veniva servito unicamente il pasto di mezzogiorno; ma evidentemente lì le 
cose erano disposte in modo diverso. Ci sarebbe stata una cena leggera dopo i vespri, 
pane con formaggio o pesce salato, o magari una ciotola di zuppa d'orzo ed erbe. 
Comunque, quando si avvicinò alla cucina sentì l'odore inconfondibile e gradevole della
carne che arrostiva. Si fermò, aggrottò la fronte, poi entrò. 

Due frati e un ragazzo erano seduti intorno al focolare. Uno dei frati passò una fiasca 
all'altro, che bevve una lunga sorsata. Il ragazzo faceva girare lo spiedo, e sullo spiedo 
era infilzato un maialetto. 

I tre alzarono la testa, sorpresi, quando Philip si fece avanti. Senza parlare prese la 
fiasca dalle mani del frate e annusò. Poi chiese: «Perché bevi il vino?». 

«Perché mi rallegra il cuore, forestiero» disse il frate. «Su, bevi anche tu.» 

Era evidente che non aspettavano il nuovo priore. Ed era altrettanto evidente che non 
avevano paura delle conseguenze, nell'eventualità che un frate di passaggio riferisse a 
Kingsbridge il loro comportamento. Philip provò l'impulso di spaccare la fiasca sulla 
testa dell'uomo; invece respirò profondamente e parlò in tono blando. «I figli dei 
poveri soffrono la fame per fornirci carne e bevande» disse. «Ciò viene fatto per la 
gloria di Dio, non per allietare i nostri cuori. Per stasera non berrai altro vino.» E si 
voltò portando via la fiasca. 

Mentre usciva, Philip santi il frate dire: «Chi credi di essere?». Non rispose. 
L'avrebbero scoperto molto presto. 

Depose la fiasca per terra davanti alla cucina e attraversò la radura per andare alla 



cappella. Stringeva e allentava i pugni, cercando di dominare la collera. Non essere 
precipitoso, si disse. Sii prudente. Vai con calma. 

Si soffermò sotto il portichetto della cappella per acquietarsi. Poi sospinse senza far 
rumore la grande porta di quercia ed entrò. 

Una dozzina di monaci e alcuni novizi gli voltavano la schiena, in file irregolari. Di 
fronte a loro stava il sacrista, che leggeva un libro aperto. Pronunciava in fretta le 
parole del servizio, mentre i frati borbottavano distrattamente le risposte. Sulla tovaglia 
sporca dell'altare erano accese tre candele di altezza diseguale. 

Sul fondo della cappella, due giovani monaci parlottavano animatamente senza curarsi 
dei vespri. Quando Philip si avvicinò, uno pronunciò una battuta spiritosa e l'altro rise, 
sommergendo le parole confuse del sacrista. Per Philip fu l'ultima goccia. Non pensò 
più a procedere con cautela. Aprì la bocca e urlò: «SILENZIO!». 

La risata si spezzò. Il sacrista smise di leggere. Nella cappella tutti tacquero e i frati si 
voltarono a guardare Philip. 

Philip tese il braccio e afferrò per l'orecchio il frate che aveva riso. Aveva all'incirca la 
sua età ed era più alto, ma era troppo sorpreso per resistere quando Philip lo costrinse 
ad abbassare la testa. «In ginocchio!» gridò Philip. Per un momento sembrò che il frate 
intendesse svincolarsi. Ma sapeva di essere in torto e, come era prevedibile, la 
coscienza sporca gli tolse la voglia di opporsi; e quando Philip gli tirò più forte 
l'orecchio, s'inginocchiò. 

«Tutti quanti!» ordinò Philip. «In ginocchio!» 

Tutti avevano fatto voto d'obbedienza, e la scandalosa mancanza di disciplina in cui 
avevano vissuto di recente non era bastata a cancellare le abitudini di molti anni. Metà 
dei frati e tutti i novizi s'inginocchiarono. 

«Avete infranto i voti» disse Philip in tono sprezzante. «Siete tutti bestemmiatori.» Si 
guardò intorno, cercando i loro occhi. «Il vostro pentimento incomincia ora» concluse. 

Anche gli atri s'inginocchiarono, a uno a uno. Restò in piedi soltanto il sacrista. Era un 
uomo grasso dagli occhi assonnati, di una ventina d'anni maggiore di Philip. Questi si 
avvicinò passando tra i frati inginocchiati. «Dammi il libro» intimò. 

Il sacrista lo fissò con aria di sfida e non disse nulla. 

Philip afferrò il grosso volume, e il sacrista lo tenne più stretto. Philip esitò. Per due 
giorni si era detto che doveva restare calmo e muoversi con cautela; e invece non si era 
ancora scrollato di dosso la polvere del viaggio e già rischiava tutto in uno scontro con 
un uomo di cui non sapeva nulla. «Dammi il libro e inginocchiati» ripeté. 

Sulla faccia del sacrista apparve un'espressione sarcastica. «Chi sei?» 

Philip esitò di nuovo. La veste e la tonsura rivelavano che era un frate; e tutti 
dovevano aver dedotto, dal suo comportamento, che aveva una posizione di autorità. 
Ma non era ancora chiaro se il suo rango lo collocava al di sopra del sacrista. Sarebbe 
stato sufficiente dire: "Sono il vostro priore", ma non voleva farlo. All'improvviso gli 
sembrava molto importante vincere grazie al solo peso dell'autorità morale. 



Il sacrista intuì la sua incertezza e ne approfittò. «Dillo a tutti noi, ti prego» disse con 
ironica cortesia. «Chi è che ci comanda di inginocchiarsi in sua presenza?» 

Philip non esitò più. Pensò: Dio è con me, di che cosa ho paura? Respirò a fondo, e le 
parole gli uscirono dalle labbra in un ruggito che echeggiò tra il pavimento e la volta di 
pietra. «È Dio che vi comanda di inginocchiarvi alla sua presenza!» tuonò. 

Il sacrista, adesso, aveva l'aria un po' meno sicura. Philip ne approfittò per sottrargli il 
libro. Il sacrista aveva perso l'autorità: s'inginocchiò, controvoglia. 

Nascondendo il sollievo, Philip li guardò tutti e annunciò: «Sono il vostro nuovo 
priore». 

Li vide rimanere in ginocchio mentre leggeva il servizio. Impiegò molto tempo perché 
faceva loro ripetere le risposte più volte fino a quando le pronunciarono all'unisono. 
Poi, in silenzio, li guidò fuori della cappella, nel refettorio. Rimandò in cucina il maiale 
arrosto e ordinò pane e birra leggera, e scelse un frate perché leggesse mentre 
mangiavano. Quando ebbero finito, li condusse sempre in silenzio nel dormitorio. 

Diede ordine di portare il suo letto dalla casa del priore: avrebbe dormito nella stanza 
con i frati. Era il sistema più semplice ed efficace per prevenire i peccati d'impurità. 

La prima notte non dormì. Accese una candela e pregò in silenzio fino a che venne la 
mezzanotte, l'ora di svegliare i frati per il mattutino. Completò il servizio religioso in 
fretta, per far capire che non era completamente senza cuore. Tornarono tutti a letto, 
ma Philip non dormì. 

Uscì all'alba prima che gli altri si svegliassero e si guardò intorno, pensando alla 
giornata che lo attendeva. Uno dei campi era stato ricavato di recente dalla foresta, e 
proprio al centro era rimasto il ceppo enorme di una grossa quercia. Gli venne un'idea. 

Dopo il servizio della prima ora del giorno, li portò tutti nel campo con corde e scuri, e 
passarono la mattinata sradicando il ceppo; metà tiravano le funi mentre gli altri 
attaccavano le radici con le scuri, e tutti gridavano «i-issa». Quando finalmente il 
ceppo uscì dal terreno, Philip distribuì a ognuno birra, pane e una fetta del maiale che 
aveva negato loro la sera prima. 

Non era la fine dei problemi, ma era l'inizio della soluzione. Fin dal primo giorno rifiutò 
di chiedere qualcosa alla casa madre, se non il grano per il pane e le candele per la 
cappella. La certezza che non avrebbero più avuto carne se non se la fossero procurata 
da soli con l'allevamento e le trappole trasformò i frati in allevatori e trappolatori 
diligenti; e mentre prima avevano considerato i servizi religiosi come sistemi per 
sottrarsi al lavoro, adesso erano contenti quando Philip riduceva le ore in cappella 
perché avessero più tempo da dedicare ai campi. 

Dopo due anni erano diventati autosufficienti, e dopo altri due fornivano al priorato di 
Kingsbridge carne, selvaggina e un formaggio molto apprezzato, ricavato dal latte 
delle loro capre. Il piccolo convento prosperava, i servizi religiosi erano irreprensibili, e
i frati erano sani e contenti. 

Anche Philip sarebbe stato contento... ma la casa madre, il priorato di Kingsbridge, 
andava di male in peggio. 



Avrebbe dovuto essere uno dei principali centri religiosi del regno e brillare per la sua 
attività. La biblioteca avrebbe dovuto essere visitata da studiosi stranieri, il priore 
avrebbe dovuto venire consultato dai baroni, i pellegrini avrebbero dovuto accorrere 
da tutto il paese; la sua ospitalità avrebbe dovuto essere rinomata tra i nobili, la sua 
carità benedetta dai poveri. Ma la chiesa era fatiscente, metà degli edifici monastici 
erano vuoti, il priorato era indebitato con gli usurai. Philip andava a Kingsbridge 
almeno una volta l'anno, e tornava sempre indignato per il modo in cui le ricchezze, 
donate da fedeli devoti e incrementate in passato da frati diligenti, venivano dissipate 
con spensieratezza, come l'eredità del figliol prodigo. 

Il problema era dovuto in parte all'ubicazione del priorato. Kingsbridge era un piccolo 
villaggio di una strada interna che non conduceva da nessuna parte. Dal tempo del 
primo re Guglielmo (detto il Conquistatore o il Bastardo, a seconda delle idee di chi 
parlava) quasi tutte le cattedrali erano state trasferite nelle grandi città; ma Kingsbridge 
era sfuggita alla ristrutturazione. Questo, secondo Philip, non era un problema 
insuperabile: un monastero operoso, con una cattedrale, avrebbe dovuto essere in se 
stesso una città. 

Il vero guaio era l'apatia del vecchio priore James. Con una mano fiacca al timone, la 
nave veniva trascinata dai venti e non arrivava mai in un porto. 

E con grande dispiacere di Philip, il priorato di Kingsbridge avrebbe continuato a 
declinare fino a quando il priore James fosse rimasto in vita. 

Avvolsero il bimbo in panni puliti e lo adagiarono in una grossa cesta per il pane 
promossa a culla. Con la pancia piena di latte di capra, il bimbo si addormentò. Philip 
lo affidò a John Otto Pence, perché sebbene fosse un po' tonto ci sapeva fare con le 
creature piccole e fragili. 

Ora Philip era ansioso di conoscere il motivo della visita di Francis. Durante il pasto 
lasciò cadere qualche accenno; ma Francis non rispose, e Philip dovette dominare la 
curiosità. 

Dopo il pranzo venne l'ora di studio. Non c'era un chiostro vero e proprio, ma i frati 
potevano sedere a leggere sotto il portico della cappella oppure passeggiare nella 
radura. Ogni tanto, secondo la consuetudine, potevano andare in cucina per scaldarsi al 
fuoco. Philip e Francis s'incamminarono a fianco a fianco lungo il bordo della radura, 
come avevano fatto tante volte nel chiostro del monastero nel Galles; e Francis prese a 
parlare. 

«Re Enrico ha sempre trattato con la Chiesa come se fosse una parte subordinata del 
suo regno» disse. «Ha impartito ordini ai vescovi, imposto tasse e impedito l'esercizio 
dell'autorità pontificia.» 

«Lo so» disse Philip. «E con questo?» 

«Re Enrico è morto.» 

Philip si fermò. Non se l'era aspettato. 

Francis continuò. «È morto nel suo casino di caccia a Lyons-la-Forêt, in Normandia, 
dopo aver mangiato un piatto abbondante di lamprede che gli piacevano moltissimo 
anche se gli avevano sempre fatto male.» 



«Quando?» 

«Oggi è il primo giorno dell'anno, quindi è successo esattamente un mese fa.» 

Philip era sconvolto. Enrico era sempre stato il re, fin da prima che lui nascesse. Non 
aveva mai vissuto nel periodo della morte di un sovrano, ma sapeva che questo 
significava guai, forse anche guerra. «E ora cosa succederà?» chiese ansiosamente. 

Ripresero a camminare. Francis disse: «Il problema è che l'erede del re è morto in mare 
molti anni fa... forse lo ricorderai». 

«Sì.» Philip, a quel tempo, aveva dodici anni. Era stato il primo evento d'importanza 
nazionale che aveva colpito la sua coscienza ancora infantile e gli aveva rivelato 
l'esistenza del mondo al di fuori del convento. Il figlio del re era morto nel naufragio 
della White Ship al largo di Cherbourg. L'abate Peter, che aveva raccontato il fatto a 
Philip, aveva temuto che la morte dell'erede fosse seguita da guerre e anarchia; invece 
re Enrico aveva tenuto in pugno la situazione e la vita era continuata nella normalità. 

«Il re aveva molti altri figli, naturalmente» disse Francis. «Almeno venti, incluso il mio 
signore, il conte Robert di Gloucester. Ma come sai, sono tutti bastardi. Nonostante la 
sua sfrenata fecondità era riuscito ad aver solo un'altra creatura legittima... una fem-
mina, Matilde. Un bastardo non può ereditare il trono: ma è quasi altrettanto 
inopportuno che lo erediti una donna.» 

«Re Enrico non ha nominato un erede?» chiese Philip. 

«Sì, ha scelto Matilde. Lei ha un figlio, che si chiama egualmente Enrico. Il re 
desiderava che fosse il nipote a ereditare il trono, ma il bambino non ha ancora tre anni,
perciò ha ordinato ai baroni di giurare fedeltà a Matilde.» 

Philip era sconcertato. «Se il re ha nominato erede Matilde e i baroni le hanno giurato 
fedeltà... qual è il problema?» 

«La vita di corte non è mai molto semplice» disse Francis. «Matilde ha sposato 
Goffredo d'Angiò. Angiò e Normandia sono rivali da generazioni. I nostri signori 
normanni odiano gli angioini. Francamente, il vecchio re è stato troppo ottimista 
sperando che un branco di baroni anglonormanni potesse lasciare l'Inghilterra e la Nor-
mandia a un angioino, indipendentemente da qualunque giuramento.» 

Philip era un po' sorpreso dall'atteggiamento saccente e irrispettoso del fratello verso 
gli uomini più importanti del paese. «Come sai tutto questo?» 

«I baroni si sono riuniti a Le Neubourg per decidere il da farsi. È superfluo aggiungere 
che c'era anche il mio signore, il conte Robert; e sono andato con lui per scrivere le sue 
lettere.» 

Philip guardò il fratello con aria interrogativa. La vita di Francis doveva essere molto 
diversa dalla sua. Poi rammentò una cosa. «Il conte Robert è il figlio maggiore del 
vecchio re, no?» 

«Sì, ed è molto ambizioso. Tuttavia accetta l'opinione prevalente secondo la quale i 
bastardi devono conquistarsi i regni, e non ereditarli.» 



«Chi altri c'è?» 

«Re Enrico aveva tre nipoti, figli della sorella. Il maggiore è Theobald di Blois; poi c'è 
Stefano, che era molto caro al re e aveva ricevuto da lui vaste proprietà qui in 
Inghilterra; e il più giovane, Henry, che tu conosci come vescovo di Winchester. I 
baroni hanno dato la preferenza al maggiore, Theobald, secondo una tradizione che 
con ogni probabilità tu giudichi ragionevole.» Francis guardò il fratello e sorrise. 

«Del tutto ragionevole.» Philip sorrise a sua volta. «Quindi Theobald è il nostro nuovo 
re?» 

Francis scosse la testa. «Credeva di esserlo: ma noi figli minori abbiamo l'abitudine di 
metterci in evidenza.» Raggiunsero l'angolo più lontano della radura e tornarono 
indietro. «Mentre Theobald accettava con benevolenza l'omaggio dei baroni, Stefano 
ha attraversato la Manica, è piombato in Inghilterra e si è precipitato a Winchester; e 
con l'aiuto del fratellino vescovo, Henry, si è impadronito del castello e, cosa ancora 
più importante, del tesoro reale.» 

Philip stava per dire: Quindi il nostro nuovo sovrano è Stefano. Ma si trattenne: l'aveva 
detto di Matilde e di Theobald ed entrambe le volte aveva sbagliato. 

Francis continuò: «Stefano aveva bisogno di un'altra cosa soltanto per raggiungere la 
vittoria: l'appoggio della Chiesa. Infatti, finché non sarà incoronato a Westminster 
dall'arcivescovo, non sarà veramente re». 

«Ma questo deve essere facile» osservò Philip. «Suo fratello Henry è uno degli 
ecclesiastici più importanti... vescovo di Winchester, abate di Glastonbury, ricco come 
Creso e potente quasi quanto l'arcivescovo di Canterbury. E se il vescovo Henry non 
intendeva appoggiarlo, perché lo ha aiutato a impadronirsi di Winchester?» 

Francis annuì. «Devo dire che in questo momento critico il vescovo Henry si è 
comportato in modo geniale. Vedi, non ha aiutato Stefano per amore fraterno.» 

«E perché, allora?» 

«Poco fa ti ho ricordato che il defunto re Enrico aveva trattato la Chiesa come se fosse 
una parte del suo regno. Il vescovo Henry vuole avere la certezza che il nuovo re, 
chiunque esso sia, tratterà meglio la Chiesa. Perciò, prima di garantirgli il suo 
appoggio, Henry ha costretto Stefano a giurare solennemente che conserverà i diritti 
e i privilegi ecclesiastici.» 

Philip rimase molto colpito. I rapporti tra Stefano e la Chiesa erano stati definiti, 
all'inizio del suo regno, alle condizioni della Chiesa stessa. Ma forse, il precedente era 
ancora più importante. La Chiesa doveva incoronare i re, ma fino a ora non aveva 
avuto il diritto di imporre le sue condizioni. Forse sarebbe venuto un tempo in cui nes-
sun re avrebbe potuto prendere il potere senza prima concludere un accordo con la 
Chiesa. «Potrebbe essere una gran cosa per noi» disse Philip. 

«Naturalmente, è possibile che Stefano venga meno alle promesse» disse Francis. «Ma 
hai ragione comunque. Non potrà mai essere spietato con la Chiesa quanto lo era 
Enrico. Esiste tuttavia un altro pericolo. Due baroni si sono irritati moltissimo per ciò 
che ha fatto Stefano. Uno è Bartholomew, il conte di Shiring.» 



«Ho sentito parlare di lui. Shiring è a un giorno di viaggio da qui. Si dice che 
Bartholomew sia un uomo devoto.» 

«Forse lo è. So per certo che è un nobile intransigente, e non rinnegherà il giuramento 
di fedeltà a Matilde, nonostante la promessa del perdono.» 

«E l'altro barone scontento?» 

«È il mio signore, Robert di Gloucester. Te l'ho detto, è ambizioso. È tormentato dal 
pensiero che, se fosse legittimo, sarebbe lui il re. Vuol mettere sul trono la sorellastra, 
nella convinzione che gli si affiderà chiedendogli consigli e aiuto, in modo che lui sarà 
il sovrano in tutto, a parte il nome.» 

«E ha intenzione di agire di conseguenza?» 

«Temo di sì.» Francis abbassò la voce, sebbene non ci fosse nessuno nelle vicinanze. 
«Robert e Bartholomew, con Matilde e il marito, fomenteranno una ribellione. 
Intendono spodestare Stefano e mettere Matilde sul trono.» 

Philip si fermò. «E questo annullerebbe tutto ciò che è riuscito a ottenere il vescovo di 
Winchester?» Afferrò il braccio del fratello. «Ma, Francis...» 

«So che cosa stai pensando.» All'improvviso Francis aveva perso tutta la baldanza: 
sembrava ansioso, impaurito. «Se il conte Robert sapesse che te l'ho detto, mi farebbe 
impiccare. Si fida ciecamente di me. Ma io sono devoto alla Chiesa innanzitutto... così 
deve essere.» 

«Ma che cosa puoi fare?» 

«Pensavo di chiedere udienza al nuovo re e rivelargli ogni cosa. Naturalmente i due 
conti ribelli negherebbero, e io finirei impiccato per tradimento. Ma la ribellione 
fallirebbe e io andrei in paradiso.» 

Philip scosse la testa. «Ci viene insegnato che è un atto di vanità andare in cerca del 
martirio.» 

«E io penso che Dio abbia altre opere da farmi compiere sulla terra. Ho una posizione 
di fiducia nella casa di un grande signore; e se vi resterò e progredirò, potrò fare molto 
per sostenere i diritti della Chiesa e l'imperio della legge.» 

«C'è forse un altro modo...?» 

Francis guardò Philip negli occhi. «Sono qui per questo.» 

Philip fu scosso da un brivido di paura. Il fratello avrebbe cercato di coinvolgerlo, 
naturalmente: non avrebbe avuto altri motivi per rivelargli quel terribile segreto. 

Francis continuò: «Io non posso tradire i ribelli. Ma tu lo puoi». 

Philip mormorò: «Che Gesù Cristo e tutti i santi mi proteggano». 

«Se il complotto verrà scoperto qui, nel Sud, sulla casa di Gloucester non cadrà il 
minimo sospetto. Nessuno sa che sono qui, e nessuno sa che sei mio fratello. Potresti 
inventare una spiegazione plausibile per giustificare come hai avuto le informazioni: 
potresti aver visto un gran numero di armigeri che si radunavano, oppure qualcuno al 



servizio del conte Bartholomew potrebbe aver rivelato la congiura confessando i suoi 
peccati a un prete di tua conoscenza.» 

Philip si strinse nel mantello e rabbrividì. Gli sembrava che l'aria fosse diventata più 
fredda. Era pericoloso, molto pericoloso. Parlavano d'intromettersi nella politica reale, 
che faceva regolarmente strage di esperti veterani. Per gli estranei come lui sarebbe 
stata una pazzia farsi coinvolgere. 

Ma la posta in gioco era molto alta. Philip non sopportava l'idea di restare inerte ad 
assistere a una ribellione contro un re scelto dalla Chiesa, se aveva una possibilità di 
evitarla. E per quanto potesse essere pericoloso per lui, smascherare la congiura 
sarebbe stato un suicidio per Francis. 

«Qual è il piano dei ribelli?» chiese Philip. 

«In questo momento il conte Bartholomew sta ritornando a Shiring. Di là, invierà un 
messaggio ai suoi seguaci in tutta l'Inghilterra meridionale. Il conte Robert arriverà a 
Gloucester un paio di giorni dopo e radunerà le sue forze nel West Country. Infine 
Brian Fitz Count, che tiene il castello di Wallingford, ne chiuderà le porte; e tutta 
l'Inghilterra del Sud-Ovest passerà ai ribelli senza una sola battaglia.» 

«Allora è quasi troppo tardi!» esclamò Philip. 

«Non proprio. Ci resta circa una settimana. Ma dovrai agire molto in fretta.» 

Con una stretta al cuore, Philip si rese conto che ormai aveva deciso. «Non so a chi 
dirlo» rispose. «Normalmente, ci si rivolgerebbe al conte; ma in questo caso il 
colpevole è proprio lui. Lo sceriffo è probabilmente dalla sua parte. Dobbiamo 
scegliere qualcuno che sia dalla nostra, senza il minimo dubbio.» 

«Il priore di Kingsbridge?» 

«Il mio priore è vecchio e stanco. Con ogni probabilità non farebbe nulla.» 

«Ma dovrà pure esserci qualcuno!» 

«C'è il vescovo.» Philip non aveva mai parlato con il vescovo di Kingsbridge. Ma 
sicuramente l'avrebbe ricevuto e ascoltato; e si sarebbe schierato automaticamente con 
Stefano, perché Stefano era stato scelto dalla Chiesa. Ed era abbastanza potente per 
intervenire. 

Francis chiese: «Dove vive il vescovo?». 

«A un giorno e mezzo di viaggio da qui.» 

«Sarà bene che tu parta oggi stesso.» 

«Sì» rispose Philip con il cuore pesante. 

Francis lo guardò con aria di rammarico. «Vorrei tanto che potesse toccare a qualcun 
altro.» 

«Anch'io» disse Philip con veemenza. «Anch'io.» 

Philip convocò i frati nella cappelletta e annunciò loro che il re era morto. «Dobbiamo 



pregare perché la successione sia pacifica e salga al trono un nuovo re che ami la 
Chiesa più del defunto Enrico» disse. Però non aggiunse che la chiave della 
successione pacifica era finita nelle sue mani. Disse invece: «Ci sono altre notizie che 
mi obbligano a recarmi alla nostra casa madre di Kingsbridge. Devo partire subito.» 

Il vicepriore avrebbe letto i servizi religiosi e il dispensiere avrebbe gestito le 
coltivazioni; ma nessuno dei due era in grado di tenere testa a Peter di Wareham, e 
Philip temeva che se fosse rimasto lontano troppo a lungo, Peter avrebbe causato tanti 
guai da mandare in sfacelo il monastero. Non era ancora riuscito a trovare un sistema 
per tenere a bada Peter senza ferirne l'amor proprio; adesso non aveva tempo, e 
doveva fare del suo meglio. 

«Oggi abbiamo parlato del peccato di gola» disse dopo una pausa. «Frate Peter merita 
il nostro ringraziamento perché ci ha ricordato che quando Dio benedice i nostri campi 
e ci dona la ricchezza, non lo fa perché diventiamo grassi e pigri ma perché la sua 
gloria sia più grande. Fa parte dei nostri doveri spartire le ricchezze con i poveri. 
Finora abbiamo trascurato questo dovere, soprattutto perché nella foresta non abbiamo 
nessuno con cui dividerle. Frate Peter ci ha ricordato che dobbiamo andare in cerca dei 
poveri per arrecare loro aiuto e sollievo.» 

I frati erano sorpresi. Avevano immaginato che la questione del peccato di gola fosse 
chiusa. Persino Peter aveva un'aria perplessa. Sembrava contento di essere di nuovo al 
centro dell'attenzione, ma diffidava della carta che Philip poteva nascondere nella 
manica... e aveva ragione. 

«Ho deciso» continuò Philip «che ogni settimana doneremo ai poveri un penny per 
ognuno dei frati della nostra comunità. Se questo significa che tutti noi dovremo 
mangiare un po' meno, ci rallegreremo alla prospettiva della ricompensa celeste. E 
soprattutto, dobbiamo assicurarci che i nostri doni siano ben spesi. Quando diamo a un 
povero un penny perché compri il pane per la famiglia, può darsi che corra alla birreria 
a ubriacarsi e quindi vada a casa e picchi la moglie, che se la sarebbe passata meglio, 
quindi, senza la nostra carità. È meglio dare all'uomo il pane, ma ancor meglio è darlo 
ai suoi figli. Dispensare elemosine è un sacro compito che deve essere svolto con 
diligenza, come la cura dei malati e l'educazione dei giovani. Per questa ragione, molti 
monasteri nominano un elemosiniere, che si assume tale responsabilità. Noi faremo lo 
stesso.» 

Philip si guardò intorno. Tutti erano attenti, incuriositi. Peter aveva un'espressione 
soddisfatta; evidentemente aveva concluso che si trattava d'una vittoria per lui. 
Nessuno aveva previsto ciò che stava per accadere. 

«Il compito dell'elemosiniere è faticoso. Dovrà recarsi nei villaggi più vicini, e spingersi 
spesso fino a Winchester; là frequenterà la gente più sporca e sgradevole e cattiva... 
come sono molte volte i poveri. Dovrà pregare per loro quando bestemmiano, visitarli 
quando sono infermi, perdonarli quanto cercano di raggirarlo e derubarlo. Avrà 
bisogno di forza, umiltà, e pazienza infinita. Non avrà il conforto di questa comunità, 
perché starà lontano assai più tempo di quello che trascorrerà con noi.» 

Si guardò di nuovo intorno. Ora avevano un'aria diffidente, perché nessuno voleva 
l'incarico. Philip fissò Peter di Wareham. Peter comprese e si oscurò. 

«Peter ha attirato la nostra attenzione sulle nostre manchevolezze» continuò Philip. 
«Perciò ho deciso che tocchi a lui l'onore di essere il nostro elemosiniere.» Sorrise. 



«Puoi incominciare oggi stesso.» 

La faccia di Peter era nera come un nembo temporalesco. 

Starai lontano troppo tempo per poter causare guai, pensò Philip, e lo stretto contatto 
con i poveri verminosi dei vicoli fetidi di Winchester ti farà passare la voglia di 
disprezzare i piccoli agi della vita. 

Peter, comunque, lo interpretava come una punizione; guardò Philip con una tale 
espressione di odio da farlo rabbrividire per un istante. 

Philip distolse lo sguardo da lui e lo girò sugli altri. «Dopo la morte di un re ci sono 
sempre pericoli e incertezze» disse. «Pregate per me durante la mia assenza.» 

II 

A mezzodì del secondo giorno di viaggio, il priore Philip giunse a poche miglia dal 
palazzo del vescovo. Mentre si avvicinava, si sentiva torcere le budella. Aveva 
inventato una storia per spiegare come era venuto a conoscenza della progettata 
ribellione. Ma poteva darsi che il vescovo non gli credesse o domandasse le prove. 
Peggio ancora, e questa possibilità era balenata alla mente di Philip soltanto dopo il 
congedo dal fratello, era concepibile, anche se improbabile, che il vescovo fosse uno 
dei cospiratori e sostenesse la congiura. Poteva essere amico e alleato del conte di 
Shiring. Non era insolito che i vescovi anteponessero i loro interessi a quelli della 
Chiesa. 

Il vescovo poteva far torturare Philip per costringerlo a rivelare la fonte delle sue 
informazioni.. Non ne avrebbe avuto il diritto, ma non avrebbe avuto neppure quello di 
complottare contro il re. Philip ricordava gli strumenti di tortura visti negli affreschi 
raffiguranti l'inferno. Erano immagini ispirate a ciò che succedeva nelle segrete delle 
residenze dei nobili e dei vescovi. Philip pensava che non avrebbe avuto la forza 
d'animo di morire da martire. 

Quando, più avanti, notò un gruppo di viandanti sulla strada, il suo primo impulso fu di 
trattenere il cavallo per non incontrarli, perché era solo e molti malfattori non si 
sarebbero fatti scrupolo di rapinare un monaco. Poi vide che due del gruppo erano 
bambini, e c'era una donna. Di solito, le famiglie non erano pericolose. Procedette al 
trotto per raggiungerli. 

Non appena fu più vicino, li distinse chiaramente. C'erano un uomo molto alto, una 
donna molto piccola, un giovane alto quasi come l'uomo e due ragazzini. Erano 
chiaramente poveri; non portavano fagotti ed erano vestiti di cenci. L'uomo aveva 
l'ossatura solida ma era molto emaciato come se stesse morendo di consunzione... o di 
fame. Guardò Philip con aria diffidente e si tirò vicino i ragazzi mormorando qualcosa. 
In un primo momento Philip aveva pensato che avesse cinquant'anni: ma ora si accorse 
che non aveva superato la quarantina, sebbene avesse il volto segnato dalle rughe degli 
affanni. 

La donna disse: «Ehilà, frate». 

Philip la fissò. Era insolito che una donna parlasse prima del marito; e anche se "frate" 
non era un'espressione del tutto scortese, sarebbe stato più rispettoso dire "fratello" 
oppure "padre". La donna aveva circa dieci anni meno dell'uomo, e gli occhi 



profondamente infossati, di un inconsueto colore oro pallido, le conferivano 
un'espressione quasi sconvolgente. Philip ebbe la sensazione che fosse pericolosa. 

«Buongiorno, padre» disse l'uomo, come se volesse chiedere scusa per la sgarberia 
della moglie. 

«Dio ti benedica» disse Philip, facendo rallentare il cavallo. «Chi sei?» 

«Tom, un mastro costruttore in cerca di lavoro.» 

«E non l'hai trovato, direi.» 

«È vero.» 

Philip annuì. Era una storia molto comune. Gli artigiani edili di solito vagavano in 
cerca di lavoro e a volte non lo trovavano, perché erano sfortunati o perché non c'era 
molta gente che faceva costruire. Spesso approfittavano dell'ospitalità dei monasteri. 
Se avevano lavorato di recente, lasciavano una donazione generosa quando se ne 
andavano; ma se erano in giro da qualche tempo non avevano molto da offrire. Spesso 
accogliere con il medesimo calore gli uni e gli altri metteva duramente alla prova la 
carità monastica. 

Quel costruttore era senza dubbio squattrinato, anche se la moglie sembrava tutt'altro 
che denutrita. Philip disse: «Ho qualcosa da mangiare nella borsa della sella, ed è l'ora 
di pranzo. La carità è un santo dovere: se tu e la tua famiglia volete dividere il pasto 
con me, sarò ricompensato in cielo e intanto godrò di un poco di compagnia». 

«Siete molto buono» disse Tom. Guardò la donna che accennò una scrollata di spalle, 
e quindi annuì. Subito dopo l'uomo disse: «Accetteremo con gratitudine la vostra 
carità». 

«Ringraziate Dio e non me» rispose automaticamente Philip. 

La donna disse: «Ringraziamo i contadini, le cui decime hanno fornito il cibo». 

È sveglia e ha la lingua tagliente, pensò Philip. Ma non replicò. 

Si fermarono in una piccola radura dove il cavallo di Philip poteva brucare l'erba fiacca 
dell'inverno. Philip era segretamente lieto di avere un pretesto per rimandare l'arrivo al 
palazzo e il temuto colloquio con il vescovo. Il muratore disse che anche lui stava an-
dando al palazzo, nella speranza che il vescovo avesse bisogno di qualche riparazione o 
di qualche lavoro di ampliamento. Mentre parlavano, Philip studiò la famiglia senza 
darlo a vedere. La donna appariva troppo giovane per essere la madre del ragazzo più 
grande: questi sembrava un vitello, robusto, goffo e stupido. L'altro ragazzo era 
minuto e strano, con i capelli color carota, la pelle candida e gli occhi verdi e 
sporgenti; aveva un modo di fissare le cose con un'espressione assente che a Philip 
rammentava il povero Johnny Otto Pence; ma a differenza di Johnny, quando 
incontravi il suo sguardo ti accorgevi che aveva un'espressione adulta. A modo suo era 
inquietante quanto la madre, pensò Philip. Poi c'era una bambina di circa sei anni. Ogni 
tanto piangeva, e il padre la guardava con affettuosa preoccupazione, e le faceva 
qualche carezza per confortarla pur senza dirle nulla. Non era difficile capire che le era 
affezionato. Una volta sfiorò anche la moglie, e Philip vide una scintilla di lussuria 
scoccare tra loro quando i loro occhi s'incontrarono. 



La donna mandò i ragazzi in cerca di foglie ampie da usare come piatti. Philip aprì le 
borse della sella. Tom chiese: «Dov'è il vostro monastero, padre?». 

«Nella foresta, verso ovest, a un giorno di viaggio da qui.» La donna alzò la testa di 
scatto e Tom inarcò le sopracciglia. «Lo conoscete?» chiese Philip. 

Tom sembrava impacciato. «Dobbiamo essere passati nelle vicinanze mentre venivamo 
da Salisbruy» disse. 

«Oh, sì, certo. Però è piuttosto lontano dalla strada principale; quindi non potete 
averlo visto, a meno che sapeste dov'è e foste andati a cercarlo.» 

«Ah, capisco» disse Tom. Ma sembrava che pensasse ad altro. 

Philip fu colpito da un pensiero. «Dimmi una cosa... avete incontrato una donna lungo 
la strada? Probabilmente era molto giovane, sola e... ehm... incinta.» 

«No» disse Tom. Il tono era casuale ma Philip ebbe la sensazione che fosse molto 
interessato. «Perché me lo chiedete?» 

Philip sorrise. «Non ho nessuna difficoltà a dirtelo. Ieri mattina presto è stato portato 
al mio monastero un neonato, trovato nella foresta. È un maschio, e penso che avesse 
meno di un giorno. Doveva essere nato quella stessa notte. Perciò la madre doveva 
essersi trovata nella zona più o meno quando c'eravate voi.» 

«Non abbiamo visto nessuno» ripeté Tom. «Che avete fatto del bambino?» 

«L'abbiamo nutrito con il latte di capra. Sembra che gli abbia fatto bene.» 

Tutti e due guardavano Philip con interesse. Era una storia che commuoveva, pensò. 
Dopo un momento, Tom chiese: «E state cercando la madre?». 

«Oh, no. L'ho domandato così. Se la trovassi, certo, le renderei il figlioletto. Ma è 
evidente che non lo vuole e farà in modo di non farsi rintracciare.» 

«Cosa ne sarà del piccolo?» 

«Lo alleveremo nel monastero. Sarà un figlio di Dio. Anch'io e mio fratello siamo 
cresciuti così. I nostri genitori ci furono tolti quando eravamo piccoli; da allora l'abate 
fu nostro padre, i frati la nostra famiglia. Ci sfamavano e ci tenevano al caldo, e da loro 
abbiamo imparato tutto ciò che sappiamo.» 

La donna disse: «Poi siete diventati frati tutti e due». Lo disse con una sfumatura 
d'ironia, come se questo dimostrasse che la carità del monastero era interessata, 

Philip si affrettò a contraddirla: «No. Mio fratello ha lasciato l'ordine». 

I ragazzi tornarono. Non avevano trovato foglie grandi (d'inverno non era facile) e 
quindi avrebbero dovuto rinunciare ai piatti. Philip distribuì a tutti pane e formaggio, e 
quelli si buttarono come animali affamati. «È un formaggio che produciamo al 
monastero» spiegò Philip. «A molti piace fresco, così, ma è ancora più buono se lo si 
lascia stagionare un po'.» I cinque erano troppo affamati per curarsene. Finirono il 
pane e il formaggio in un batter d'occhio. Philip aveva tre pere: le prese dalla borsa e le 
porse a Tom. Tom le distribuì ai figli. 



Philip si alzò. «Pregherò perché tu possa trovare lavoro.» 

Tom disse: «Se vi viene in mente, padre, parlate di me al vescovo. Conoscete le nostre 
necessità e sapete che siamo onesti». 

«Certamente.» 

Tom tenne la cavalla mentre Philip montava in sella. «Siete un brav'uomo, padre» 
disse, e Philip si sorprese nel vedere che aveva le lacrime agli occhi. 

«Dio sia con voi» disse Philip. 

Tom trattenne la cavalla ancora per un istante. «Il neonato... il trovatello...» parlava a 
voce bassa, come se non volesse farsi sentire dai figli. «Gli... gli avete già dato un 
nome?» 

«Sì. Lo chiamiamo Jonathan. Vuol dire dono di Dio.» 

«Jonathan. Mi piace.» Tom lasciò il cavallo. 

Philip lo fissò incuriosito, poi si allontanò al trotto. 

Il vescovo di Kingsbridge non viveva a Kingsbridge. Il suo palazzo sorgeva su una 
collina soleggiata, affacciata su una valle lussureggiante a un giorno di viaggio dalla 
fredda cattedrale di pietra e dai frati. Preferiva così, perché se avesse dovuto andare 
troppo in chiesa avrebbe trascurato gli altri compiti: incassare gli affitti, dispensare 
giustizia e manovrare alla corte del re. La soluzione era gradita anche ai frati perché 
più il vescovo stava lontano e meno interferiva nelle loro faccende. 

Era abbastanza freddo per minacciare una nevicata, il pomeriggio in cui Philip vi 
arrivò. Un vento rabbioso investiva la valle, e le basse nubi grige si addensavano sopra 
il maniero. Non era un vero castello, ma era ben difeso. Tutto intorno, per un centinaio 
di iarde, il bosco era abbattuto. La casa era circondata da una robusta recinzione di 
legno alta quanto un uomo, e da un fossato di acqua piovana. La guardia davanti al 
cancello aveva un'aria trascurata ma una spada robusta. 

Il palazzo era una bella casa di pietra, in forma della lettera E. Il piano terreno aveva 
molte porte ma nessuna finestra. Una porta era aperta, e nella semioscurità Philip 
poteva scorgere barili e sacchi; le altre erano chiuse con catene. Philip si chiese che 
cosa poteva esserci dietro. Quando il vescovo catturava qualche prigioniero, forse lo 
teneva lì a languire. 

Il trattino più corto della E era formato da una scala esterna che saliva agli alloggi. La 
sala principale corrispondeva al tratto verticale, e le due laterali dovevano essere la 
cappella e una stanza da letto. C'erano alcune finestrelle con le imposte, simili a occhi 
che guardavano sospettosamente il mondo. 

All'interno del recinto c'erano una cucina e un forno di pietra, scuderie di legno e un 
granaio. Tutti gli edifici erano in buono stato... una vera sfortuna per Tom il 
costruttore, pensò Philip. 

Nella scuderia diversi cavalli molto belli, inclusi due destrieri da guerra, e numerosi 
armigeri sparsi qua e là cercavano di ammazzare il tempo. Forse il vescovo aveva 



visite. 

Philip lasciò il cavallo al mozzo di scuderia e salì la scala, dominato da uno strano 
presentimento. Il palazzo aveva un'atmosfera sgradevolmente militaresca. Dov'erano le 
file dei postulanti che venivano a esporre lagnanze, le madri che portavano a benedire i 
figlioletti? Stava entrando in un mondo che non conosceva, ed era in possesso di un 
segreto pericoloso. Forse passerà molto tempo prima che me ne vada da qui, pensò 
intimorito. Vorrei che Francis non si fosse rivolto a me. 

Arrivò in cima alla scala. Sono pensieri indegni, si disse. Ho l'occasione di servire Dio 
e la Chiesa, e mi preoccupo per la mia sicurezza. Alcuni uomini affrontano ogni giorno 
il pericolo in battaglia, sul mare, nei pellegrinaggi rischiosi o nelle crociate. Anche un 
frate, a volte, può avere paura. 

Respirò profondamente ed entrò. 

La sala grande era semibuia e fumosa. Philip chiuse in fretta la porta per non far 
entrare l'aria pungente e si guardò intorno. Un gran fuoco divampava sul lato opposto, 
e insieme alle finestrelle era l'unica fonte di luce. Intorno al camino c'erano diversi 
uomini, alcuni in abito ecclesiastico, altri con gli indumenti costosi ma un po' sciupati 
della piccola nobiltà. Erano impegnati in una discussione seria e parlavano a voce 
bassa. Erano seduti senza un ordine preciso, ma tutti si rivolgevano a un prete che 
sedeva al centro, come un ragno in mezzo alla ragnatela. Era magro e teneva le gambe 
aperte, le lunghe braccia puntellate sui braccioli dello scranno, come se stesse per 
scattare in piedi. Aveva i capelli lisci e nerissimi, la faccia pallida, il naso aguzzo, e le 
vesti nere gli conferivano un aspetto minaccioso. 

Non era il vescovo. 

Un servitore seduto accanto alla porta si alzò e disse a Philip: «Buongiorno, padre. 
Con chi volete parlare?». Nello stesso istante un cane sdraiato accanto al fuoco sollevò 
il muso e ringhiò. L'uomo in nero guardò Philip e fece un gesto con la mano per 
interrompere la discussione. «Cosa succede?» chiese in tono brusco. 

«Buongiorno» disse cortesemente Philip. «Sono venuto per incontrare il vescovo.» 

«Non c'è» disse il prete in tono sbrigativo. 

Philip provò una stretta al cuore. Aveva temuto il colloquio tanto rischioso, ma adesso 
si sentiva depresso. Cosa avrebbe dovuto farsene, del terribile segreto? Chiese al prete: 
«Quando tornerà?». 

«Non lo sappiamo. Perché devi parlargli?» 

Il prete aveva un modo di fare piuttosto arrogante, e Philip si sentì punto sul vivo. 
«Questioni che riguardano Dio» rispose seccamente. «Tu chi sei?» 

Il prete inarcò le sopracciglia come se fosse sorpreso, e gli altri ammutolirono quasi si 
aspettassero un'esplosione. Ma dopo un breve silenzio rispose con fare abbastanza 
mite: «Sono il suo arcidiacono e mi chiamo Waleran Bigod». 

Un nome adatto a un prete, pensò Philip. «Io mi chimao Philip» disse. «Sono priore del 
monastero di St-John-in-the-Forest. Un convento minore che dipende dal priorato di 
Kingsbridge.» 



«Ho sentito parlare di te» disse Waleran. «Tu sei Philip di Gwynedd.» 

Philip era sorpreso. Non capiva come mai un arcidiacono conoscesse il nome di un 
personaggio poco importante come lui. Ma il suo rango, per quanto modesto, ebbe il 
potere di cambiare l'atteggiamento di Waleran, che abbandonò l'espressione irritata. 
«Vieni accanto al fuoco» lo invitò. «Vuoi un sorso di vino caldo per ristorarti?» Fece 
un cenno a qualcuno seduto su una panca contro il muro, e una figura lacera si alzò 
prontamente. 

Philip si accostò al fuoco. Waleran disse qualcosa a voce bassa, e gli altri uomini si 
alzarono e presero congedo. Philip sedette e si scaldò le mani mentre Waleran 
accompagnava gli ospiti alla porta; si chiese di che cosa potevano aver discusso, e 
perché l'arcidiacono non aveva concluso la riunione con una preghiera. 

Il servitore gli porse una coppa di legno. Philip sorseggiò il vino caldo alle spezie e 
pensò alla prossima mossa. Se il vescovo non c'era, a chi poteva rivolgersi? Pensò di 
andare dal conte Bartholomew per pregarlo di rinunciare alla ribellione. Era un'idea 
ridicola: il conte l'avrebbe chiuso in una segreta e avrebbe buttato via la chiave. 
Restava lo sceriffo, che in teoria rappresentava il re nella contea. Ma era impossibile 
immaginare da che parte si sarebbe schierato quando ancora non si sapeva con 
esattezza chi sarebbe stato il re. Eppure, pensò Philip, può darsi che alla fine debba 
correre questo rischio. Desiderava fare ritorno alla vita semplice del monastero, dove il 
nemico più temibile era Peter di Wareham. 

I visitatori uscirono tutti e la porta si chiuse sui rumori dei cavalli nel cortile. Waleran 
tornò accanto al fuoco e accostò uno scanno. 

Philip era tutto preso dal suo problema, e non desiderava parlare con l'arcidiacono; 
tuttavia si sentiva in dovere di comportarsi con urbanità. «Spero di non aver interrotto 
la riunione» disse. 

Waleran fece un gesto di deprecazione. «Stava per finire. Sono cose che si 
protraggono sempre più del necessario. Stavamo discutendo il rinnovo delle enfiteusi 
della terra diocesana... una faccenda che si potrebbe risolvere in pochi attimi, se tutti 
sapessero decidersi.» Agitò la mano ossuta come per accantonare il problema. «Ho 
saputo che hai fatto un buon lavoro in quel piccolo convento nella foresta.» 

«Mi sorprende che tu l'abbia saputo» rispose Philip. 

«Il vescovo è abate di Kingsbridge ex officio. Perciò ce ne interessiamo.» 

Oppure è un arcidiacono molto bene informato, pensò Philip. «Bene» disse. «Dio ci ha 
benedetti.» 

«Davvero.» 

Parlavano il francese dei normanni, la lingua che avevano usato Waleran e i suoi 
visitatori, la lingua del governo. Ma l'accento di Waleran aveva qualcosa di strano, e 
dopo qualche istante Philip comprese che erano le inflessioni di qualcuno cresciuto 
parlando inglese. Perciò non era un aristocratico normanno, bensì un nativo 
dell'arcipelago che si era affermato grazie ai propri sforzi... come lo stesso Philip. 

Ne ebbe conferma un attimo dopo, quando Waleran passò all'inglese. «Vorrei che Dio 



dispensasse eguali benedizioni sul priorato di Kingsbridge.» 

Philip, dunque, non era il solo a preoccuparsi della situazione di Kingsbridge. 
Probabilmente Waleran ne sapeva assai più di lui. «Come sta il priore James?» chiese. 

«Male» fu la risposta laconica di Waleran. 

Quindi non avrebbe potuto far nulla per evitare l'insurrezione del conte Bartholomew, 
pensò tristemente Philip. Avrebbe dovuto andare a Shiring e correre il rischio di 
parlare allo sceriffo. 

Poi pensò che probabilmente Waleran conosceva tutti i personaggi importanti della 
contea. «Che tipo è lo sceriffo di Shiring?» chiese. 

Waleran alzò le spalle. «Empio, arrogante, avido e corrotto. Come tutti gli sceriffi. 
Perché me lo domandi?» 

«Se non potrò parlare con il vescovo, probabilmente dovrò rivolgermi allo sceriffo.» 

«Io ho la piena fiducia del vescovo, sai» disse Waleran con un sorriso. «Se posso 
essere d'aiuto...» fece un gesto con la mano aperta, come chi fa un'offerta generosa ma 
sa che potrebbe venire respinta. 

Philip si era rilassato un po' al pensiero che il momento critico era stato posticipato 
d'un giorno o due; ma adesso lo riassaliva la trepidazione. Poteva fidarsi 
dell'arcidiacono Waleran? La sua noncuranza era studiata, pensò; sembrava diffidente, 
ma in realtà doveva smaniare di conoscere ciò che lui aveva da dire di tanto impor-
tante. Non era un motivo per diffidare, comunque. Sembrava un individuo accorto. Era 
abbastanza potente per fare qualcosa contro la congiura? Se non poteva agire 
personalmente sarebbe forse riuscito a rintracciare il vescovo. Philip valutò i vantaggi 
di confidarsi con Waleran; infatti, mentre il vescovo avrebbe potuto insistere per 
conoscere la vera fonte dell'informazione, poteva darsi che l'arcidiacono non avesse 
l'autorità per farlo e dovesse accontentarsi della versione di Philip, anche se non ci 
credeva. 

Waleran gli rivolse un altro sorrisetto. «Se continui a pensarci, comincerò a credere 
che non ti fidi di me.» 

Philip aveva la sensazione di capire Waleran: era un uomo come lui, giovane, istruito, 
di modeste origini, intelligente. Un po' troppo mondano, forse, per i suoi gusti: ma era 
perdonabile in un prete costretto a trascorrere tanto tempo in compagnia di 
gentiluomini e nobildonne, che non aveva il beneficio dell'esistenza protetta dei frati. In 
fondo, Waleran doveva essere un uomo devoto, e avrebbe fatto ciò che era più giusto 
per la Chiesa. 

Philip esitò prima di decidersi. Fino a quell'istante, soltanto lui e Francis conoscevano il 
segreto. Quando l'avessero rivelato a una terza persona, avrebbe potuto accadere 
qualunque cosa. Trasse un profondo respiro. 

«Tre giorni fa, un uomo ferito si è presentato al mio monastero nella foresta» 
incominciò, mentre pregava silenziosamente Dio perché gli perdonasse la menzogna. 
«Era armato e montava un ottimo cavallo. Era caduto a circa un miglio o due di 
distanza. Doveva andare di gran fretta al momento della caduta, perché aveva un brac-
cio rotto e le costole schiacciate. Gli abbiamo steccato il braccio, ma per le costole non 



potevamo far nulla. Sputava sangue, segno evidente di una lesione interna.» Mentre 
parlava, Philip studiava il volto di Waleran. Per il momento non mostrava nulla più di 
un cortese interesse. «Gli ho consigliato di confessarsi, perché era in pericolo di morte. 
E mi ha rivelato un segreto.» 

Esitò. Non sapeva fino a che punto Waleran fosse al corrente della situazione politica. 
«Immagino tu sappia che Stefano di Blois ha rivendicato il trono d'Inghilterra con la 
benedizione della Chiesa.» 

Ma Waleran ne sapeva più di lui. «Ed è stato incoronato a Westminster tre giorni 
prima di Natale» disse. 

«Di già?» Questo Francis l'aveva ignorato. 

«Qual era il segreto?» chiese Waleran con una sfumatura d'impazienza. 

Philip decise di buttarsi. «Prima di morire il cavaliere mi ha detto che il suo signore, 
Bartholomew conte di Shiring, aveva cospirato con Robert di Gloucester per scatenare 
una rivolta contro Stefano.» Scrutò il volto di Waleran trattenendo il fiato. 

Le guance pallide di Waleran sbiancarono ancora di più. Si tese verso il visitatore. 
«Pensi dicesse la verità?» chiese in tono incalzante. 

«Di solito un moribondo dice la verità al suo confessore.» 

«Forse si è limitato a ripetere una diceria corrente nella casa del conte.» 

Philip non si era aspettato tanto scetticismo. Si affrettò a improvvisare. «Oh, no» disse. 
«Era un messaggero inviato dal conte Bartholomew perché radunasse le sue forze 
nell'Hampshire.» 

Gli occhi acuti di Waleran scrutarono Philip. «Aveva un messaggio scritto?» 

«No.» 

«Un sigillo, una prova dell'autorità del conte?» 

«No, nulla.» Philip incominciò a sudare. «Ho dedotto che fosse ben conosciuto dalle 
persone che si recava a incontrare, quale rappresentante autorevole del conte.» 

«Come si chiamava?» 

«Francis» rispose stupidamente Philip. Avrebbe voluto mordersi la lingua. 

«Soltanto Francis?» 

«Non mi ha detto altro.» Philip aveva l'impressione che il suo racconto incominciasse a 
districarsi di fronte alle domande dell'altro. 

«Le armi e l'armatura possono servire a identificarlo.» 

«Non aveva armatura» disse Philip, disperatamente. «E le armi le abbiamo sepolte con 
lui... i frati non sanno che farne delle spade. Potremmo riesumarle; ma ti assicuro che 
erano molto semplici... non credo che ti fornirebbero un indizio...» Doveva assoluta-
mente distogliere Waleran da quella sua linea d'indagine. «Cosa pensi che si possa 



fare?» 

Waleran aggrottò la fronte. «È difficile sapere cosa si può fare quando non ci sono 
prove. I cospiratori potrebbero negare tutto; e allora la condanna ricadrebbe 
sull'accusatore.» Non soggiunse "soprattutto se la storia risulta falsa", ma Philip 
comprese che lo stava pensando. Waleran continuò: «L'hai riferito a qualcun altro?» 

Philip scosse la testa. 

«Dove andrai, quando te ne andrai da qui?» 

«A Kingsbridge. Ho dovuto inventare una scusa per lasciare il mio convento, perciò ho 
detto che mi sarei recato in visita al priorato. Ora devo farlo, per avvalorare la 
menzogna.» 

«Non parlarne con nessuno quando sarai lì.» 

«Non ne parlerò.» Philip non aveva intenzione di farlo; tuttavia si chiedeva perché 
Waleran insisteva tanto. Forse era per interesse personale: se doveva correre il rischio 
di smascherare la congiura, voleva avere la certezza di raccoglierne il merito. Era 
ambizioso. Per Philip era meglio così. 

«Lascia fare a me.» Waleran era ridiventato brusco, e il contrasto con i suoi modi di 
poco prima fece comprendere a Philip che la sua amabilità poteva venire indossata e 
tolta come un mantello. Waleran continuò: «Andrai subito al priorato di Kingsbridge e 
dimenticherai lo sceriffo, vero?». 

«Sì.» Philip pensò che tutto sarebbe andato per il meglio, almeno per un po'; ed ebbe la 
sensazione di essersi tolto un peso dallo stomaco. Non sarebbe finito in una segreta, 
messo alla tortura e accusato di sedizione. Inoltre aveva addossato la responsabilità a 
qualcun altro, a qualcuno che sembrava felice di assumersela. 

Si alzò e andò alla finestra più vicina. Era metà pomeriggio e c'era ancora molta luce. 
Provava l'impulso di andarsene al più presto, di lasciarsi alle spalle il segreto. «Se parto 
subito potrò percorrere otto o dieci miglia prima di notte» disse. 

Waleran non lo esortò a rimanere. «Arriverai al villaggio di Bassingbourn. Là troverai 
un letto. E se domattina ripartirai presto, potrai essere a Kingsbridge verso 
mezzogiorno.» 

«Sì.» Philip si scostò dalla finestra e guardò Waleran. L'arcidiacono fissava il fuoco 
con aria assorta. Philip l'osservò per un momento; ma l'altro non gli confidò ciò che 
pensava, e allora si domandò che cosa stava passando in quella mente acuta. «Me ne 
andrò subito» disse. 

Waleran si scosse e ridivenne gentile. Si alzò con un sorriso. «Bene» disse. 
Accompagnò Philip alla porta e lo seguì giù per la scala. 

Un mozzo di scuderia portò il cavallo di Philip e lo sellò. Waleran avrebbe potuto 
salutare e tornare a scaldarsi al fuoco; invece attese. Philip capì che voleva vederlo 
prendere la strada per Kingsbridge, non quella per Shiring. 

Philip montò a cavallo. Era più tranquillo di quanto fosse stato all'arrivo. Stava per 
congedarsi quando vide Tom il costruttore che varcava il cancello, seguito dalla 



famiglia. Philip si rivolse a Waleran: «È un muratore che ho incontrato lungo il 
cammino. Mi sembra un uomo onesto in difficoltà. Se hai bisogno di far eseguire 
qualche riparazione, penso sarai soddifatto di lui». 

Waleran non rispose. Guardava la famiglia che attraversava il cortile. La calma e la 
compostezza l'avevano abbandonato di colpo. Aveva la bocca aperta e gli occhi 
sbarrati, come la vittima di un trauma. 

«Cosa c'è?» chiese ansiosamente Philip. 

«Quella donna!» La voce di Waleran era poco più di un sussurro. 

Philip la guardò. «È piuttosto bella» disse. Era la prima volta che se ne accorgeva. «Ma
ci hanno insegnato che un prete dev'essere casto. Distogli lo sguardo, arcidiacono.» 

Waleran non l'ascoltava. «La credevo morta» bisbigliò. All'improvviso parve ricordarsi 
di Philip. Staccò gli occhi dalla donna, lo guardò e si scosse. «Presenta i miei omaggi al 
priore di Kingsbridge» disse. Batté la mano sul posteriore del cavallo che si avviò al 
trotto fuori del cancello; e quando Philip riuscì a tirare le redini e a controllare la 
cavalcatura, ormai era troppo lontano per dire addio all'arcidiacono. 

III 

Philip giunse in vista di Kingsbridge verso mezzogiorno dell'indomani, come Waleran 
aveva previsto. Lasciò un pendio boscoso e vide una distesa di campi gelati e privi di 
vita, dove qua e là sorgeva qualche albero scheletrito. Non si vedeva nessuno perché 
nel cuore dell'inverno non c'erano lavori agricoli da fare in campagna. A un paio di 
miglia di distanza, la cattedrale di Kingsbridge sorgeva su un'altura... un edificio 
enorme e tozzo come una lapide su un tumulo sepolcrale. 

Philip seguì la strada in un avvallamento e Kingsbridge sparì alla vista. Il cavallo 
procedeva con calma tra i solchi gelati; e Philip pensava all'arcidiacono Waleran. Era 
così posato, sicuro ed efficiente che lo faceva sentire giovane e ingenuo anche se tra 
loro non c'era una grande differenza d'età. Waleran aveva dominato senza fatica la 
riunione, si era sbarazzato dei visitatori con molto garbo, aveva ascoltato con 
attenzione il problema cruciale della mancanza di prove, si era reso subito conto che 
era inutile insistere con le domande, e poi aveva fatto ripartire Philip... senza garantirgli 
che avrebbe fatto qualcosa. 

Philip sorrise malinconicamente: sì, era stato manovrato a dovere. Waleran non aveva 
neppure promesso di riferire al vescovo ciò che lui gli aveva detto. Ma Philip era 
sicuro che l'ambizione lo avrebbe spinto a utilizzare in qualche modo l'informazione. 
Aveva perfino l'idea che Waleran si sarebbe sentito un po' in debito nei suoi confronti. 

Dato che l'arcidiacono gli aveva fatto una grande impressione, era sconcertato 
dall'unica sua manifestazione di debolezza... il modo con cui aveva reagito alla vista 
della moglie di Tom il muratore. A Philip era apparsa oscuramente pericolosa. 
Apparentemente, Waleran la giudicava desiderabile... e questo poteva essere la stessa 
cosa. Ma c'era qualche altra ragione. Waleran doveva averla già conosciuta in passato 
perché aveva detto: «La credevo morta». Come se, un tempo, avesse peccato con lei. 
Senza dubbio aveva una ragione per sentirsi in colpa, a giudicare dalla fretta con cui 
aveva allontanato Philip perché non potesse scoprire qualcosa di più. 



Ma neppure quel segreto colpevole sminuiva l'opinione che Philip aveva di Waleran. 
Waleran era un prete, non un monaco. La castità era sempre stata un fattore essenziale 
della vita monastica, ma non era mai stata imposta ai preti. I vescovi avevano le 
mantenute, i parroci avevano le governanti. Come la proibizione dei pensieri 
peccaminosi, il celibato ecclesiastico era una legge troppo dura perché venisse ri-
spettata. Se Dio non era disposto a perdonare i preti lascivi, non dovevano essercene 
molti in paradiso. 

Kingsbridge riapparve quando Philip arrivò sulla cresta di un'altra altura. Il paesaggio 
era dominato dalla chiesa massiccia, con gli archi a tutto sesto e le finestre piccole e 
profonde, come il villaggio era dominato dal monastero. L'estremità occidentale della 
chiesa, rivolta verso Philip, aveva due tozze torri gemelle, una delle quali era crollata 
durante un nubifragio quattro anni prima. Non era stata ancora ricostruita e la facciata 
aveva un aspetto squallido. Era uno spettacolo che non mancava mai di indignare 
Philip, perché il mucchio di macerie all'ingresso della chiesa era un vergognoso 
memento del crollo della rettitudine monastica nel priorato. Le costruzioni del 
monastero, tutte di calcare chiaro, stavano intorno alla chiesa in gruppi, come 
cospiratori intorno a un trono. All'esterno del basso muro che cingeva il priorato c'era 
una quantità di catapecchie di legno e fango, con i tetti di paglia, occupate dai 
contadini che coltivavano i campi circostanti e dai servitori che lavoravano per i frati. 
Un fiume stretto e turbolento attraversava l'angolo sud-occidentale del villaggio e 
portava l'acqua pura al monastero. 

Philip era già irritato quando attraversò il vecchio ponte di legno. Il priorato di 
Kingsbridge era una vergogna per la Chiesa di Dio e il movimento monastico; ma 
Philip non aveva il potere di porvi rimedio e la collera e l'impotenza gli provocarono 
contrazioni allo stomaco. 

Il priorato era proprietario del ponte e faceva pagare un pedaggio; e mentre l'assito 
scricchiolava sotto il peso di Philip e del cavallo, un frate avanti negli anni uscì da una 
guardiola sulla sponda opposta e venne a spostare il ramo di salice che fungeva da 
barriera. Riconobbe il nuovo arrivato e gli fece un cenno di saluto. Philip notò che 
zoppicava. «Che cos'hai al piede, frate Paul?» 

«I geloni. Passeranno in primavera.» 

Philip vide che portava soltanto sandali. Paul era un tipo duro, ma era troppo anziano 
per passare l'intera giornata all'aperto con quel freddo. «Dovresti avere un fuoco 
acceso» disse Philip. 

«Sarebbe una benedizione» disse Paul. «Ma frate Remigius dice che costerebbe più di 
quanto rendono i pedaggi.» 

«Quanto facciamo pagare?» 

«Un penny per un cavallo, un farthing per un uomo.» 

«Passa molta gente dal ponte?» 

«Oh, sì, tanta.» 

«Allora perché non possiamo permetterci di tenere acceso un fuoco?» 



«Ecco, naturalmente i frati non pagano, e neppure i servitori del priorato e gli abitanti 
del villaggio. Quindi capita un cavaliere o un calderaio ogni uno o due giorni. Poi, per 
le feste, quando la gente arriva da tutta la contea per assistere alle funzioni nella 
cattedrale, raccogliamo mucchi di farthing.» 

«Allora potremmo tenere un uomo di guardia sul ponte solo i giorni di festa, e 
assicurarti un fuoco con il ricavato» disse Philip. 

Paul appariva in ansia. «Non dir niente a Remigius, ti prego. Se pensa che mi sono 
lamentato, si arrabbierà.» 

«Non preoccuparti» disse Philip. Incitò il cavallo e proseguì in fretta perché Paul non 
vedesse la sua espressione. Quelle assurdità lo facevano infuriare. Paul aveva dedicato 
la vita al servizio di Dio e del monastero e adesso, nella vecchiaia, era costretto a 
soffrire il freddo per un paio di farthing al giorno. Non era soltanto una crudeltà: era 
uno spreco, perché un uomo paziente come Paul avrebbe potuto svolgere compiti 
produttivi come allevare polli, per esempio, e il priorato ne avrebbe tratto benefici 
molto più consistenti. Ma il priore di Kingsbridge era troppo vecchio e stordito per 
capirlo e sembrava che questo valesse anche per vicepriore, Remigius. Era un peccato 
grave, pensò Philip, sprecare con tanta indifferenza i valori umani e materiali che erano 
stati consacrati a Dio con amore e animo caritatevole. 

Era esasperato quanto guidò il cavallo tra le casupole, verso la porta del priorato. Era 
un recinto rettangolare con la chiesa al centro. Gli edifici erano disposti in modo che 
tutto, a nord e a ovest della chiesa, era pubblico, laico e pratico, mentre ciò che stava a 
sud e a est era privato, sacro e spirituale. 

Perciò l'entrata del recinto era all'angolo nord-ovest. La porta era aperta, e il giovane 
frate di guardia accennò a Philip di passare. Appena oltre l'ingresso c'era la scuderia, 
una robusta struttura di legno costruita meglio di alcune abitazioni situate al di là del 
muro. Due inservienti erano seduti su balle di paglia. Non erano frati, bensì dipendenti 
del priorato. Si alzarono controvoglia come se si risentissero nel vedere un visitatore 
che causava loro un lavoro in più. Quel giorno Philip non era disposto a sorvolare sulla 
negligenza dei mozzi di scuderia. Mentre consegnava le redini disse: «Prima di 
sistemare il mio cavallo, pulite uno degli scomparti e mettete paglia fresca. E fate lo 
stesso per gli altri. Se lo strame è sempre bagnato, gli si marciscono i piedi. E voi non 
avete tanto da fare da non poter tenere pulita la stalla». I due lo fissarono seccati e 
Philip soggiunse: «Fate ciò che vi dico, altrimenti farò in modo che vi venga tolto un 
giorno di paga per la vostra pigrizia». Stava per andarsene quando ricordò qualcosa. 
«Nella borsa della sella c'è un formaggio. Portatelo in cucina, a frate Milius.» 

Uscì senza attendere una risposta. Il priorato aveva sessanta dipendenti al servizio di 
quarantacinque frati, e secondo lui era un eccesso vergognoso. Chi non aveva niente o 
quasi da fare diventava facilmente pigro al punto di evitare anche quel poco lavoro che 
gli aspettava, com'era capitato evidentemente ai due stallieri. Era un altro esempio 
dell'inerzia del priore James. 

Philip procedette lungo il muro occidentale e passò accanto alla foresteria; era curioso 
di vedere se c'erano visitatori. Ma la grande costruzione formata da un unico locale era 
fredda e vuota, e la soglia era coperta da uno strato di foglie morte. Svoltò a sinistra 
per attraversare il tratto erboso che separava dalla chiesa la foresteria, dove a volte 
erano ospitati uomini non molto pii e perfino donne. Si avvicinò al lato occidentale 



della chiesa, l'ingresso pubblico. Le pietre spezzate della torre crollata stavano ancora 
lì, in un mucchio alto il doppio di un uomo. 

Come molte chiese, la cattedrale di Kingsbridge aveva la pianta a croce. La porta 
occidentale dava nella navata più lunga; i due transetti erano situati ai lati dell'altare, 
verso nord e verso sud. La porta orientale era riservata ai frati. In fondo la tomba di 
sant'Adolfo attirava ancora i pellegrini. 

Philip entrò e guardò la fuga di archi a tutto sesto e di poderose colonne. Si sentì 
ancora più depresso. Era una costruzione tetra, decaduta dall'ultima volta che l'aveva 
vista. Le finestre laterali delle navate sembravano stretti tunnel nello spessore enorme 
dei muri. In alto, le finestre più grandi illuminavano il soffitto di legno dipinto quanto 
bastava per rivelare che era sbiadito; gli apostoli, i santi e i profeti svanivano 
inesorabilmente sullo sfondo. Nonostante l'aria fredda che entrava dalle finestre prive 
di vetrate, l'atmosfera era ammorbata da un leggero lezzo di paramenti marci. Dall'altra 
estremità della cattedrale giungevano i suoni di una messa solenne; le frasi in latino 
venivano pronunciate da una voce monotona e accolte da risposte cantilenanti. Philip 
proseguì. Il pavimento non era mai stato lastricato, e il muschio cresceva sulla terra 
nuda negli angoli dove passavano raramente gli zoccoli dei contadini e i sandali dei 
frati. Le spirali e le costolature delle colonne massicce e i fregi che decoravano gli archi
un tempo erano stati dipinti e dorati; ma ora restavano soltanto poche scaglie di foglia 
d'oro e un mosaico di chiazze. La calce tra le pietre era sgretolata e cadente e finiva in 
piccoli mucchietti ai piedi dei muri. Philip si sentì riassalire dalla collera. Quando 
qualcuno entrava, avrebbe dovuto essere colpito dalla maestà di Dio Onnipotente. Ma i 
contadini erano individui semplici e giudicavano dalle apparenze; ed entrando 
avrebbero pensato che Dio era indifferente e non avrebbe apprezzato la loro devozione 
o notato i loro peccati. Erano i contadini che pagavano per la chiesa con il sudore della 
fronte ed era vergognoso che la loro ricompensa fosse quel mausoleo cadente. 

Philip s'inginocchiò davanti all'altare e sostò un momento. Capiva che l'indignazione 
virtuosa non era lo stato d'animo più adatto a un orante. Quando si sentì più calmo, si 
alzò e proseguì. 

La parte orientale della chiesa, l'abside, era divisa in due. Accanto all'incrocio c'era il 
coro, con gli stalli lignei dove stavano i frati durante i riti, e più oltre c'era il sacrario 
con la tomba del santo. Philip girò dietro l'altare, per prendere posto nel coro; ma si 
arrestò di colpo vedendo la bara. 

Indugiò, sorpreso. Nessuno gli aveva detto che era morto un frate. Ma aveva parlato 
solo con tre persone: Paul, che era vecchio e un po' svanito, e i due stallieri ai quali 
non aveva lasciato la possibilità di fare conversazione. Si avvicinò alla bara, guardò e si 
sentì mancare il cuore. 

Era il priore James. 

Philip lo fissò a bocca aperta. Ora tutto era cambiato. Ci sarebbe stato un priore 
nuovo, una nuova speranza... 

Non era la giusta reazione alla morte di un venerabile fratello, quali che fossero stati i 
suoi torti. Philip compose il viso e la mente in un atteggiamento di compianto. Scrutò il 
morto. Il priore magro, canuto e curvo, non aveva più quell'espressione di perenne 
stanchezza; e anziché apparire mesto e sconsolato, sembrava in pace. Mentre si 
inginocchiava accanto alla bara per mormorare una preghiera, Philip si chiese se 



qualche grande affanno aveva oppresso il cuore del vecchio negli ultimi anni della sua 
vita: un peccato inconfessato, il rimpianto per una donna, un torto fatto a un innocente.
Comunque, non ne avrebbe più parlato fino al giorno del giudizio. 

Nonostante la sua risoluzione, Philip non poté fare a meno di pensare al futuro. Il 
priore James, indeciso, ansioso e privo di spina dorsale, aveva toccato il monastero con
una mano morta. Ora sarebbe venuto qualcun altro che avrebbe fatto rigar diritto i 
servi indisciplinati, riparato la chiesa cadente e amministrato le ricche proprietà, 
facendo del priorato una potente forza del bene. Philip era troppo emozionato per 
restare lì a lungo. Si alzò e a passo più leggero andò a prendere posto nel coro, nella 
seconda fila degli stalli. 

La messa era celebrata dal sacrista Andrew di York, un uomo irascibile dalla faccia 
rossa che sembrava sempre prossimo a un colpo apoplettico. Era uno degli obedientari, 
un'autorità del monastero. Aveva la responsabilità di tutto ciò che era sacro: i riti, i 
libri, le reliquie, i paramenti e gli ornamenti, e soprattutto la fabbrica della chiesa. 
Aveva ai suoi ordini un cantore che si occupava della musica e un tesoriere che aveva 
cura dei candelieri, dei calici e degli altri oggetti sacri d'oro e d'argento. Nessuno aveva 
autorità al di sopra del sacrista, se non il priore e il vicepriore, Remigius, grande amico 
di Andrew. 

Andrew stava celebrando messa con il solito tono di rabbia dominata a stento. Philip 
aveva la mente in tumulto, e gli ci volle un po' prima di notare che il rito non 
procedeva nel modo dovuto. Alcuni frati giovani facevano chiasso, parlando e ridendo. 
Philip li vide burlarsi del vecchio maestro dei novizi che si era addormentato. I giovani 
frati, che in tempi recenti erano stati allievi del vecchio e probabilmente ricordavano 
bene le sue bacchettate, gli buttavano pallottoline di terra. Ogni volta che una gli 
colpiva la faccia, sussultava e si muoveva ma senza svegliarsi. Andrew sembrava non 
accorgersi di nulla. Philip si guardò intorno cercando il prefetto, il frate responsabile 
della disciplina. Stava dall'altra parte del coro e parlava fitto fitto con un confratello, 
senza badare né alla messa né al comportamento dei giovani. 

Philip rimase un istante a guardare. Anche nei momenti migliori, erano cose che non 
sopportava. Uno dei frati sembrava il capogruppo, un bel ragazzo sui ventun anni con 
un sorriso malizioso. Lo vide infilare la punta del coltello nella parte alta di una candela 
accesa e lanciare il sego fuso verso la testa pelata del maestro dei novizi. Quando il 
sego caldo gli piovve sulla testa, il vecchio si svegliò con un grido e i giovani 
scoppiarono a ridere. 

Con un sospiro, Philip lasciò lo stallo. Si avvicinò di spalle al ragazzo, lo prese per 
l'orecchio e lo trascinò nel transetto meridionale. Andrew alzò gli occhi dal messale e 
guardò Philip con aria accigliata; fino a quel momento non si era accorto di nulla. 

Quando furono abbastanza lontani perché gli altri non potessero sentirli, Philip si 
fermò, lasciò l'orecchio del ragazzo e chiese: «Come ti chiami?». 

«William Beauvis.» 

«Cosa diavolo ti ha preso, durante la messa solenne?» 

William s'imbronciò. «Mi annoiavo» disse. 

I frati che si lagnavano della loro sorte non godevano delle simpatie di Philip. «Ti 



annoiavi?» chiese alzando un po' la voce. «Oggi che cosa hai fatto?» 

William rispose in tono di sfida: «Mattutino e laudi a metà della notte, poi la prima, la 
terza, la messa capitolare, lo studio e adesso la messa solenne». 

«E hai mangiato?» 

«Ho fatto colazione.» 

«E poi pranzerai.» 

«Sì.» 

«Tanti giovani della tua età si spaccano la schiena nei campi dal levar del sole al 
tramonto per guadagnarsi colazione e cena... eppure ti cedono un po' del loro pane! 
Sai perché lo fanno?» 

«Sì» disse William. Strusciava i piedi e guardava per terra. 

«Sentiamo.» 

«Lo fanno perché vogliono che i frati celebrino i riti per loro.» 

«Appunto. I contadini che sgobbano ti danno pane e carne e un dormitorio di pietra 
con un fuoco acceso d'inverno... eppure tu ti annoi tanto da non riuscire a stare 
tranquillo durante una messa solenne celebrata per loro!» 

«Domando perdono, fratello.» 

Philip lo fissò per un momento. Non doveva essere cattivo. La colpa era dei superiori 
che tolleravano quegli scherzi in chiesa. Chiese in tono più gentile: «Se i riti ti 
annoiano, perché ti sei fatto frate?». 

«Sono il quinto figlio di mio padre.» 

Philip annuì. «E senza dubbio lui ha donato al priorato un po' di terra, purché venissi 
accettato.» 

«Sì. Un podere.» 

Era una storia molto comune. Un uomo che aveva troppi figli ne dedicava uno a Dio, e 
per essere certo che Dio non avrebbe rifiutato il dono aggiungeva anche una proprietà 
sufficiente per mantenere il figlio nella povertà monastica. E in quel modo molti uomini 
privi di vocazione diventavano frati disobbedienti. 

Philip disse: «Se tu venissi trasferito, per esempio nel mio piccolo convento di St-John-
in-the-Forest, dove c'è molto da lavorare all'aperto, e meno tempo da dedicare al 
culto... credi che questo ti aiuterebbe a partecipare ai riti con uno spirito più pio?». 

William s'illuminò. «Sì, fratello, lo credo davvero!» 

«Lo immaginavo. Vedrò cosa si può fare. Ma non contarci troppo: forse dovrai 
aspettare fino a quando avremo un nuovo priore, e chiedergli il trasferimento.» 

«Grazie comunque.» 



La messa terminò e i frati cominciarono a lasciare la chiesa in processione. Philip si 
portò l'indice alle labbra per chiudere il colloquio. Mentre i frati passavano dal 
transetto meridionale, Philip e William si accodarono. Uscirono nel chiostro 
quadrangolare sul lato sud della navata, dove la processione si disperse. Philip si avviò 
verso la cucina, ma fu bloccato dal sacrista che si piazzò davanti a lui in posa battaglie-
ra, a gambe larghe e con le mani sui fianchi. «Frate Philip» disse. 

«Frate Andrew» disse Philip, e pensò: "Che cosa gli ha preso?". 

«Perché hai disturbato la messa solenne?» 

Philip era sbalordito. «Disturbato la messa solenne?» ribatté, incredulo. «Quel ragazzo 
si comportava male. Stava...» 

«Sono capace di sistemarle io, queste cose!» disse Andrew, alzando la voce. I frati che 
si stavano disperdendo si fermarono per ascoltare. 

Philip non capiva quella stizza. Ogni tanto capitava che i novizi e i frati giovani 
dovessero venire richiamati all'ordine dai confratelli più anziani durante i riti e nessuna 
regola stabiliva che spettasse in esclusiva al sacrista. Philip disse: «Ma tu non hai visto 
cosa succedeva...». 

«O forse l'ho visto ma ho deciso di occuparmene più tardi.» 

Philip era certo che non si fosse accorto di nulla. «Allora, che cosa hai visto?» chiese in 
tono di sfida. 

«Come osi interrogarmi?» gridò Andrew. La faccia rossa divenne paonazza. «Anche se 
sei il priore di un piccolo convento nella foresta, io sono il sacrista, qui, da dodici anni; 
mi occupo dei riti nella cattedrale come ritengo più opportuno... e senza l'aiuto di 
estranei che hanno la metà dei miei anni!» 

Philip incominciò a pensare che forse aveva sbagliato: altrimenti, perché Andrew era 
così furioso? Ma soprattutto un litigio nel chiostro non era uno spettacolo edificante 
per gli altri frati, e doveva finire. Philip trangugiò l'orgoglio, strinse i denti e chinò la 
testa in un gesto di sottomissione. «Ho torto, fratello, e ti chiedo umilmente perdono.» 

Andrew era caricato per una sfuriata, e quella resa prematura dell'avversario non gli 
dava soddisfazione. «Che non succeda mai più» disse sgarbatamente. 

Philip non rispose. Andrew voleva avere l'ultima parola; quindi se gli avesse detto 
qualcosa, avrebbe ribattuto ancora. Fissò il pavimento e si morse la lingua mentre 
Andrew lo fulminava con gli occhi. Finalmente il sacrista girò sui tacchi e se ne andò 
trionfante. 

Gli altri frati fissavano Philip. Lo irritava essere umiliato da Andrew, ma non poteva 
evitarlo, perché un frate orgoglioso era un cattivo frate. Lasciò il chiostro senza parlare
con nessuno. 

L'alloggio dei frati era sul lato sud del chiostro, il dormitorio all'angolo di sud-est e il 
refettorio a sud-ovest. Philip si diresse a ovest, attraversò il refettorio e uscì di nuovo 
nella parte pubblica del recinto del priorato, in vista della foresteria e della stalla. Lì, 
nell'angolo sud-occidentale, c'era il cortile della cucina, circondato su tre lati dal 
refettorio, la cucina, il forno e la distilleria. Un carro carico di rape attendeva di venire 



scaricato. Philip salì i gradini ed entrò. 

L'aria lo colpì come un pugno allo stomaco. Era calda, carica dell'odore del pesce che 
cuoceva, e c'era un grande acciottolio di pentole e un vociare insistente. Tre cuochi, 
rossi in faccia per il caldo e la fretta, preparavano il pranzo con l'aiuto di sei o sette 
sguatteri. Due enormi focolari erano collocati alle estremità dello stanzone: entrambi 
erano accesi, e in ognuno venti o più pesci cuocevano allo spiedo. L'odore del pesce 
fece venire l'acquolina in bocca a Philip. Nei paioli di ferro appesi sopra le fiamme 
bollivano le carote. Due giovani stavano a un banco e affettavano grosse forme di pane 
bianco, in modo che ogni fetta fungesse da piatto commestibile. A quel caos apparente 
sovrintendeva frate Milius, il capo cuciniere, un uomo che aveva all'incirca l'età di 
Philip. Era seduto su uno sgabello e osservava l'attività con un sorriso imperturbato, 
come se tutto fosse organizzato alla perfezione... e probabilmente era così, per il suo 
occhio esperto. Sorrise a Philip e disse: «Ti ringrazio per il formaggio». 

«Ah, sì.» Philip l'aveva dimenticato: erano successe tante cose dopo il suo arrivo. «È 
fatto con il latte della mungitura mattutina... sentirai che ha un sapore un po' diverso.» 

«Ho già l'acquolina in bocca. Ma tu mi sembri scontento. C'è qualcosa che non va?» 

«Non è niente. Un battibecco con Andrew.» Philip fece un gesto di deprecazione, per 
non dare importanza alla cosa. «Posso prendere una pietra calda dal fuoco?» 

«Ma certo.» 

C'erano sempre diverse pietre nei fuochi delle cucine: si potevano togliere e usare per 
scaldare in fretta modeste quantità d'acqua o di zuppa. Philip spiegò: «Frate Paul, al 
ponte, ha i geloni; e Remigius non vuole dargli un fuoco». Prese un paio di molle e 
tolse dal focolare una pietra arroventata. 

Milius aprì una credenza e prese un pezzo di cuoio vecchio, un grembiule smesso. 
«Ecco... avvolgila.» 

«Grazie.» Philip mise la pietra al centro del pezzo di cuoio e sollevò gli angoli. 

«Fai presto» disse Milius. «Il pranzo è pronto.» 

Philip uscì, attraversò il cortile e si avviò al cancello. Sulla sinistra, appena al di qua del 
muro occidentale, c'era il mulino. Molti anni prima era stato scavato un canale a monte 
del priorato per portare l'acqua del fiume alla gora. Dopo aver fatto girare la ruota del 
mulino, l'acqua passava attraverso un condotto sotterraneo e raggiungeva la distilleria, 
la cucina, la fontana nel chiostro dove i frati si lavavano le mani prima dei pasti, e 
infine la latrina accanto al dormitorio: quindi si reimmetteva nel fiume. Uno dei priori 
del passato era stato un abile ingegnere. 

Davanti alla scuderia c'era un mucchio di paglia sporca, notò Philip. Gli stallieri 
obbedivano ai suoi ordini e facevano pulizia. Passò dalla porta, attraversò il villaggio e 
si diresse al ponte. 

Sono stato presuntuoso a rimproverare il giovane William Beauvis? si chiese mentre 
passava tra le casupole. Pensandoci bene gli pareva di no. Anzi, sarebbe stato sbagliato 
ignorare la chiassata durante la messa. 

Arrivò al ponte e si affacciò nella guardiola di Paul. «Scaldati i piedi con questa» disse, 



porgendogli l'involto. «E quando si sarà raffreddata un po', togli il cuoio e posa i piedi 
sulla pietra. Dovrebbe bastare fino a sera.» 

La gratitudine di frate Paul era commovente. Si tolse i sandali e mise i piedi 
sull'involto. «Il dolore si sta calmando» disse. 

«Se stasera rimetti la pietra nel focolare della cucina, domattina sarà di nuovo ben 
calda» disse Philip. 

«A frate Milius non dispiacerà?» chiese timorosamente Paul. 

«No, te lo assicuro.» 

«Sei molto buono con me, frate Philip.» 

«Non è niente.» Philip se ne andò prima che i ringraziamenti di Paul diventassero 
imbarazzanti. Era soltanto una pietra calda, dopotutto. 

Tornò al priorato, entrò nel chiostro e si lavò le mani nel bacino di pietra, quindi entrò 
nel refettorio. Uno dei frati leggeva a voce alta. Il pasto doveva svolgersi in silenzio, a 
parte la lettura, ma il chiasso di quaranta e più frati che mangiavano era notevole, e 
nonostante la regola molti parlottavano. Philip sedette a un posto vuoto. Il frate 
accanto a lui mangiava con aria soddisfatta. Guardò Philip e mormorò: «Oggi c'è pesce 
fresco». 

Philip annuì. L'aveva visto in cucina. Il suo stomaco brontolava. 

Il frate continuò: «Dicono che nel tuo convento della foresta mangiate pesce fresco 
tutti i giorni». Aveva un tono d'invidia. 

Philip scosse la testa. «Mangiamo pollame un giorno sì e uno no» bisbigliò. 

Il frate lo guardò con invidia ancora più grande. «Qui ci danno pesce secco sei volte la 
settimana.» 

Un servitore mise davanti a Philip una grossa fetta piatta di pane, e sopra vi pose un 
pesce profumato con le erbette di frate Milius. Philip si sentì venire l'acquolina in 
bocca. Stava per attaccare il pesce con il coltello, quanto un frate seduto in fondo al 
tavolo si alzò e puntò l'indice nella sua direzione. Era il prefetto, il responsabile della 
disciplina. Che altro c'è? si chiese Philip. 

Il prefetto ruppe la regola del silenzio, com'era suo diritto. «Fratello Philip!» 

Gli altri frati smisero di mangiare. Nel refettorio scese il silenzio. 

Philip si fermò, con il coltello brandito sopra il pesce, e lo guardò con aria d'attesa. 

Il prefetto disse: «La regola stabilisce che chi arriva in ritardo non mangia». 

Philip sospirò. Quel giorno, a quanto sembrava, non ne faceva una giusta. Posò il 
coltello, restituì il pane e il pesce al servitore e chinò la testa per ascoltare la lettura. 

Durante il tempo del riposo dopo il pranzo, Philip andò nel magazzino sotto la cucina 
per parlare con Cuthbert Whitehead, il dispensiere. Il magazzino era una grande 
caverna buia con i pilastri bassi e tozzi e le finestre piccole. L'aria era asciutta e carica 



dell'odore delle provviste: luppolo e miele, mele conservate ed erbe secche, formaggio 
e aceto. Di solito frate Cuthbert era lì perché il suo lavoro non gli lasciava molto 
tempo per i riti, e questo gli andava bene. Era un uomo pratico, concreto, con scarso 
interesse per la vita spirituale. Il dispensiere era la controparte materiale del sacrista: 
Cuthbert doveva provvedere alle esigenze concrete dei confratelli: ritirava i prodotti 
delle fattorie e degli allevamenti del monastero e andava al mercato per acquistare ciò 
che i frati e i loro dipendenti non potevano fornire da soli. Era un compito che 
richiedeva preveggenza e calcoli accurati. Cuthbert non lo svolgeva da solo; Milius, il 
capo cuciniere, era responsabile della preparazione dei pasti, e un ciambellano si 
occupava dell'abbigliamento dei frati. Entrambi lavoravano agli ordini di Cuthbert; altri 
tre frati erano ufficialmente sotto il suo controllo ma in realtà avevano una notevole 
indipendenza: il maestro della foresteria, l'infermiera che curava i frati vecchi e 
ammalati in un edificio separato, e l'elemosiniere. Sebbene avesse vari collaboratori, 
Cuthbert si trovava alle prese con un compito formidabile; ma teneva tutto a mente e 
diceva che sarebbe stato un peccato sprecare pergamena e inchiostro. Philip sospettava 
che Cuthbert non avesse mai imparato a leggere e a scrivere molto bene. Aveva i 
capelli bianchi fin da quando era giovane, e perciò l'avevano soprannominato 
Whitehead, Testabianca; ma ormai aveva più di sessant'anni, e gli ultimi peli che gli 
restavano erano quelli che gli spuntavano in folti ciuffi bianchi dagli orecchi e dalle 
narici, quasi a compensare la calvizie. Poiché Philip era stato lui stesso dispensiere nel 
monastero nel Galles, era perfettamente in grado di comprendere i problemi di 
Cuthbert e i suoi crucci. Cuthbert, a sua volta, gli era affezionato. Adesso, poiché 
sapeva che Philip aveva saltato il pranzo, scelse mezza dozzina di pere da un barile. 
Erano un po' grinzose ma dolci, e Philip le mangiò con piacere mentre Cuthbert si 
lagnava della situazione finanziaria del monastero. 

«Non capisco come il priorato possa essere pieno di debiti» disse Philip mentre 
addentava un frutto. 

«Non dovrebbe esserlo» disse Cuthbert. «Ha più terre di prima, e raccoglie le decime 
da un maggior numero di parrocchie.» 

«Allora perché non siamo ricchi?» 

«Sai che sistema abbiamo qui... le proprietà del monastero sono divise quasi tutte tra 
gli obedientari. Il sacrista ha le sue terre, io ho le mie, e ce ne sono altre in dotazione 
del maestro dei novizi, il maestro della foresteria, l'infermiere e l'elemosiniere. Il resto 
appartiene al priore. Ognuno usa la rendita della sua proprietà per adempiere ai suoi 
obblighi.» 

«E cosa c'è di male?» 

«Ecco, bisognerebbe averne cura, di tutte queste proprietà. Per esempio, supponiamo 
che abbiamo un pezzo di terra e che lo affittiamo per contanti. Non dovremmo 
accontentarci di affidarlo al miglior offerente e incassare il denaro. Dovremmo cercare 
un buon fittavolo, e tenerlo d'occhio per essere sicuri che coltivi la terra come si deve; 
altrimenti i pascoli s'infradiciano, il suolo si esaurisce e il fittavolo non riesce a pagare il 
canone, perciò ci restituisce il podere in pessime condizioni. Oppure, prendi una 
fattoria, gestita dai frati e mandata avanti dai nostri dipendenti: se nessuno ci va se non 
per portar via i prodotti, i frati diventano pigri e depravati, i dipendenti rubano i 
raccolti e la fattoria rende sempre meno con il passare degli anni. Anche una chiesa ha 
bisogno di essere curata. Non dovremmo accontentarci di prelevare le decime. 



Dovremmo metterci un buon prete che conosce il latino e vive santamente. Se no il 
popolo si abbandona all'empietà, e si sposa e muore senza la benedizione della Chiesa, 
e froda sulle decime.» 

«Gli obedientari dovrebbero gestire oculatamente le loro proprietà» osservò Philip 
mentre finiva l'ultima pera. 

Cuthbert attinse una tazza di vino da una botte. «Sì, dovrebbero, ma hanno altro per la 
testa. E poi, cosa capisce di agricoltura il maestro dei novizi? Perché l'infermiere 
dovrebbe saper gestire un fondo? Certo, un priore energico può costringerli ad 
amministrare le loro risorse con un certo buonsenso. Ma per tredici anni abbiamo avu-
to un priore debole e adesso non abbiamo denaro per riparare la cattedrale, mangiamo 
pesce secco sei giorni la settimana, la scuola conta pochi novizi e nessuno viene più 
nella foresteria.» 

Philip centellinò il vino, in cupo silenzio. Era difficile pensare con freddezza a quello 
sperpero vergognoso dei doni di Dio. Avrebbe voluto prendere di petto i responsabili e 
scrollarli. Ma il principale responsabile giaceva in una bara dietro l'altare. C'era almeno 
un barlume di speranza. «Presto avremo un nuovo priore» disse. «E lui dovrebbe 
rimettere le cose in ordine.» 

Cuthbert gli lanciò un'occhiata strana. «Remigius? Dovrebbe rimettere in ordine 
tutto?» 

Philip non era sicuro di aver capito. «Il nuovo priore non sarà Remigius, vero?» 

«È probabile.» 

Philip era sgomento. «Ma non è meglio del priore James. Perché i frati dovrebbero 
votare per lui?» 

«Vedono con sospetto gli estranei, quindi non voteranno per qualcuno che non 
conoscono. Perciò dovrà trattarsi di uno di noi. Remigius è il vicepriore, il frate con 
l'incarico più elevato.» 

«Ma nessuna regola ci impone di sceglierlo» protestò Philip. «Potrebbe essere un altro 
degli obedientari. Potresti essere tu.» 

Cuthbert annuì. «Me lo hanno già chiesto e ho rifiutato.» 

«Ma perché?» 

«Sto invecchiando, Philip. Il lavoro che svolgo adesso mi sfibrerebbe se non ci fossi 
abituato al punto che posso svolgerlo automaticamente. Un'altra responsabilità più 
grande sarebbe troppo. Non ho certo l'energia per riformare un monastero in 
decadenza. Finirei per non rivelarmi migliore di Remigius.» 

Philip non poteva crederlo. «Ma ci sono altri... il sacrista, il prefetto, il maestro dei 
novizi...» 

«Il maestro dei novizi è vecchio, e più stanco di me. Il maestro della foresteria è un 
goloso e un ubriacone. E il sacrista e il prefetto si sono impegnati a votare per 
Remigius. Perché? Non lo so, ma proverò a indovinare. Direi che Remigius ha 
promesso di promuovere vicepriore il sacrista e di nominare sacrista il prefetto, come 



ricompensa per il loro appoggio.» 

Philip si accasciò sui sacchi di farina dove era seduto. «Mi stai dicendo che Remigius è 
già sicuro di essere eletto.» 

Cuthbert non rispose subito. Si alzò e andò dall'altra parte del magazzino, dove aveva 
disposto in fila una vasca di legno piena di anguille vive, un secchio d'acqua pura e una 
botte colma per un terzo di salamoia. «Aiutami» disse. Prese un coltello, pescò un'an-
guilla, le sbatté la testa sul pavimento di pietra e la sbuzzò con la lama. Porse a Philip il 
pesce che sussultava ancora. «Lavala nel secchio e buttala nel barile» disse. 
«Serviranno a calmare il nostro appetito durante la quaresima.» 

Philip sciacquò come poteva l'anguilla nel secchio e la buttò nell'acqua salata. 

Cuthbert ne sbudellò un'altra e disse: «C'è una possibilità: un candidato che sia un buon 
riformatore e il cui rango, sebbene inferiore a quello del vicepriore, sia pari a quello del 
sacrista o del dispensiere». 

Philip immerse l'anguilla nel secchio. «Chi?» 

«Tu!» 

«Io?» Philip era così sorpreso che lasciò cadere l'anguilla sul pavimento. Ufficialmente 
aveva il rango di obedientario del priorato, anche se non si era mai considerato alla pari 
del sacrista e degli altri perché erano tutti molto più anziani di lui. «Sono troppo gio-
vane...» 

«Pensaci bene» disse Cuthbert. «Hai passato tutta la vita nei monasteri. Eri dispensiere 
a ventun anni; da quattro o cinque anni sei il priore di un piccolo convento... e l'hai 
riportato sulla retta via. Chiunque intuisce che sei guidato dalla mano di Dio.» 

Philip raccattò l'anguilla e la buttò nel barile. «La mano di Dio ci guida tutti» disse 
senza sbilanciarsi. Era sbalordito dal suggerimento di Cuthbert. Voleva un nuovo 
priore energico per Kingsbridge, ma non aveva pensato a se stesso. «È vero, però, che 
come priore sarei meglio di Remigius» disse pensosamente. 

Cuthbert lo guardò soddisfatto. «Se hai un difetto, Philip, è l'ingenuità.» 

Philip non si considerava ingenuo. «Cosa vorresti dire?» 

«Non cerchi i moventi abbietti negli altri. Molti di noi lo fanno. Per esempio, nel 
monastero tutti pensano già che sei candidato e che sei venuto per sollecitare voti.» 

Philip si indignò. «E perché lo dicono?» 

«Considera il tuo comportamento nella prospettiva in cui può vederlo una mente 
sospettosa. Sei arrivato pochi giorni dopo la morte del priore James, come se qui 
avessi qualcuno di fiducia che ti ha inviato un messaggio segreto.» 

«Ma come possono pensare che avrei organizzato una cosa simile?» 

«Non lo sanno... ma sono convinto che sei più astuto di loro.» Cuthbert riprese a 
sbudellare le anguille. «E guarda come ti sei comportato oggi. Appena sei arrivato, hai 
ordinato di pulire la scuderia. Poi hai fatto smettere quei giovani che scherzavano 
durante la messa. Hai parlato di trasferire William Beauvis a un altro convento, quando 



tutti sanno che questi trasferimenti spettano per diritto al priore. Hai criticato 
implicitamente Remigius portando una pietra calda a frate Paul in servizio al ponte. 
Infine hai consegnato in cucina un formaggio squisito, e tutti ne abbiamo assaggiato un 
boccone dopo il pranzo... e anche se nessuno ha detto da dove veniva, è impossibile 
non riconoscere il sapore del formaggio di St-John-in-the-Forest.» 

Philip era imbarazzato al pensiero che le sue azioni fossero state tanto male 
interpretate. «Chiunque avrebbe potuto fare altrettanto.» 

«Qualunque monaco più anziano avrebbe potuto fare una di queste cose. Nessun altro 
le avrebbe fatte tutte. Sei arrivato qui e hai preso il comando. Hai già incominciato a 
riformare il monastero. E naturalmente gli amici di Remigius stanno reagendo. Ecco 
perché Andrew il sacrista ti ha fatto la sfuriata nel chiostro.» 

«Ecco la spiegazione! Mi domandavo che cosa gli aveva preso.» Philip lavò 
pensosamente un'anguilla. «E immagino che quando il prefetto mi ha costretto a 
rinunciare al pranzo l'abbia fatto per la stessa ragione.» 

«Esattamente. Era un modo per umiliarti di fronte ai frati. Sospetto che le due mosse 
siano fallite, tra l'altro: nessuno dei due rimproveri era giustificato, tuttavia li hai 
accettati con buona grazia. Anzi, sei riuscito a fare la figura del santo.» 

«Non è per questo che mi sono comportato così.» 

«Neppure i santi. Ecco la campana della nona. Lascia che mi occupi io delle anguille. 
Dopo il servizio religioso c'è l'ora di studio, e nel chiostro è permesso discutere. Molti 
fratelli vorranno parlare con te.» 

«Calma, calma!» disse ansiosamente Philip. «Se gli altri pensano che io voglia 
diventare priore, ciò non significa che mi presenterò candidato.» Lo sgomentava la 
prospettiva di un impegno elettorale; e non era sicuro di voler abbandonare il suo 
piccolo convento nella foresta, così ben organizzato, per addossarsi i problemi gravosi 
del priorato di Kingsbridge. «Ho bisogno di un po' di tempo per riflettere» disse. 

«Lo so.» Cuthbert si raddrizzò e lo guardò negli occhi. «E mentre ci pensi, ricorda 
questo: l'eccesso di orgoglio è un peccato molto diffuso, ma un uomo può frustrare 
altrettanto facilmente il volere di Dio per eccesso di umiltà.» 

Philip annuì. «Me lo ricorderò. Ti ringrazio.» 

Lasciò il magazzino e tornò al chiostro. Aveva la mente in tumulto mentre raggiungeva 
gli altri frati ed entrava in chiesa. Era eccitatissimo all'idea di diventare priore di 
Kingsbridge, ora se ne rendeva conto. Da anni era indignato per il modo vergognoso in 
cui era diretto il priorato, e adesso gli si offriva la possibilità di rimettere le cose a 
posto. All'improvviso non era sicuro di riuscirci. Non si trattava semplicemente di 
capire cosa si doveva fare e di dare disposizioni perché venisse fatto. C'era gente da 
convincere, proprietà da amministrare, somme da reperire. Era un lavoro per un 
sapiente. La responsabilità sarebbe stata pesantissima. 

Come sempre, l'atmosfera della chiesa lo acquietò. Dopo il comportamento 
deplorevole di quella mattina, i frati erano seri e silenziosi. Mentre ascoltava le frasi 
familiari del servizio religioso e mormorava le risposte come faceva da tanti anni, si 
sentì di nuovo capace di pensare con chiarezza. 



Voglio essere priore di Kingsbridge? si chiese, e la risposta fu immediata: Sì! Assumere
la responsabilità della chiesa cadente, restaurarla e ridipingerla e riempirla del canto di 
cento frati e delle voci di mille fedeli che recitavano il Padre Nostro... era la sola 
ragione per cui voleva la carica. Poi c'erano le proprietà del monastero da riorganizzare
e rivitalizzare e rendere di nuovo sane e produttive. Voleva vedere una folla di bambini 
che imparavano a leggere e a scrivere in un angolo del chiostro. Voleva vedere la 
foresteria piena di luce e di calore, in modo che nobili e vescovi venissero in visita e 
facessero doni preziosi al priorato prima di ripartire. Voleva una stanza da adibire a 
biblioteca, e riempirla di libri ricchi di saggezza. Sì, voleva essere priore di 
Kingsbridge. 

Ci sono altre ragioni? si chiese. Quando mi immagino come priore, e mi vedo 
apportare queste migliorie per la gloria di Dio, c'è orgoglio nel mio cuore? 

Oh, sì. 

Non poteva ingannare se stesso, nell'atmosfera fredda e santa della chiesa. Aspirava 
alla gloria di Dio, ma non gli dispiaceva la gloria di Philip. Gli piaceva l'idea di dare 
ordini che nessuno avrebbe potuto mettere in discussione. Vedeva se stesso che 
prendeva decisioni, dispensava giustizia, dava consigli e incoraggiamenti, impartiva pe-
nitenze e perdoni come riteneva giusto. Immaginava la gente che diceva: "Philip di 
Gwynedd ha riformato quel convento. Era una vergogna prima che lo prendesse in 
pugno: e guardate adesso!". 

Me la caverei bene, pensò. Dio mi ha dato l'intelligenza per gestire le proprietà e la 
capacità di guidare gruppi di uomini. L'ho dimostrato come dispensiere a Gwynedd e 
come priore di St-John-in-the-Forest. E quando io dirigo un convento, i frati sono 
contenti. Nel mio priorato i vecchi non hanno i geloni e i giovani non si sentono 
frustrati dalla mancanza di lavoro. So prendermi cura degli altri. 

Tuttavia Gwynedd e St-John-in-the-Forest erano compiti agevoli in confronto al 
priorato di Kingsbridge. Il convento di Gwynedd era ben diretto. Quello nella foresta 
era in difficoltà quando ne aveva assunto il comando; ma era piccolo e facile da 
controllare. Il risanamento di Kingsbridge, al contrario, era un compito erculeo. Forse 
sarebbero occorse settimane solo per accertare quali erano le risorse... quanta terra, e 
dove, e cosa comprendeva, foreste o pascoli o campi di grano. Ci sarebbero voluti anni 
per assumere il controllo delle proprietà sparse qua e là, scoprire cosa non andava e 
porvi rimedio, armonizzare le varie parti in un tutto funzionante e prospero... Tutto ciò 
che Philip aveva fatto nel piccolo convento nella foresta era stato indurre una dozzina 
di giovani a lavorare con impegno nei campi e a pregare solennemente in chiesa. 

D'accordo, ammise: i miei motivi non sono immacolati e le mie capacità sono 
discutibili. Forse dovrei rifiutare di presentarmi. Almeno sarei sicuro di evitare il 
peccato d'orgoglio. Ma che cos'ha detto Cuthbert? «Un uomo può frustrare altrettanto 
facilmente il volere di Dio per eccesso di umiltà.» 

Che cosa vuole Dio? si chiese Philip. Vuole Remigius? Remigius ha qualità inferiori 
alle mie, e le sue motivazioni sono probabilmente anche meno pure. C'è un altro 
candidato? Al momento no. Fino a che Dio non rivelerà una terza possibilità dobbiamo 
presumere che la scelta sia ristretta tra me e Remigius. È chiaro che Remigius diri-
gerebbe il monastero come faceva quando il priore James era ammalato; vale a dire, 
continuerebbe a essere ozioso e negligente e permetterebbe che proseguisse il declino. 



E io? Sono pieno di orgoglio e le mie doti non sono state dimostrate... ma tenterò di 
riformare il monastero, e ci riuscirò se Dio me ne darà la forza. 

Sta bene, disse a Dio mentre il servizio religioso stava per concludersi. Sta bene. 
Accetterò la candidatura, e mi batterò con tutte le mie forze per vincere l'elezione; e se 
non mi vuoi, per qualche ragione che non intendi rivelarmi, allora non dovrai fare altro 
che fermarmi. 

Sebbene Philip avesse vissuto ventidue anni nei monasteri, aveva servito sotto priori 
longevi e quindi non aveva mai assistito a un'elezione. Era un avvenimento eccezionale 
nella vita monastica perché quando davano il voto i frati non erano obbligati 
all'obbedienza... diventavano di colpo tutti eguali. 

Un tempo, se le leggende erano vere, i frati erano eguali in tutto. Alcuni uomini 
decidevano di voltare le spalle al mondo del desiderio carnale e di costruirsi un rifugio 
in una zona spopolata per vivere nella preghiera e nella mortificazione; occupavano un 
tratto di terra brulla, diboscavano una foresta, prosciugavano una palude, coltivavano 
il suolo e costruivano insieme la chiesa. A quei tempi erano davvero come fratelli. Il 
priore, come indicava il suo titolo, era soltanto il primo tra gli eguali, e tutti giuravano 
obbedienza alla regola di san Benedetto, non a un superiore. Ma di quella democrazia 
primitiva era rimasta soltanto l'elezione del priore e dell'abate. 

Diversi frati erano a disagio all'idea di possedere quel potere. Volevano sentirsi dire 
come dovevano votare, oppure proponevano che la decisione fosse delegata a una 
commissione di monaci anziani. Altri abusavano del privilegio e diventavano insolenti, 
o pretendevano favori in cambio del loro appoggio. Molti erano semplicemente ansiosi 
di prendere la decisione giusta. 

Quel pomeriggio, nel chiostro, Philip parlò con molti frati, isolatamente o a gruppetti, 
e disse sinceramente a tutti che aspirava ad essere eletto e riteneva di poter far meglio 
di Remigius, nonostante la sua giovinezza. Rispose alle loro domande, che 
riguardavano soprattutto le razioni del cibo e delle bevande. E concluse ogni conver-
sazione dicendo: «Se ognuno di noi prende la propria decisione riflettendo e pregando, 
Dio benedirà sicuramente l'esito». Era prudente dire così, e inoltre Philip lo credeva. 

«Stiamo vincendo» disse Milius, il capo cuciniere, l'indomani mattina: lui e Philip 
facevano colazione mangiando pane e bevendo birra leggera mentre gli sguatteri 
attizzavano i fuochi. 

Philip addentò un boccone di pane scuro e trangugiò un sorso di birra per 
ammorbidirlo. Milius era un giovane sveglio e entusiasta, beniamino di Cuthbert e 
ammiratore di Philip. Aveva i capelli scuri e lisci e il viso piccolo dai lineamenti 
regolari. Come Cuthbert, era felice di servire Dio in modo concreto, e mancava a molti 
servizi religiosi. Philip non era convinto del suo ottimismo. «Come mai sei arrivato a 
questa conclusione?» gli chiese. 

«Tutta la fazione di Cuthbert ti sostiene... il ciambellano, l'infermiere, il maestro dei 
novizi, io... perché sappiamo che sai provvedere alle necessità del convento, e sotto 
l'attuale regime è appunto questo il problema principale. Molti frati voteranno per te 
per la stessa ragione. Pensano che amministrerai meglio le ricchezze del priorato, e ciò 
frutterà maggiori agi e vitto migliore.» 

Philip aggrottò la fronte. «Non vorrei indurre in inganno nessuno. Per me, la cosa più 



urgente sarebbe riparare la chiesa e ravvivare i servizi. Poi verrebbe il vitto.» 

«Certo, e loro lo sanno» si affrettò a dichiarare Milius. «Perciò il maestro della 
foresteria e qualcun altro voteranno comunque per Remigius... preferiscono un regime 
lassista e una vita tranquilla. Gli altri che lo sostengono sono tutti vecchi amici che si 
aspettano speciali privilegi da lui... il sacrista, il prefetto, il tesoriere e così via. Il 
cantore è amico del sacrista; ma penso che potrebbe passare dalla nostra parte, 
soprattutto se prometterai di nominare un bibliotecario.» 

Philip annuì. Il cantore era il responsabile della musica, e pensava che non dovesse 
toccare a lui il compito di occuparsi anche dei libri. «È un'ottima idea. Abbiamo 
bisogno di un bibliotecario, per arricchire la nostra raccolta di volumi.» 

Milius scese dallo sgabello e cominciò ad affilare un coltello da cucina. Aveva troppa 
energia e sentiva il bisogno di sfogarla, pensò Philip. «Ci sono quarantaquattro frati 
che hanno il diritto di voto» disse Milius. Erano stati quarantacinque, naturalmente, ma 
uno era morto. «Secondo le mie stime diciotto sono con noi, dieci con Remigius. 
Restano sedici indecisi. Abbiamo bisogno di ventitré voti per avere la maggioranza. 
Quindi devi convincere cinque degli incerti.» 

«Quando dici così, sembra facile» disse Philip. «Quanto tempo abbiamo?» 

«Non saprei. I frati hanno diritto di indire l'elezione; ma se lo facciamo troppo presto, è 
possibile che il vescovo rifiuti di convalidare la nostra scelta. E se tardiamo troppo, 
può ordinarci di procedere. Inoltre, può nominare un candidato. In questo momento, è 
molto probabile che non sappia neppure della morte del vecchio priore.» 

«Allora potrebbe passare molto tempo.» 

«Sì. E non appena saremo sicuri della maggioranza, dovrai tornare al tuo convento e 
restare lontano fino a che tutto si sarà concluso.» 

Il suggerimento sconcertò Philip. «Perché?» 

«La familiarità genera il disprezzo.» Milius brandì con entusiasmo il coltello appena 
affilato. «Perdona se ti sembro irrispettoso, ma sei stato tu a chiederlo. In questo 
momento hai l'aureola. Sei una figura remota e santificata, specialmente agli occhi di 
noi giovani. Hai compiuto un miracolo in quel piccolo convento: l'hai riformato e l'hai 
reso autosufficiente. Sei rigoroso, ma nutri bene i tuoi frati. Sei nato per comandare, 
ma sai chinare la testa e accettare i rimproveri come un novizio. Conosci le Scritture e 
produci il formaggio migliore della contea.» 

«E tu esageri.» 

«Non molto.» 

«Non posso credere che si pensi questo di me... non è naturale.» 

«Infatti» riconobbe Milius con un'altra scrollata di spalle. «E non durerà, quando 
avranno imparato a conoscerti. Se restassi qui, perderesti l'aureola. Ti vedrebbero 
stuzzicarti i denti e grattarti il deretano, ti sentirebbero russare e scoreggiare, 
scoprirebbero come ti comporti quando sei di malumore o sei offeso o hai mal di testa. 
Non vogliamo che succeda. Dobbiamo lasciare che guardino Remigius vivere alla 
giornata mentre la tua immagine rimane perfetta e splendida nelle loro menti.» 



«Non sono d'accordo» disse Philip con voce turbata. «Mi sembra un po' un imbroglio.» 

«Non c'è niente di disonesto» protestò Milius. «Rispecchia il fatto che serviresti assai 
bene Dio e il monastero se fossi il priore... e che Remigius governerebbe male.» 

Philip scosse la testa. «Mi rifiuto di atteggiarmi ad angelo. D'accordo, non rimarrò... 
devo tornare comunque alla foresta. Ma dobbiamo essere sinceri con i confratelli. 
Chiediamo loro di eleggere un uomo fallibile e imperfetto che avrà bisogno del loro 
aiuto e delle loro preghiere.» 

«Sì, devi dirglielo!» esclamò Milius in uno slancio d'entusiasmo. «È magnifico... 
l'apprezzeranno molto.» 

È incorreggibile, pensò Philip, e cambiò argomento. «Che impressione ti fanno gli 
incerti... i fratelli ancora indecisi?» 

«Sono tradizionalisti» rispose Milius senza esitare. «Vedono Remigius come un uomo 
più anziano che introdurrà meno cambiamenti, è un tipo prevedibile e al momento ha il 
potere.» 

Philip annuì. «E mi guardano con diffidenza, come un cane sconosciuto che potrebbe 
morderli.» 

La campana annunciò il capitolo. Milius finì di trangugiare la birra. «È possibile che 
ora ci sia una specie di attacco contro di te, Philip. Non so predire quale forma 
assumerà: ma cercheranno di presentarti come un giovane inesperto, cocciuto e 
inaffidabile. Devi mostrarti calmo, prudente e giudizioso, e lasciare a me e Cuthbert il 
compito di difenderti.» 

Philip cominciò a preoccuparsi. Era un modo di pensare del tutto nuovo... soppesare 
ogni mossa e calcolare in che modo gli altri avrebbero potuto interpretarla. Un tono di 
leggera disapprovazione si insinuò nella sua voce quando disse: «Di norma, penserei 
soltanto al modo in cui Dio può giudicare il mio comportamento». 

«Lo so, lo so» ribatté spazientito Milius. «Ma non è un peccato aiutare la gente più 
semplice a vedere le tue azioni nella giusta luce.» 

Philip aggrottò la fronte. Milius diceva cose spiacevolmente plausibili. 

Lasciarono la cucina e attraversarono il refettorio per raggiungere il chiostro. Philip era
in ansia. Un attacco? Cosa significava? Avrebbero detto menzogne sul suo conto? 
Come avrebbe dovuto reagire? Quando qualcuno mentiva su di lui, s'incolleriva. 
Avrebbe dovuto dominare la collera per apparire calmo e tradizionalista e tutto il re-
sto? Ma se l'avesse fatto, i confratelli non avrebbero creduto che le menzogne fossero 
verità? Si sarebbe comportato normalmente, decise; forse si sarebbe mostrato un poco 
più solenne e dignitoso del consueto. 

La casa capitolare era una piccola costruzione rotonda sul lato orientale del chiostro, 
ed era arredata con le panche disposte in cerchi concentrici. Non c'era un fuoco 
acceso, e il freddo sembrava più intenso per chi veniva dalla cucina. La luce scendeva 
da finestre poste ad altezza superiore rispetto al livello dell'occhio cosicché non c'era 
nulla da guardare, nella stanza, se non gli altri frati. 

Fu ciò che fece Philip. Erano presenti quasi tutti, e la loro età andava dai diciassette ai 



settant'anni; alti e bassi, bruni e biondi, tutti vestiti di tonache tessute in casa, di lana 
non sbiancata, e calzati di sandali di cuoio. Il maestro della foresteria era presente con 
la vistosa pancia e il naso rosso che rivelavano i suoi vizi... vizi che avrebbero potuto 
essere perdonabili, pensò Philip, se avesse avuto ospiti. C'era il ciambellano che 
obbligava i frati a cambiare le tonache e a radersi per Natale e Pentecoste (in quelle 
occasioni veniva consigliato un bagno, ma non era obbligatorio). Appoggiato al muro 
sul lato opposto c'era il frate più vecchio, un uomo fragile, assorto e imperturbabile 
con i capelli ancora più grigi che bianchi. Era un uomo che parlava di rado ma diceva 
cose molto sensate, e probabilmente sarebbe diventato priore se non si fosse tenuto 
tanto nell'ombra. C'era frate Simon, dallo sguardo furtivo e dalle mani irrequiete; 
confessava così spesso i suoi peccati d'impurità (così mormorò Milius a Philip) da dare 
l'impressione di godere più della confessione che del peccato. C'era William Beauvis 
che si comportava in maniera corretta; fratello Paul che zoppicava appena; Cuthbert 
Whitehead che sembrava perfettamente a suo agio; John Small, il piccolo tesoriere; e 
Pierre, il prefetto, che il giorno prima aveva malignamente negato il pranzo a Philip. 
Mentre si guardava intorno, Philip si accorse che tutti lo fissavano, e abbassò gli occhi 
imbarazzato. 

Remigius entrò con Andrew, il sacrista; sedettero accanto a John Small e Pierre. 
Dunque, pensò Philip, non intendono più nascondere di far parte di una fazione. 

Il capitolo incominciò con la lettura di un brano su san Simeone lo Stilita, del quale 
ricorreva la festa. Era stato un eremita che aveva passato gran parte della sua esistenza 
su una colonna; e sebbene non vi fossero dubbi sul suo spirito di mortificazione, Philip 
aveva sempre sospettato del valore della sua testimonianza. Le folle erano accorse per 
vederlo: ma ci andavano per essere elevate spiritualmente, oppure per osservare un 
fenomento vivente? 

Dopo le preghiere, venne la lettura di un capitolo del libro di san Benedetto. Era dalla 
lettura di un capitolo quotidiano che prendevano il nome quell'assemblea e il piccolo 
edificio in cui aveva luogo. Remigius si alzò per leggere: e mentre indugiava davanti al 
libro, Philip gli guardò con attenzione il profilo. Per la prima volta lo vedeva con gli 
occhi d'un rivale. Remigius aveva un modo sbrigativo ed efficiente di muoversi e di 
parlare che gli dava un'aria di competenza in assoluto contrasto con il suo vero 
carattere. Un'osservazione più attenta rivelava gli indizi di ciò che esisteva sotto la 
facciata; gli occhi celesti e sporgenti guizzavano qua e là, ansiosamente, mentre la 
bocca debole si muoveva con esitazione un paio di volte prima di parlare, e le mani si 
contraevano e si decontraevano ripetutamente anche quando restava immoto. La sua 
autorità gli derivava dall'arroganza, dalla petulanza e da un modo di fare insofferente 
verso i subordinati. 

Philip si chiedeva perché aveva deciso di leggere personalmente il capitolo. Un attimo 
dopo comprese. «Il primo grado dell'umiltà è la pronta obbedienza» lesse Remigius. 
Aveva scelto il quinto capitolo, che trattava dell'obbedienza, per ricordare a tutti la 
propria autorità e la loro subordinazione. Era una tattica intimidatoria. Remigius era 
subdolo. «Essi non vivono come vogliono, e non obbediscono ai desideri e ai piaceri; 
ma seguendo il comando e la guida di altri, e dimorando nei monasteri, desiderano 
essere governati da un abate» lesse. «Senza dubbio costoro mettono in pratica il detto 
di nostro Signore: "Non sono venuto tra voi di mia volontà, ma per la volontà di Colui 
che mi ha mandato".» Remigius stava preparando lo schieramento per la battaglia 
secondo il modo previsto: in quello scontro intendeva impersonare l'autorità costituita. 



Il capitolo fu seguito dalla necrologia, e quel giorno tutte le preghiere furono 
ovviamente per l'anima del priore James. La parte più vivace veniva per ultima: 
discussione delle faccende del monastero, confessioni di colpa e accuse di condotta 
illecita. 

Remigius esordì: «Ieri c'è stata una chiassata durante la messa solenne». 

Philip provò quasi un senso di sollievo. Ora sapeva come stava per essere attaccato. 
Non era certo che le sue azioni del giorno precedente fossero state giuste; ma sapeva 
perché le aveva compiute ed era pronto a difendersi. 

Remigius continuò: «Non ero presente... ero nella casa del priore a sbrigare alcuni 
affari urgenti... ma il sacrista mi ha riferito cosa è accaduto». 

Fu interrotto da Cuthbert Whitehead. «Non devi rimproverarti per questo, frate 
Remigius» disse in tono rassicurante. «Noi sappiamo che, per principio, gli affari del 
monastero non dovrebbero mai avere la precedenza sulla messa solenne: tuttavia 
comprendiamo che la morte del nostro amato priore ti ha costretto a occuparti di molte
cose che stanno al di fuori della tua normale competenza. Tutti siamo d'accordo, 
credo, nel ritenere che non sia necessaria una penitenza.» 

Vecchio volpone, pensò Philip. Naturalmente, Remigius non aveva avuto intenzione di 
confessare una colpa: tuttavia Cuthbert l'aveva perdonato, e così facendo aveva dato a 
tutti la sensazione che l'ammissione di colpa ci fosse stata. Ora, anche se Philip fosse 
stato riconosciuto responsabile di un errore, al massimo l'avrebbe posto sullo stesso 
livello di Remigius. Inoltre, Cuthbert aveva insinuato abilmente che Remigius stentava 
a sostenere i doveri del priore. Con poche parole gentili, aveva completamente minato 
l'autorità di Remigius, e questi era furioso. Philip si sentì stringere la gola da un fremito 
di trionfo. 

Andrew il sacrista fissò Cuthbert con aria d'accusa. «Sono certo che nessuno di noi 
pensa a criticare il nostro riverito vicepriore» disse. «La chiassata cui alludeva è stata 
causata da frate Philip, venuto a visitarci dal convento di St-John-in-the-Forest. Philip 
ha trascinato fuori dal coro il giovane William Beauvis, l'ha condotto nel transetto sud, 
e là lo ha rimproverato mentre io celebravo la messa.» 

Remigius atteggiò il viso a un'espressione di doloroso rammarico. «Forse siamo tutti 
d'accordo nel ritenere che Philip avrebbe dovuto attendere la conclusione del rito.» 

Philip scrutò le facce degli altri frati. Non sembravano approvare né disapprovare. 
Seguivano la scena con l'aria di spettatori a un torneo, dove non c'è ragione o torto e 
l'unica cosa che interessa è vedere chi sarà il vincitore. 

Philip avrebbe voluto protestare: "Se avessi aspettato, il comportamento irrispettoso 
sarebbe continuato per tutta la messa". Ma ricordò il consiglio di Milius e rimase in 
silenzio. Fu appunto Milius a parlare per lui. «Anch'io ho perduto la messa solenne, 
come accade spesso per mia sfortuna perché la messa solenne viene poco prima del 
pranzo. Perciò potresti dirmelo tu, frate Andrew, cosa stava succedendo nel coro 
prima dell'intervento di frate Philip. Vi regnavano l'ordine e il decoro?» 

«C'era un po' d'irrequietezza tra i giovani» rispose imbronciato il sacrista. «Intendevo 
parlargliene più tardi.» 



«È comprensibile che ricordi i dettagli in modo vago, dato che pensavi alla messa» 
disse Milius con tono caritatevole. «Per fortuna abbiamo un prefetto il cui dovere è 
appunto sorvegliare i comportamenti indecorosi. Dillo tu, frate Pierre, che cosa hai 
visto.» 

Il prefetto gli lanciò un'occhiata ostile. «Ho visto ciò che il sacrista ha appena 
descritto.» 

Milius disse: «Sembra, dunque, che dovremo chiedere i particolari proprio a frate 
Philip». 

Milius era stato molto abile, pensò Philip. Aveva accertato che il sacrista e il prefetto 
non avevano notato cosa facevano i giovani durante la messa. Ma per quanto 
ammirasse l'abilità dialettica del capo cuciniere, esitava a stare al gioco. La scelta di un 
priore non era una gara di acume: si trattava di cercare di comprendere qual era la vo-
lontà di Dio. Esitò. Milius lo guardava come per dire: "Ecco la tua occasione!". Ma 
Philip aveva una certa ostinazione, che appariva più evidente quando qualcuno cercava 
di spingerlo verso una posizione moralmente dubbia. Guardò Milius negli occhi e disse:
«È andata come hanno raccontato i miei fratelli». 

Milius si oscurò e fissò Philip incredulo. Aprì la bocca, ma era chiaro che non sapeva 
cosa dire. Philip si sentì in colpa per averlo deluso. Mi spiegherò con lui più tardi, 
pensò, a meno che sia troppo in collera con me. 

Remigius stava per continuare il suo atto d'accusa quando un'altra voce disse: «Vorrei 
confessare». 

Tutti si voltarono a guardare. Era William Beauvis, che si era alzato in piedi con aria 
contrita. «Lanciavo palline di fango al maestro dei novizi e ridevo» disse con voce 
bassa e chiara. «Frate Philip mi ha fatto vergognare del mio gesto. Chiedo perdono a 
Dio e invito i fratelli ad assegnarmi una penitenza.» Poi sedette. 

Prima che Remigius potesse reagire, un altro giovane si alzò. «Anch'io ho una 
confessione. Ho fatto lo stesso. Chiedo una penitenza.» E sedette. Quelle crisi di 
coscienza furono contagiose; confessò un terzo frate, quindi un quarto e un quinto. 

La verità era ormai rivelata nonostante gli scrupoli di Philip, che non poté fare a meno 
di sentirsi soddisfatto. Vide che Milius si sforzava di reprimere un sorriso trionfale. Le 
confessioni non lasciavano dubbi: c'era stata una scena di disordine sotto il naso del 
sacrista e del prefetto. 

Irritatissimo, Remigius condannò i colpevoli a una settimana di silenzio totale: non 
dovevano parlare e nessuno doveva parlare con loro. Era una punizione più dura di 
quanto sembrasse. Philip l'aveva subita, in gioventù. Anche una sola giornata 
d'isolamento era opprimente, e un'intera settimana era un tormento. 

Ma Remigius cercava solo di sfogare la propria rabbia. Dopo le confessioni, non 
poteva far altro che punirli anche se, punendoli, ammetteva che Philip aveva avuto 
ragione. L'attacco era finito male e Philip aveva trionfato. Si godette quel momento, 
nonostante una fitta di rimorso. 

Ma l'umiliazione di Remigius non era ancora completa. 



Cuthbert riprese a parlare. «C'è stata un'altra chiassata che dobbiamo discutere, e si è 
svolta nel chiostro poco dopo la messa.» Philip si chiese cosa si stava preparando. 
«Frate Andrew ha affrontato frate Philip accusandolo di comportamento riprovevole.» 
Certo, pensò Philip: questo lo sanno già tutti. Cuthbert continuò: «Ora, sappiamo tutti 
che il luogo e il momento per queste accuse è qui in capitolo. I nostri predecessori lo 
hanno ordinato per buone ragioni. Durante la notte la collera sbollisce e l'indomani 
mattina le lagnanze possono essere discusse in un'atmosfera di calma e di moderazione; 
e l'intera comunità può dare il contributo della sua saggezza collettiva. Tuttavia, mi 
duole dire che Andrew ha ignorato questa norma sensata, e ha fatto una scenata nel 
chiostro, turbando tutti e parlando con intemperanza. Lasciar passare questo 
comportamento sarebbe ingiusto verso i fratelli più giovani che sono stati puniti per 
quanto hanno fatto». 

Era un breve discorso spietato e geniale, pensò Philip. Non si era discusso se lui aveva 
fatto bene o no a trascinare via William dal coro durante la messa. Ogni tentativo di 
parlarne si era trasformato in un'inchiesta sul comportamento dell'accusatore. E così 
doveva essere, perché la lagnanza di Andrew contro Philip era stata insincera. Cuthbert 
e Milius avevano screditato Remigius e i suoi due alleati più importanti, Andrew e 
Pierre. 

La faccia normalmente rossa di Andrew era violacea per il furore, e Remigius 
sembrava quasi spaventato. Philip era compiaciuto, perché i due lo avevano meritato; 
ma ora temeva che la loro umiliazione giungesse troppo in là. «È disdicevole che i frati 
più giovani discutano le punizioni dei superiori» disse. «Lasciamo che il vicepriore se 
ne occupi privatamente.» Si guardò intorno, vide che i frati approvavano la sua 
magnanimità, e si rese conto di aver segnato un altro punto a proprio favore, anche 
senza volerlo. 

Sembrava che tutto fosse finito. La maggioranza dei presenti appariva favorevole a 
Philip, e si sentiva sicuro di aver conquistato alla sua causa quasi tutti gli incerti. Poi 
Remigius disse: «Devo porre un altro problema». 

Philip lo scrutò; aveva un'espressione quasi disperata. Lanciò un'occhiata ad Andrew il 
sacrista e a Pierre il prefetto, e vide che entrambi apparivano sorpresi. Era una mossa 
imprevista, quindi. Forse Remigius intendeva caldeggiare la propria candidatura. 

«Molti di voi sanno che il vescovo ha il diritto di nominare un candidato» cominciò 
Remigius. «Inoltre, può rifiutarsi di confermare la nostra scelta. Questa divisione dei 
poteri può portare a un dissidio tra il vescovo e il monastero, come alcuni dei frati più 
anziani sanno per esperienza. Alla fine, il vescovo non può costringerci ad accettare il 
suo candidato, e noi non possiamo insistere sul nostro; e se insorge un conflitto 
dev'essere risolto per mezzo di un negoziato. In tale caso, il risultato dipende in gran 
parte dalla decisione e dall'unità dei fratelli... soprattutto dall'umiltà.» 

Philip ebbe uno sgradevole presentimento. Remigius aveva represso la rabbia ed era 
ridiventato calmo e altezzoso. Philip non sapeva ancora cosa si preparasse, ma la 
sensazione di trionfo si dileguò. 

«Ne parlo perché due notizie importanti sono giunte alla mia attenzione» continuò 
Remigius. «La prima è che potrebbe esserci più di un candidato nominato tra noi, in 
questa sala.» L'affermazione non sorprendeva nessuno, pensò Philip. «La seconda è 
che anche il vescovo nominerà un candidato.» 



Vi fu una pausa carica di tensione: una brutta notizia per entrambi i contendenti. 
Qualcuno chiese: «Tu sai chi vorrebbe il vescovo?». 

«Sì» disse Remigius, e in quell'attimo Philip comprese che mentiva. «Il vescovo ha 
scelto frate Osbert di Newbury.» 

Due o tre frati si lasciarono sfuggire esclamazioni. Erano tutti inorriditi. Conoscevano 
Osbert perché era stato prefetto a Kingsbridge per qualche tempo. Era il figlio 
illegittimo del vescovo e considerava la Chiesa come un mezzo per vivere una vita di 
ozio e di agi. Non aveva mai neppure cercato di prendere sul serio i voti; ma 
manteneva una facciata quasi trasparente, e contava sul padre per tenersi fuori dai 
pasticci. La prospettiva di averlo come priore era agghiacciante perfino per gli amici di 
Remigius. Soltanto il maestro della foresteria e un paio dei suoi amici più depravati 
avrebbero potuto favorire Osbert, in vista di un regime di indisciplina e d'indulgenza. 

Remigius continuò: «Se nomineremo due candidati, fratelli, il vescovo potrà dire che 
siamo divisi e non sappiamo deciderci, quindi vorrà decidere per noi. E dovremo 
accettare la sua scelta. Se non vogliamo Osbert, dobbiamo proporre un solo candidato; 
e devo aggiungere, dobbiamo fare in modo che al nostro candidato non possano venire 
rimproverati difetti come la giovinezza e l'inesperienza». 

Vi fu un mormorio di consenso. Philip si sentì distrutto. Un minuto prima era sicuro 
della vittoria, ma ora gli veniva strappata. Ora tutti i frati erano per Remigius; lo 
vedevano come il candidato sicuro, il candidato dell'unità, l'uomo che avrebbe battuto 
Osbert. Philip era sicuro che Remigius mentisse a proposito della candidatura di 
Osbert, ma questo non faceva nessuna differenza. I frati erano impauriti e avrebbero 
appoggiato Remigius: e questo avrebbe significato altri anni di decadenza per il 
priorato di Kingsbridge. 

Prima che qualcuno potesse fare commenti, Remigius disse: «Ora separiamoci, 
riflettiamo e preghiamo per la soluzione di questo problema, mentre compiamo oggi 
l'opera di Dio». Si alzò e uscì, seguito da Andrew, Pierre e John Small che avevano 
espressioni stordite ma trionfanti. 

Appena i quattro furono usciti, gli altri cominciarono a parlare. Milius disse a Philip: 
«Non credevo che Remigius fosse capace di un simile trucco». 

«Mente» disse amaramente Philip. «Ne sono certo.» 

Cuthbert li raggiunse in quel momento e sentì il commento di Philip. «Non ha molta 
importanza che menta o no, vero?» disse. «La minaccia è più che sufficiente.» 

«Alla fine salterà fuori la verità» disse Philip. 

«Non è detto» rispose Milius. «Supponiamo che il vescovo non candidi Osbert. 
Remigius dirà semplicemente che il vescovo si è piegato di fronte alla prospettiva di 
una battaglia contro il priorato unito.» 

«Io non sono disposto a cedere» ribatté ostinatamente Philip. 

Milius chiese: «Che altro possiamo fare?». 

«Dobbiamo scoprire la verità» disse Philip. 



«Non possiamo» obiettò Milius. 

Philip si lambiccava il cervello e la sua frustrazione divenne tormentosa. «Perché non 
possiamo chiederlo?» chiese. 

«Chiederlo? Che cosa intendi?» 

«Chiedere al vescovo quali sono le sue intenzioni.» 

«E come?» 

«Potremmo inviare un messaggio al palazzo del vescovo, no?» disse Philip riflettendo a 
voce alta. Guardò Cuthbert. 

Cuthbert era assorto. «Sì. Io mando sempre in giro i miei messaggeri. Posso mandarne 
uno al palazzo.» 

Milius disse, in tono scettico: «Per chiedere al vescovo quali sono le sue intenzioni?». 

Philip aggrottò la fronte. Quello era il problema. 

Cuthbert era d'accordo con Milius. «Il vescovo non ce lo dirà.» 

Philip ebbe un'ispirazione. Si rasserenò e si batté il pugno sul palmo dell'altra mano 
quando intravvide la soluzione. «No, il vescovo non ce lo dirà. Ma ce lo dirà il suo 
arcidiacono.» 

Quella notte Philip sognò Jonathan, il bimbo abbandonato. Nel sogno, il piccino era 
sotto il portico della cappella di St-John-in-the-Forest, e Philip era all'interno e leggeva 
il servizio dell'ora prima quando un lupo lasciò furtivamente il campo, silenzioso come 
un serpente, e puntò verso il neonato. Philip non osava muoversi per non disturbare il 
servizio religioso e per non rischiare di venir rimproverato da Remigius e Andrew, che 
erano entrambi presenti anche se in realtà nessuno di loro era mai stato nel piccolo 
convento tra i boschi. Decise di gridare ma, per quanto tentasse, nessun suono gli 
usciva dalla gola, come accadeva talvolta nei sogni. Alla fine fece un tale sforzo per 
chiamare aiuto che si svegliò, e rimase a giacere tremando nel buio mentre ascoltava il 
respiro dei monaci addormentati e si convinceva gradualmente che il lupo non esisteva. 

Aveva pensato assai poco al piccolo, dopo l'arrivo a Kingsbridge. Si chiedeva che cosa 
avrebbe fatto del bimbo se fosse diventato priore. Allora tutto sarebbe stato diverso. 
Un bambino in un piccolo monastero nascosto nella foresta non avrebbe avuto 
importanza. Ma al priorato di Kingsbridge avrebbe causato scalpore. D'altra parte, 
cosa c'era di male? Non era un peccato dare alla gente un motivo per parlare. Sarebbe 
stato il priore e quindi avrebbe potuto fare ciò che voleva. Avrebbe potuto condurre 
Johnny Otto Pence a Kingsbridge perché si prendesse cura del bambino. L'idea gli 
piaceva molto. È ciò che farò, si disse. Poi ricordò che con ogni probabilità non 
sarebbe diventato priore. 

Rimase sveglio fino all'alba, tormentato da un'impazienza febbrile. Non poteva fare 
nulla per perorare la propria causa. Era inutile parlare con i frati, perché erano 
dominati dalla minaccia della candidatura di Osbert. Alcuni avevano addirittura 
abbordato Philip e gli avevano espresso dispiacere perché aveva perduto, come se 
l'elezione fosse già avvenuta. Aveva resistito alla tentazione di chiamarli codardi senza 
fede. Si era limitato a sorridere e aveva detto che forse avrebbero avuto una sorpresa. 



Ma lui stesso non era molto convinto. Poteva darsi che l'arcidiacono Waleran non 
fosse al palazzo del vescovo; o poteva darsi che ci fosse ma avesse qualche motivo per 
non confidare a Philip le intenzioni del suo superiore; oppure, e questo era probabile 
dato il carattere dell'arcidiacono, poteva darsi che avesse progetti suoi personali. 

Philip si alzò all'alba con gli altri frati e andò in chiesa per il primo servizio religioso 
della giornata. Poi si avviò verso il refettorio per far colazione con gli altri, ma Milius 
lo bloccò e gli fece furtivamente cenno di andare in cucina. Philip lo seguì, innervosito. 
Il messaggero doveva essere tornato: era stato molto svelto. Doveva aver avuto subito 
la risposta e doveva essere ripartito nel pomeriggio precedente. Anche così, era stato 
molto svelto. Philip non conosceva un cavallo delle scuderie del priorato che fosse 
capace di compiere il tragitto in così breve tempo. Ma quale sarebbe stata la risposta? 

Ma non era il messaggero che attendeva nella cucina... era l'arcidiacono in persona, 
Waleran Bigod. 

Philip lo fissò, sorpreso. L'arcidiacono, magro e abbigliato di nero, stava appollaiato su 
uno sgabello come un corvo sul tronco di un albero. La punta del naso a becco era 
arrossata dal freddo. Si scaldava le mani pallide stringendo una coppa di vino bollente 
alle spezie. 

«Sei stato molto buono a venire!» esclamò Philip. 

«Sono lieto che tu mi abbia scritto» disse freddamente Waleran. 

«È vero?» chiese Philip. «Il vescovo candiderà Osbert?» 

Waleran alzò una mano per interromperlo. «Arriverò anche a questo. Cuthbert mi sta 
raccontando cosa è accaduto ieri.» 

Philip mascherò il disappunto. Non era una risposta franca. Studiò il viso di Waleran 
cercando di intuire i suoi pensieri. L'arcidiacono aveva sicuramente un suo piano, ma 
Philip non riusciva a immaginare quale fosse. 

Cuthbert, che in un primo momento non aveva notato, e che sedeva accanto al fuoco e 
inzuppava il pane nella birra per ammorbidirlo, riprese a raccontare quanto era 
avvenuto nel capitolo il giorno precedente. Philip prese ad agitarsi, cercando di 
immaginare cosa poteva volere Waleran. Addentò un boccone di pane ma era troppo 
teso per inghiottirlo. Bevve un po' di birra acquosa, tanto per avere qualcosa da fare. 

«E così» concluse Cuthbert «ci è parso che l'unica possibilità fosse di accertare le 
intenzioni del vescovo; e per fortuna Philip ha pensato di poter approfittare della sua 
conoscenza con te. Perciò ti abbiamo inviato il messaggio.» 

Philip disse, impaziente: «Ora ci dirai ciò che desideriamo sapere?». 

«Sì, ve lo dirò.» Waleran posò il vino senza assaggiarlo. «Il vescovo vorrebbe che suo 
figlio diventasse priore di Kingsbridge.» 

Philip provò una stretta al cuore. «Dunque Remigius ha detto la verità.» 

Waleran proseguì: «Tuttavia il vescovo non vuole correre il rischio di urtarsi con i 
frati». 



Philip aggrottò la fronte. Era più o meno ciò che aveva predetto Remigius... ma c'era 
qualcosa che non quadrava. Chiese a Waleran: «Non sarai venuto fin qui solo per dirci 
questo». 

Waleran gli lanciò un'occhiata colma di rispetto, e Philip comprese di non aver 
sbagliato. «No» disse l'arcidiacono. «Il vescovo mi ha chiesto di sondare gli umori del 
monastero, e mi ha dato il potere di presentare una candidatura a nome suo. Anzi, 
sono venuto con il sigillo vescovile per poter scrivere la lettera di candidatura, affinché 
sia una cosa formale e vincolante. Ho la sua piena autorizzazione, capisci?» 

Philip impiegò un momento per assimilare quell'idea. Waleran aveva il potere di 
proporre una candidatura e di convalidarla con il sigillo del vescovo. Perciò il vescovo 
aveva messo la faccenda nelle sue mani, e ora l'arcidiacono parlava con l'autorità 
episcopale. 

Philip trasse un profondo respiro. «Accetti ciò che ti ha detto Cuthbert... se venisse 
candidato Osbert, questo causerebbe il dissidio che il vescovo desidera evitare?» 

«Sì, lo capisco» disse Waleran. 

«Allora non candiderai Osbert.» 

«No.» 

Philip era terribilmente teso. I frati sarebbero stati così felici di evitare la candidatura di 
Osbert che per riconoscenza avrebbero votato per chiunque fosse stato proposto da 
Waleran. 

Waleran aveva il potere di scegliere il nuovo priore. 

«Allora,» chiese Philip «chi candiderai?» 

«Te... o Remigius» disse Waleran. 

«La capacità di Remigius per quanto riguarda il governo del priorato...» 

«Conosco le sue capacità e le tue» lo interruppe Waleran, alzando di nuovo la mano 
magra e bianca per interrompere Philip. «So chi di voi sarebbe il miglior priore.» Fece 
una pausa. «Ma c'è un'altra questione.» 

E adesso? si chiese Philip. Che altro c'era da considerare, se non le qualità che 
avrebbero caratterizzato il priore più adatto? Guardò gli altri. Anche Milius era 
perplesso, ma il vecchio Cuthbert sorrideva lievemente, come se sapesse ciò che stava 
per accadere. 

Waleran disse: «Come te, desidero che i posti importanti della Chiesa vadano a uomini 
energici e capaci, indipendentemente dall'età, e non siano assegnati come ricompensa 
per un lungo servizio a vecchi la cui santità spesso supera le capacità amministrative». 

«Certo» disse Philip. Era un po' impaziente. Non capiva il significato di quel 
discorsetto. 

«Dobbiamo collaborare a questo scopo... io e voi tre.» 



Milius disse: «Non so dove vuoi arrivare». 

«Io sì» disse Cuthbert. 

Waleran rivolse a Cuthbert un sorriso a denti stretti e si rivolse nuovamente a Philip. 
«Permettimi di essere franco» disse. «Il vescovo è ormai vecchio. Un giorno morirà, e 
allora avremo bisogno di un vescovo nuovo come ora abbiamo bisogno di un nuovo 
priore. I frati di Kingsbridge hanno il diritto di eleggere il nuovo vescovo, perché il 
vescovo di Kingsbridge è anche l'abate del priorato.» 

Philip aggrottò la fronte. Tutto ciò non aveva importanza; dovevano eleggere un priore 
e non un vescovo. 

Ma Waleran continuò: «Naturalmente i frati non saranno interamente liberi di scegliere 
il vescovo che vorrebbero, perché anche l'arcivescovo e il re avranno da dire la loro; 
ma alla fine sono i frati a legittimare l'elezione. E quando verrà quel momento, voi tre 
avrete un'influenza notevole sulla decisione». 

Cuthbert annuiva come se vedesse realizzare le sue previsioni; adesso anche Philip 
aveva un'idea di ciò che stava per accadere. 

Waleran concluse: «Tu vuoi che ti faccia priore di Kingsbridge. E io voglio che tu mi 
faccia vescovo». 

Ecco! 

Philip fissò Waleran in silenzio. Era semplicissimo. L'arcidiacono voleva un accordo. 

Philip era scandalizzato. Non era proprio come comprare e vendere una carica 
ecclesiastica, un peccato conosciuto come simonia: ma aveva un sapore 
sgradevolmente commerciale. 

Cercò di pensare obiettivamente alla proposta. Significava che sarebbe diventato 
priore. Il cuore gli batté più forte. Non era ben disposto a sottilizzare su ciò che gli 
avrebbe dato il priorato. 

E significava che probabilmente Waleran, prima o poi, sarebbe diventato vescovo. 
Sarebbe stato un buon vescovo? Senza dubbio sarebbe stato efficiente. Non sembrava 
avere vizi gravi. Aveva un metodo piuttosto mondano e pratico per servire Dio; ma 
questo valeva anche per Philip. Philip intuiva in Waleran una certa spietatezza che a lui 
mancava; ma sentiva che era basata sulla sincera decisione di coltivare e proteggere gli 
interessi della Chiesa. 

Chi altri sarebbe stato candidato, alla morte del vescovo? Osbert con ogni probabilità. 
Non era eccezionale che le cariche ecclesiastiche passassero di padre in figlio, 
nonostante le regole del celibato. Osbert, naturalmente, per la Chiesa sarebbe stato 
pericoloso come vescovo ancor più che come priore. Sarebbe valsa la pena di sostene-
re un candidato assai peggiore di Waleran, pur di escludere Osbert. 

Vi sarebbero stati altri concorrenti? Era impossibile prevederlo. Forse sarebbero 
passati molti anni prima che morisse il vescovo. 

Cuthbert disse a Waleran: «Non potremmo garantire di farti eleggere». 



«Lo so» rispose Waleran. «Chiedo soltanto che voi mi candidiate. A stretto rigore, è la 
stessa cosa che posso offrirvi in cambio... la candidatura.» 

Cuthbert annuì. «Sono d'accordo» disse in tono solenne. 

«Anch'io» disse Milius. 

L'arcidiacono e i due frati guardarono Philip che esitò, turbato. Non era quello il modo 
di scegliere un vescovo, e lo sapeva; ma aveva il priorato a portata di mano. Forse non 
era giusto barattare una carica ecclesiastica con un'altra, come se fossero mercanti di 
cavalli... ma se avesse rifiutato, sarebbe potuto accadere che Remigius diventasse 
priore e Osbert vescovo! 

Gli argomenti razionali, comunque, sembravano accademici. Il desiderio di diventare 
priore era una forza irresistibile; e non poteva rifiutare, indipendentemente dai pro e dai
contro. Ricordava la preghiera che aveva elevato il giorno prima, quando aveva detto a 
Dio che intendeva candidarsi. Ora alzò gli occhi al cielo e ne formulò un'altra: "Se non 
vuoi che accada, ammutolisci la mia lingua, paralizza la mia bocca, arresta il respiro 
nella mia gola e impediscimi di parlare". 

Poi guardò Waleran e disse: «Accetto». 

Il letto del priore era enorme, tre volte più largo di ogni altro letto in cui avesse 
dormito Philip. La base di legno arrivava alla vita di un uomo, e sopra c'era un 
materasso di piume. C'erano tende tutto intorno per riparare dagli spifferi, e le mani 
pazienti di una pia donna vi avevano ricamato scene bibliche. Philip lo esaminò con 
qualche patema d'animo. Gli sembrava già un gran lusso il fatto che il priore avesse una 
camera da letto tutta sua... in tutta la vita, Philip non aveva mai avuto una stanza per 
sé, e quella sarebbe stata la prima notte in cui avrebbe dormito solo. Il letto era 
eccessivo. Pensò di farsi portare un pagliericcio dal dormitorio e di spostare il letto 
nell'infermeria, dove avrebbe dato conforto alle ossa doloranti di un vecchio malato. 
Ma naturalmente il letto non era soltanto per Philip. Quando il priorato aveva un ospite 
di riguardo, un vescovo o un gran signore o magari un re, questi veniva alloggiato in 
quella stanza e il priore si sistemava altrove. Perciò Philip non poteva liberarsene. 

«Stanotte dormirai profondamente» disse Waleran Bigod, con una sfumatura d'invidia. 

«Credo di sì» rispose dubbioso Philip. 

Era accaduto tutto molto in fretta. Waleran aveva scritto nella cucina una lettera al 
priorato, ordinando ai frati di tenere immediatamente l'elezione e di candidare Philip. 
Aveva firmato con il nome del vescovo e aveva apposto il suo sigillo. Poi tutti e 
quattro erano andati in capitolo. 

Appena Remigius li aveva visti entrare aveva compreso di aver perso la battaglia. 
Waleran aveva letto la missiva e i frati avevano applaudito nel sentire il nome di Philip. 
Remigius aveva avuto la presenza di spirito di rinunciare alla formalità del voto e di 
riconoscersi battuto. 

E Philip era diventato priore. 

Aveva partecipato al resto del capitolo con la sensazione di trovarsi nella nebbia, e poi 
aveva attraversato il prato per raggiungere la casa del priore nell'angolo sud-orientale 



del recinto, per prendervi alloggio. 

Quando aveva visto il letto si era reso conto che la sua vita era cambiata 
completamente e irrevocabilmente. Era diverso dagli altri frati. Aveva poteri e 
privilegi. E responsabilità. Doveva fare in modo che quella piccola comunità di 
quarantacinque uomini sopravvivesse e prosperasse. Se avessero sofferto la fame, 
sarebbe stata colpa sua; se fossero divenuti depravati, il biasimo sarebbe caduto su di 
lui; se avessero disonorato la Chiesa di Dio, Dio lo avrebbe ritenuto responsabile. 
Aveva cercato quell'onore, si disse; e ora doveva sopportarlo. 

Il suo primo dovere come priore sarebbe stato condurre i frati in chiesa per la messa 
solenne. Era l'Epifania, il dodicesimo giorno dopo Natale, una festa solenne. Tutti gli 
abitanti del villaggio sarebbero venuti ad assistere al rito, e altri sarebbero accorsi dalla 
campagna. Una cattedrale con una forte comunità di frati e la reputazione di celebrare 
messe spettacolari poteva richiamare mille persone o anche più. Persino la squallida 
Kingsbridge avrebbe attirato quasi tutta la gente benestante dei dintorni, perché la 
messa era anche un'occasione d'incontro tra vicini per parlare di affari. 

Ma prima della messa, Philip aveva qualcosa d'altro di cui discutere con Waleran, 
adesso che erano soli. «L'informazione che ti ho passato...» disse. «A proposito del 
conte di Shiring...» 

Waleran annuì. «Non l'ho dimenticata. Anzi, potrebbe essere più importante della 
scelta del priore o del vescovo. Il conte Bartholomew è già arrivato in Inghilterra. Lo 
aspettano a Shiring domani.» 

«Che cosa intendi fare?» chiese ansiosamente Philip. 

«Mi servirò di sir Percy Hamleigh. Anzi, spero che verrà al rito di oggi.» 

«Ho sentito parlare di lui ma non l'ho mai visto» disse Philip. 

«Cerca un signore grasso con una moglie orrenda e un bel figlio. Non potrai fare a 
meno di notare la moglie... è un pugno nell'occhio.» 

«Cosa ti fa pensare che si schiereranno dalla parte di re Stefano contro il conte 
Bartholomew?» 

«Odiano il conte con tutte le loro forze.» 

«Perché?» 

«Il figlio, William, era fidanzato con la figlia del conte; ma lei lo ha rifiutato e quindi le 
nozze non si celebreranno, con grande umiliazione degli Hamleigh. L'insulto gli brucia 
ancora, e si butteranno sulla possibilità di farla pagare a Bartholomew.» 

Philip annuì, soddisfatto. Era un sollievo essersi liberato di quella responsabilità. Ne 
aveva già abbastanza. Il priorato di Kingsbridge era un problema anche troppo grosso, 
e del resto del mondo poteva occuparsi Waleran. 

Lasciarono la casa del priore e tornarono al chiostro. I frati attendevano. Philip prese 
posto alla loro testa e la processione si avviò. 

Fu un momento emozionante quando entrò in chiesa, seguito dai frati che cantavano. 



Gli diede più piacere di quanto avesse previsto. Si disse che quella nuova eminenza 
simboleggiava la possibilità che aveva ora di fare del bene, e per questo era tanto 
emozionato. Avrebbe desiderato che potesse vederlo l'abate Peter di Gwynedd... il 
vecchio sarebbe stato fiero di lui. 

Condusse i frati nel coro. Spesso una messa tanto solenne veniva officiata dal vescovo: 
quel giorno l'avrebbe celebrata il vice del vescovo, l'arcidiacono Waleran. Mentre 
Waleran dava inizio al rito, Philip scrutò i fedeli, cercando la famiglia che l'arcidiacono 
gli aveva descritto. C'erano circa centocinquanta persone: i ricchi con i pesanti mantelli 
invernali e le scarpe di cuoio, i contadini con le giubbe ruvide e gli stivali di feltro o gli 
zoccoli. Philip non faticò a individuare gli Hamleigh. Erano in prima fila, vicino 
all'altare. Vide per prima la donna. Waleran non aveva esagerato... era ripugnante. 
Portava un cappuccio ma il viso era evidente quasi per intero, e si scorgeva la pelle 
coperta da bolle disgustose che lei si toccava di continuo. Al suo fianco c'era un uomo 
tozzo, sulla quarantina, che doveva essere Percy. Gli abiti indicavano che era un uomo 
ricco e potente ma non apparteneva alla schiera eletta dei baroni e dei conti. Il figlio 
stava appoggiato a uno dei pilastri della navata. Era un bel giovane con i capelli 
biondissimi e gli occhi alteri. L'alleanza matrimoniale con la famiglia di un conte 
avrebbe permesso agli Hamleigh di varcare la linea che divideva la piccola aristocrazia 
di campagna dalla nobiltà del regno. Era comprensibile che fossero furiosi per le nozze 
mancate. 

Philip tornò a prestare attenzione al rito: Waleran lo stava celebrando un po' troppo in 
fretta. Si chiese ancora una volta se aveva fatto bene ad accettare di candidarlo alla 
morte del vescovo in carica. Waleran sembrava sottovalutare l'importanza del culto. La 
prosperità e la potenza della Chiesa erano soltanto mezzi per realizzare un fine, 
dopotutto: lo scopo supremo era la salvezza delle anime. Philip decise che non avrebbe 
dovuto preoccuparsi troppo per Waleran. Ormai era fatta: e comunque era probabile 
che il vescovo frustrasse le ambizioni dell'arcidiacono campando altri vent'anni. 

I fedeli facevano chiasso. Nessuno di loro conosceva le risposte alle preghiere, 
naturalmente; solo i preti e i frati partecipavano, a parte le preci più comuni e gli amen. 
Alcuni assistevano in un silenzio reverente, ma altri si aggiravano, si scambiavano 
saluti e chiacchieravano. Sono gente semplice, pensò Philip: è necessario fare qualcosa 
per incatenare la loro attenzione. 

La messa era prossima alla conclusione e l'arcidiacono si rivolse ai presenti. «Molti di 
voi sanno che il venerabile priore di Kingsbridge è morto. La sua salma, che giace qui 
in chiesa, sarà portata all'estremo riposo nel camposanto del priorato oggi dopo 
pranzo. Il vescovo e i frati hanno scelto come suo successore frate Philip di Gwynedd, 
che ci ha guidati in chiesa questa mattina.» 

Si interruppe, e Philip si alzò per avviare la processione. Poi Waleran riprese: «Ho un 
altro triste annuncio da darvi». 

Philip, colto di sorpresa, tornò a sedere. 

«Ho appena ricevuto un messaggio» disse Waleran. 

Non aveva ricevuto nessun messaggio, e Philip lo sapeva. Erano rimasti insieme tutta 
la mattina. Che cosa aveva in mente, adesso, l'astuto arcidiacono? 

«Il messaggio mi ha annunciato una perdita che vi addolorerà tutti profondamente.» 



Waleran tacque di nuovo. 

Era morto qualcuno... ma chi? Waleran l'aveva saputo prima di arrivare; ma l'aveva 
tenuto segreto e avrebbe finto di avere appena avuto la notizia. Perché? 

Esisteva una sola possibilità... e se il sospetto di Philip era fondato, Waleran era ancora 
più ambizioso e privo di scrupoli di quanto lui avesse immaginato. Li aveva davvero 
ingannati e manovrati tutti? Lui era stato una semplice pedina nel suo gioco? 

Le parole conclusive di Waleran ne erano la conferma. «Cari fratelli» comunicò con 
voce solenne «il vescovo di Kingsbridge è morto.» 

Capitolo 3 

«Ci sarà anche quella vipera» disse la madre di William. «Ne sono certa.» 

William guardò l'imponente facciata della cattedrale di Kingsbridge con un misto di 
timore e desiderio. Se lady Aliena fosse stata presente alla messa dell'Epifania sarebbe 
stato dolorosamente imbarazzante per tutti: ma il cuore gli batteva più forte al pensiero 
di rivederla. 

Procedevano al trotto sulla strada per Kingsbridge: William e il padre montavano 
cavalli da guerra, la madre uno splendido corsiero, ed erano seguiti da tre cavalieri e da 
tre stallieri. Formavano un gruppo solenne e incutevano soggezione; questo dava a 
William una grande soddisfazione. I contadini che camminavano per la strada si 
scostavano davanti ai loro cavalli poderosi. Tuttavia sua madre fremeva di collera. 

«Lo sanno tutti, perfino quei miserabili servi» disse lei tra i denti. «Ridono di noi. 
"Quand'è che una sposa non è una sposa? Quando lo sposo è Will Hamleigh!" Ho fatto 
frustare un uomo per aver detto questa battuta, ma non è servito a niente. Vorrei 
mettere le mani su quella vipera e scuoiarla viva e appendere la pelle a un chiodo e 
lasciare che i corvi le spolpino le ossa.» 

William avrebbe voluto che sua madre la smettesse. La famiglia era stata umiliata per 
colpa sua, o almeno così diceva sua madre... e preferiva non sentirselo ricordare. 

Passarono fragorosamente sul ponte malfermo che conduceva nel villaggio di 
Kingsbridge e lanciarono i cavalli sulla strada principale che saliva al priorato. Venti o 
trenta cavalli brucavano già l'erba rada del camposanto sul lato nord della chiesa, ma 
nessuno era splendido come quelli degli Hamleigh. Raggiunsero la scuderia e lascia-
rono le bestie agli stallieri. 

Attraversarono il prato in un piccolo corteo: William e il padre ai lati della madre, 
quindi i cavalieri e infine gli stallieri. La gente si scostava al loro passaggio, ma William 
vedeva che tutti si scambiavano gomitate e li additavano, ed era sicuro che 
parlottassero delle nozze andate a monte. Si arrischiò a lanciare un'occhiata alla madre 
e, dall'espressione tempestosa, comprese che condivideva il suo pensiero. 

Entrarono nella chiesa. 

William odiava le chiese: erano fredde e buie e conservavano quel lieve sentore di 
putridume negli angoli bui e nelle navate laterali anche quando il tempo era bello. Ma 
soprattutto le chiese gli ricordavano i tormenti dell'inferno, e l'inferno gli faceva paura. 



Scrutò i presenti. In un primo momento stentò a distinguere le facce a causa del buio. 
Dopo qualche istante la sua vista si abituò, ma non vide Aliena. Avanzarono lungo la 
navata: sembrava che lei non ci fosse. William provò nel contempo sollievo e 
delusione. Poi la vide, e gli parve che il suo cuore si fermasse. 

Era nel lato sud della navata, in prima fila, accompagnata da un cavaliere che William 
non conosceva e circondata da armigeri e damigelle. Gli voltava le spalle, ma la massa 
dei riccioli scuri era inconfondibile. Nel momento in cui la vide, Aliena si voltò, 
rivelando una guancia morbida e il naso diritto e imperioso. Gli occhi scuri, quasi neri, 
incontrarono quelli di William. Egli trattenne il respiro. Quegli occhi scuri divennero 
ancora più grandi nel riconoscerlo. Avrebbe voluto distogliere lo sguardo con 
noncuranza, come se non l'avesse vista: ma non ci riuscì. Voleva che gli sorridesse, 
almeno un accenno di sorriso, nulla più di un saluto cortese. Inclinò il capo verso di 
lei... qualcosa meno di un inchino. Aliena si oscurò e girò la testa. 

William sussultò. Si sentiva come un cane scacciato a calci, e avrebbe voluto 
raggomitolarsi in un angolo dove nessuno l'avrebbe notato. Si guardò intorno per 
scoprire se qualcuno aveva colto quello scambio di occhiate. Mentre procedeva con i 
genitori, si accorse che la gente continuava a guardare alternativamente lui e Aliena, si 
scambiava gomitate e bisbigliava. Tenne gli occhi fissi davanti a sé per non incontrare 
lo sguardo di nessuno. Era uno sforzo tenere la testa alta. Come ha potuto fare una 
cosa simile proprio a noi? si chiese. Siamo una delle più importanti famiglie 
dell'Inghilterra meridionale, ed essa è riuscita a farci sentire piccoli piccoli. Quel pen-
siero lo esasperò, gli diede l'impulso di sguainare la spada e di attaccare il primo 
capitato. 

Lo sceriffo di Shiring salutò il padre di William e gli strinse la mano. I presenti 
girarono gli occhi, in cerca di qualcosa di nuovo che offrisse un motivo di spettegolare. 
William fremeva ancora. Molti giovani nobili andavano a inchinarsi ad Aliena, e lei li 
accoglieva sorridendo. 

Incominciò la messa. William si chiese come mai tutto era andato in modo tanto 
disastroso. Il conte Bartholomew aveva un figlio maschio che avrebbe ereditato il 
titolo e il patrimonio; quindi la figlia poteva servirgli solo per stringere un'alleanza. 
Aliena aveva sedici anni, era vergine ma non sembrava intenzionata a prendere il velo, 
e perciò si presumeva che sarebbe stata felice di sposare un nobile sano e 
diciannovenne. Dopotutto, le considerazioni politiche avrebbero potuto indurre suo 
padre a darla in sposa a un gottoso conte di quarant'anni o addirittura a un barone 
calvo di sessanta. 

Stipulato l'accordo, William e i genitori non l'avevano certo tenuto nascosto. 
L'avevano annunciato con orgoglio in tutte le contee circostanti. L'incontro fra William 
e Aliena era stato considerato una formalità da tutti... eccettuata Aliena, come era poi 
risultato. 

Non erano del tutto estranei, certo. William ricordava di averla vista bambina: aveva 
un visetto malizioso con il naso schiacciato, i capelli corti e ribelli, ed era prepotente, 
testarda, battagliera e coraggiosa. Era sempre lei che organizzava i giochi dei bambini, 
decideva cosa dovevano fare, assegnava le squadre, risolveva le dispute e calcolava i 
punteggi. William l'aveva trovata interessante anche se si risentiva per il suo modo di 
fare. Era sempre riuscito a rovinarle il gioco e a porsi al centro dell'attenzione 
provocando una rissa: ma la situazione non si protraeva a lungo, e alla fine Aliena 



riprendeva il controllo e lui si sentiva sconcertato. 

Dopo la morte della madre, Aliena aveva viaggiato molto in compagnia del padre e 
William l'aveva vista assai più di rado. Tuttavia aveva avuto modo di constatare che 
stava diventando bellissima, ed era stato felice quando gli avevano comunicato che 
sarebbe diventata sua moglie. Era certo che avrebbe dovuto sposarlo, le piacesse o no; 
tuttavia era andato all'incontro con l'intenzione di fare tutto il possibile per spianare la 
via che doveva condurli all'altare. 

Aliena era vergine, ma lui no. 

Alcune delle ragazze che aveva sedotto erano graziose quasi quanto Aliena, anche se 
nessuna era di nobile nascita. Secondo la sua esperienza, tante ragazze si lasciavano 
impressionare dai suoi abiti, i suoi cavalli focosi e la disinvoltura con cui spendeva per 
offrire vino dolce e nastri; e se riusciva a condurle in un fienile finivano per arrendersi 
più o meno volentieri. 

Di solito, il suo approccio con le ragazze era abbastanza disinvolto. All'inizio lasciava 
credere loro che non gli interessavano in modo particolare. Ma quando si era trovato 
con Aliena, la diffidenza lo aveva abbandonato. Aliena indossava una veste fluente di 
seta azzurra, ma lui riusciva a pensare soltanto al corpo che stava sotto e che presto 
avrebbe potuto vedere nudo ogni volta che avesse voluto. L'aveva sorpresa a leggere 
un libro, un passatempo molto strano per una donna che non era una suora. Le aveva 
chiesto che cos'era, cercando di distogliere il pensiero dal movimento dei seni sotto la 
seta. 

«È Il romanzo di Alessandro, la storia di un re che si chiamava Alessandro il Grande, 
che conquistò in Oriente terre meravigliose dove le pietre preziose crescono sulle viti e 
le piante parlano.» 

William non immaginava perché mai qualcuno potesse perder tempo a leggere simili 
sciocchezze; ma non l'aveva detto. Le aveva parlato dei suoi cavalli e dei suoi cani, 
delle sue prodezze nella caccia, la lotta e le giostre. Aliena non era rimasta 
impressionata quanto lui aveva sperato. Le aveva parlato della casa che suo padre face-
va costruire per loro e, per prepararla al tempo in cui avrebbe diretto la famiglia, le 
aveva spiegato come gli piaceva che venissero fatte le cose. Poi si era accorto che 
Aliena non gli prestava la minima attenzione, anche se non capiva il perché. Le sedeva 
vicino perché voleva abbracciarla e palparla e scoprire se aveva davvero le tette grosse 
come gli sembravano; ma Aliena si teneva lontana e incrociava le braccia e accavallava 
le gambe, e appariva così scostante che William era stato costretto a rinunciare all'idea 
e a consolarsi con il pensiero che presto avrebbe potuto farle tutto ciò che voleva. 

Comunque, durante l'incontro Aliena non aveva lasciato prevedere il dramma che 
avrebbe scatenato in seguito. Aveva detto, in tono dimesso: «Non credo che siamo 
fatti l'uno per l'altra». Ma William l'aveva interpretata come una graziosa 
manifestazione di modestia, e le aveva assicurato che per lui andava benissimo. Non 
aveva immaginato che, non appena lui si fosse allontanato, si sarebbe precipitata dal 
padre per annunciare che non l'avrebbe sposato e piuttosto sarebbe andata in convento, 
e che anche se l'avessero trascinata all'altare in catene non avrebbe mai detto sì. Che 
vipera, pensò William. Che vipera. Ma non riusciva a essere velenoso come lo era sua 
madre quando parlava di Aliena. Non desiderava scuoiarla viva: voleva saltarle 
addosso e baciarla. 



La messa dell'Epifania si concluse con l'annuncio della morte del vescovo. William si 
augurò che la notizia mettesse in ombra lo scalpore per le nozze mancate. I frati 
uscirono in processione, e vi fu un brusio eccitato mentre i fedeli si avviavano 
all'uscita. Molti di loro avevano legami materiali e non soltanto spirituali con il 
vescovo, come fittavoli o sottofittavoli o dipendenti delle sue terre, e tutti erano curiosi
di sapere chi sarebbe stato il suo successore, e quali cambiamenti avrebbe apportato. 
La morte di un grande signore era sempre pericolosa per i suoi governati. 

Mentre William seguiva i genitori lungo la navata, si sorprese nel vedere l'arcidiacono 
Waleran che veniva verso di loro. Si muoveva svelto tra i fedeli come un grosso cane 
nero in una mandria di bovini; e come tanti bovini quelli giravano la testa per guardarlo 
nervosamente e si scostavano di qualche passo. L'arcidiacono non badava ai contadini, 
ma rivolgeva qualche parola a ognuno dei ricchi proprietari. Quando raggiunse gli 
Hamleigh salutò il padre, ignorò William e concentrò la sua attenzione sulla madre. «È 
un vero peccato, la faccenda delle nozze» disse. 

William arrossì. Forse quell'imbecille pensava di essere gentile a commiserarli? 

La madre non era desiderosa di parlarne più di quanto lo fosse William. «Non sono 
capace di serbare rancore» mentì. 

Waleran non fece caso alla risposta. «Ho sentito dire qualcosa sul conte Bartholomew 
che potrebbe interessarvi» disse. Abbassò la voce perché gli altri non lo udissero, e 
William dovette tendere l'orecchio per afferrare le parole. «Sembra che il conte non 
intenda venir meno all'impegno preso con il defunto re.» 

Il padre di William disse: «Bartholomew è sempre stato un ipocrita santimonioso». 

Waleran appariva dispiaciuto. Voleva che lo ascoltassero, non che facessero commenti. 
«Bartholomew e il conte Robert di Gloucester non vogliono accettare re Stefano, che 
come sapete è stato scelto della chiesa e dai baroni.» 

William si chiese perché mai un arcidiacono parlava a un lord di quella normale bega 
tra nobili. Anche suo padre la pensava allo stesso modo, perché disse: «Ma i conti non 
possono far nulla in proposito». 

La madre di William era spazientita da quei commenti non meno di Waleran. «Ascolta» 
sibilò al marito. 

Waleran continuò. «Ho saputo che meditano di scatenare una ribellione e di mettere 
Matilde sul trono.» 

William non riusciva a credere alle proprie orecchie. L'arcidiacono aveva davvero detto 
una cosa tanto assurda, con quella sua voce sussurrante, lì nella cattedrale di 
Kingsbridge? C'era da finire impiccati per un'affermazione del genere, vera o falsa che 
fosse. 

Anche suo padre era sbalordito; ma la madre disse pensosamente: «Robert di 
Gloucester è fratellastro di Matilde... Sì, ha senso». 

William si chiese come mai sua madre accettava con tanta freddezza una rivelazione 
così scandalosa. Ma era molto astuta, e aveva quasi sempre ragione. 

Waleran disse: «Se qualcuno riuscisse a togliere di mezzo il conte Bartholomew e a 



bloccare la ribellione prima ancora che questa incominci, guadagnerebbe la gratitudine 
eterna di re Stefano e di Santa Madre Chiesa». 

«Davvero?» chiese il padre di William frastornato; ma la madre annuiva come se 
avesse capito tutto. 

«Il ritorno di Bartholomew è atteso per domani.» Waleran alzò la testa e guardò 
qualcuno. Poi tornò a fissare la madre di William e soggiunse: «Pensavo che a voi 
interessasse più che a ogni altro». E si allontanò per salutare altri fedeli. 

William lo seguì con lo sguardo. Non avrebbe aggiunto altro? 

I genitori di William proseguirono, e lui li seguì all'aperto. Tacevano tutti e tre. William 
aveva sentito discutere molto, in quelle ultime cinque settimane, a proposito di chi 
sarebbe diventato re; ma sembrava che tutto si fosse risolto quando Stefano era stato 
incoronato nell'abbazia di Westminster tre giorni prima di Natale. Ora, se Waleran 
aveva ragione, la questione era di nuovo aperta. Ma perché l'arcidiacono lo aveva detto
proprio agli Hamleigh? 

Attraversarono il prato per recarsi alla scuderia. Non appena si furono allontanati dalla 
folla che stava davanti al portico della chiesa, il padre disse in tono eccitato: «Che 
colpo di fortuna... l'uomo che ha insultato la nostra famiglia, colto nell'atto di alto 
tradimento!». 

William non capiva perché fosse un colpo di fortuna; ma evidentemente la madre 
l'aveva intuito subito, perché annuì. 

Il padre continuò: «Possiamo arrestarlo e impiccarlo all'albero più vicino». 

William non ci aveva pensato, ma ora comprese tutto in un lampo: se Bartholomow era
un traditore, era giusto ucciderlo. «Possiamo vendicarci» esclamò. «E anziché venire 
puniti riceveremo una ricompensa dal re!» Avrebbero potuto andare di nuovo in giro a 
testa alta e... 

«Stupidi» sibilò rabbiosamente la madre. «Idioti senza cervello. Dunque, vorreste 
impiccare Bartholomew all'albero più vicino. Devo proprio dirvi cosa succederebbe 
poi?» 

Padre e figlio tacquero. Era più prudente non rispondere alle sue domande quando era 
di quell'umore. 

La madre continuò: «Robert di Gloucester negherà il complotto, abbraccerà re Stefano 
e gli giurerà fedeltà; e tutto finirà lì, a parte il fatto che voi due verrete impiccati come 
assassini». 

William rabbrividì. L'idea di morire impiccato lo terrorizzava, gli dava gli incubi. Ma 
capiva che sua madre aveva ragione. Il re poteva credere o fingere di credere che 
nessuno avesse l'ardire di ribellarglisi; e non avrebbe esitato a sacrificare un paio di vite 
in nome della credibilità. 

Il padre disse: «Hai ragione. Lo legheremo come un porco destinato al macello e lo 
porteremo vivo a Winchester dal re, lo denunceremo e chiederemo la nostra 
ricompensa». 



«Perché non rifletti?» disse la madre in tono sprezzante. Era molto tesa, eccitata 
quanto il marito, ma in modo diverso. «Non pensi che l'arcidiacono Waleran sarebbe 
felice di consegnare al re un traditore ben legato? Non vuole una ricompensa per te... 
non sai quanto desidera diventare vescovo di Kingsbridge? Perché ha lasciato a te il 
privilegio di effettuare l'arresto? Perché ha fatto in modo di incontrarci in chiesa 
anziché venire da noi ad Hamleigh? Perché il colloquio è stato tanto breve e indiretto?» 

Fece una pausa retorica, come se attendesse una risposta; ma William e il padre 
sapevano che non le interessava. William ricordava che i preti dovevano rifuggire dagli 
spargimenti di sangue, e pensava che forse era per questo che Waleran non voleva 
essere coinvolto nell'arresto di Bartholomew; tuttavia, riflettendo meglio si rese conto 
che Waleran non aveva scrupoli del genere. 

«Ve lo dirò io il perché» continuò la madre. «Non è certo che Bartholomew sia un 
traditore. Le sue informazioni sono inattendibili. Non so dove le abbia avute... forse ha 
ascoltato per caso una conversazione tra ubriachi o ha intercettato un messaggio 
ambiguo, oppure ha parlato con una spia non troppo fidata. In ogni caso, non è 
disposto a esporsi. Non accuserà apertamente di tradimento il conte Bartholomew, 
nell'eventualità che l'accusa risulti falsa, perché allora verrebbe bollato come 
calunniatore. Vuole che sia qualcun altro a correre il rischio e fare il lavoro sporco per 
lui; e quando tutto sarà finito, se sarà provato il tradimento, si farà avanti per arrogarsi 
una parte del merito. Ma se Bartholomew risultasse innocente, Waleran non 
ammetterebbe mai di aver detto quanto ci ha detto oggi.» 

Sì, adesso sembrava tutto ovvio. Ma senza le spiegazioni della madre, William e il 
padre sarebbero caduti nella trappola di Waleran. Avrebbero agito per lui e si 
sarebbero addossati tutti i rischi. William pensò che sua madre aveva davvero un 
grande intuito politico. 

Il padre chiese: «Intendi dire che dobbiamo dimenticare l'intera faccenda?». 

«No, assolutamente.» Gli occhi della madre di William lanciarono un lampo. «È 
comunque una possibilità di annientare chi ci ha umiliato.» Uno stalliere le teneva 
pronto il cavallo. Lei prese le redini e gli accennò di scostarsi, ma non montò subito in 
sella. Indugiò accarezzando pensosamente il collo del cavallo e parlò a voce bassa. 
«Dobbiamo avere le prove della congiura, in modo che nessuno possa smentirci 
quando avanzeremo le accuse. Dovremo procurarcele furtivamente, senza rivelare cosa 
cerchiamo. Poi, quando le avremo, potremo arrestare il conte Bartholomew e 
trascinarlo dal re. Di fronte alle prove, Bartholomew confesserà e invocherà mise-
ricordia. Allora chiederemo la nostra ricompensa.» 

«E negheremo che Waleran ci ha aiutati» soggiunse il padre. La madre scrollò la testa. 
«Lasciamogli la sua parte di gloria e la sua ricompensa. Così si sentirà in debito con 
noi. E questo ci tornerà utile.» 

«Ma come faremo a trovare le prove del complotto?» chiese il padre ansioso. 

«Dovremo tener d'occhio i dintorni del castello di Bartholomew» disse la madre 
aggrottando la fronte. «Non sarà facile. Nessuno crederà che andiamo a fargli una 
visita amichevole... tutti sanno che lo odiamo.» 

William fu colpito da un'idea. «Potrei andare io» disse. 



I genitori lo guardarono sorpresi. Poi la madre disse: «Tu desteresti meno sospetti di 
tuo padre, immagino. Ma che pretesto potresti avere?». 

William ci aveva già pensato. «Potrei andare a trovare Aliena» disse, mentre il cuore 
gli martellava in petto. «Potrei implorarla di ritornare sulla sua decisione. Dopotutto, 
non mi conosce veramente, e quando ci siamo incontrati mi ha giudicato male. Potrei 
essere un buon marito per lei. Forse ha soltanto bisogno di essere corteggiata con più 
ardore.» Sfoggiò un sorriso che voleva essere cinico perché i genitori non capissero 
che parlava sul serio. 

«È un pretesto perfettamente credibile» disse la madre. E fissò William. «Cristo, mi 
domando se questo ragazzo, dopotutto, non ha ereditato un po' della mia intelligenza.» 

William era ottimista, per la prima volta dopo molti mesi, quando il giorno dopo 
l'Epifania partì per Earlscastle. Era una mattina fredda e serena. Il vento del nord gli 
pungeva gli orecchi e l'erba gelata scricchiolava sotto gli zoccoli del suo cavallo da 
guerra. Indossava un mantello grigio di ottimo panno di Fiandra orlato di pelliccia di 
coniglio, sopra una tunica scarlatta. 

Era accompagnato da Walter, il suo stalliere. Quando William aveva dodici anni, 
Walter era diventato il suo maestro d'armi e gli aveva insegnato a cavalcare, cacciare, 
tirare di scherma e lottare. Adesso era diventato il suo stalliere e la sua guardia del 
corpo. Era alto quanto William ma più robusto e imponente. Aveva nove o dieci anni 
più di William, ed era abbastanza giovane per andare in giro a bere e a caccia di 
ragazze, ma era anche abbastanza adulto per tenere il ragazzo lontano dai guai, se 
necessario. Era il suo amico migliore. 

William era stranamente emozionato al pensiero di rivedere Aliena, sebbene sapesse 
che l'attendevano altre umiliazioni. Quell'istante nella cattedrale di Kingsbridge, quando
aveva guardato nei suoi occhi scuri, aveva riacceso il desiderio per lei. Era ansioso di 
parlarle, di starle vicino, di vedere la massa dei riccioli che ondeggiavano mentre 
parlava, e il movimento del corpo sotto la veste. 

Nello stesso tempo, la possibilità di vendicarsi aveva aguzzato il suo odio. Era molto 
eccitato al pensiero di poter cancellare l'umiliazione subita da lui e dalla sua famiglia. 

Avrebbe desiderato avere un'idea chiara di ciò che voleva. Era quasi sicuro che 
avrebbe scoperto se quanto aveva raccontato Waleran era vero, perché senza dubbio al 
castello avrebbe visto segni di preparativi per la guerra... cavalli che venivano radunati, 
armi che venivano pulite, e gente che accumulava scorte di viveri... anche se 
quell'attività avrebbe potuto essere spacciata per qualcosa d'altro, magari i preparativi 
per una spedizione, allo scopo di ingannare un osservatore casuale. Tuttavia, 
convincersi dell'esistenza di un complotto non significava trovarne le prove. E William 
non riusciva a pensare ad alcunché atto a contare come prova. Si riprometteva di 
tenere gli occhi bene aperti e sperare che qualcosa saltasse fuori. Non era un grande 
piano, comunque, e temeva che la possibilità di vendicarsi gli svanisse tra le mani. 

Via via che si avvicinava, si sentiva più teso. Si chiese se gli avrebbero rifiutato 
l'ingresso nel castello, e visse un momento di panico. Poi si rese conto che era 
improbabile: il castello era un luogo pubblico; e se il conte l'avesse chiuso alla nobiltà 
locale, sarebbe stato come se avesse annunciato ufficialmente che stava preparando un 
tradimento. 



Il conte Bartholomew viveva a poche miglia dalla città di Shiring. Il castello di Shiring 
era occupato dallo sceriffo della contea, e quindi il conte aveva un castello tutto suo 
nei pressi dell'abitato. Il piccolo villaggio che era sorto intorno alle mura era chiamato 
Earlscastle. William c'era già stato molte volte, ma adesso lo guardava con gli occhi di 
un assalitore. 

C'era un fossato ampio e profondo a forma di otto, con l'anello superiore più piccolo di 
quello inferiore. La terra che era stata rimossa per scavarlo era ammucchiata all'interno 
dei cerchi e formava i bastioni. 

Alla base dell'otto c'erano un ponte e un varco nel terrapieno che permettevano di 
accedere al cerchio inferiore. Era l'unico accesso. Non era possibile raggiungere il 
cerchio superiore se non passando dal primo e varcando un altro ponte sul fossato che 
li divideva. Il cerchio superiore era il sancta sanctorum. 

Mentre William e Walter attraversavano al trotto i campi intorno al castello, notarono 
un grande andirivieni. Due armigeri superarono il ponte su due cavalli veloci e si 
avviarono in direzioni diverse, mentre un gruppo di quattro cavalieri precedeva 
William e Walter sul ponte. 

William notò che l'ultimo tratto del ponte poteva rientrare nel massiccio portale nel 
castello. C'erano torri di pietra, a intervalli intorno al terrapieno, in modo che ogni 
sezione del perimetro potesse essere difesa dagli arcieri. Prendere il castello con un 
assalto frontale sarebbe stata un'impresa lunga e sanguinosa, e gli Hamleigh non 
disponevano di un numero di uomini sufficiente per avere la certezza del successo, 
concluse cupamente William. 

Quel giorno, naturalmente, il castello era aperto. William dichiarò il suo nome alla 
sentinella nella guardiola e fu ammesso senza difficoltà. Nel cerchio inferiore, al riparo 
dal terrapieno, c'erano i soliti edifici domestici: scuderie, cucine, fucine, una latrina e 
una cappella. C'era un'atmosfera di eccitazione. Stallieri, scudieri, servitori e cameriere 
si muovevano con fare deciso e parlavano a voce alta, si scambiavano saluti e frasi 
scherzose. Per un individuo ignaro, quell'animazione poteva sembrare la reazione 
normale al ritorno del padrone: ma William vi scorgeva ben altro. 

Lasciò Walter alla scuderia con i cavalli e si diresse verso il ponte che superava il 
fossato e conduceva al cerchio superiore. Quando lo ebbe varcato, fu fermato da 
un'altra sentinella che gli chiese cosa voleva. «Sono venuto a trovare lady Aliena.» 

La guardia non lo conosceva, ma lo squadrò, notò l'elegante mantello e la tunica rossa 
e pensò che fosse un corteggiatore di nobile rango. «Potete trovarla nella sala grande» 
disse con un sogghigno d'intesa. 

Al centro del cerchio superiore c'era un edificio quadrato di pietra a tre piani, dai muri 
compatti: era il fortino. Come al solito, il pianterreno fungeva da magazzino. La sala 
grande era situata proprio al di sopra, ed era raggiungibile per mezzo di una scala 
esterna di legno che poteva essere ritirata all'interno. All'ultimo piano doveva esserci la 
camera da letto del conte: ed era là che avrebbe tentato l'estrema difesa quando gli 
Hamleigh fossero venuti a prenderlo. 

La struttura presentava agli attaccanti una serie formidabile di ostacoli. Lo scopo era 
appunto quello; ma ora che William cercava di capire come avrebbe potuto superarli, 
vedeva con chiarezza la funzione dei diversi elementi. Anche se gli aggressori avessero 



occupato il cerchio inferiore, avrebbero dovuto passare un altro ponte e un altro corpo 
di guardia, per poi assaltare il solido fortino. Avrebbero dovuto raggiungere il piano 
superiore, presumibilmente costruendo una scala portatile. E ci sarebbe stato un altro 
scontro accanito, senza dubbio, per passare dalla grande sala alla scala che portava alla 
camera da letto del conte. L'unico modo per occupare il castello consisteva nel 
ricorrere all'astuzia, e William incominciò a pensare alla possibilità di introdurvisi 
furtivamente. 

Salì la scala ed entrò. C'era parecchia gente, ma non il conte. Nell'angolo di sinistra, la 
scala saliva alla sua stanza da letto, e sui gradini sedevano quindici o venti cavalieri e 
armigeri, che parlavano tra loro a bassa voce. Era strano. I cavalieri e gli armigeri 
appartenevano a classi sociali diverse. I cavalieri erano proprietari terrieri che si 
mantenevano grazie agli affitti, mentre gli armigeri venivano pagati a giornata. Tra le 
due categorie si stabiliva uno spirito di cameratismo solo quando c'era nell'aria sentore 
di guerra. 

William ne riconobbe alcuni: Gilbert Catface, un vecchio guerriero stizzoso con barba 
e baffi che aveva passato la quarantina ma era ancora molto robusto: Ralph di Lyme, 
che spendeva in abiti più di una sposa, e quel giorno indossava un mantello azzurro 
foderato di seta rossa; Jack Fitz Guillaume, che era già cavaliere, sebbene di poco più 
vecchio di William; e molti altri che gli erano vagamente familiari. Fece un cenno di 
saluto, ma non gli badarono: era conosciuto, ma era troppo giovane perché fosse 
considerato importante. 

Si voltò a guardare l'altro lato della sala, e vide subito Aliena. 

Quel giorno appariva diversa. Il giorno prima era abbigliata per la messa nella 
cattedrale, in belle vesti di seta e lana finissima e lino, con anelli e nastri e scarpe a 
punta. Ora aveva una tunica corta, come una contadina o una bambina, ed era scalza. 
Sedeva su una panca e studiava una specie di scacchiera sulla quale erano collocate pe-
dine di diversi colori. Mentre William la guardava, rimboccò la tunica e accavallò le 
gambe scoprendo le ginocchia, e arricciò il naso. Il giorno prima gli era apparsa 
sofisticata al punto d'incutere soggezione; ma adesso era una ragazzina vulnerabile, e 
William la trovava più desiderabile che mai. Si vergognava al pensiero che quella 
bambina avesse potuto causargli tanta amarezza, e aspirava a trovare il modo di 
dimostrarle che era capace di dominarla. Era una sensazione molto simile alla libidine. 

Aliena era intenta a giocare con un ragazzo che aveva due o tre anni meno di lei. Il 
ragazzo appariva inquieto e spazientito; il gioco non gli piaceva. William notò la 
rassomiglianza tra loro. Anzi, il ragazzo sembrava Aliena come la ricordava dai tempi 
dell'infanzia, con il naso schiacciato e i capelli corti. Doveva essere il fratello minore, 
Richard, l'erede della contea. 

William si avvicinò. Richard alzò lo sguardo e lo riabbassò sulla scacchiera. Aliena era 
molto concentrata. La scacchiera di legno dipinto aveva la forma di una croce ed era 
divisa in quadrati di colori diversi. I pezzi sembravano d'avorio, bianchi e neri. Il gioco 
era evidentemente una variante del merels, o morris-dei-nove, e con ogni probabilità 
era un dono che il padre aveva portato ad Aliena dalla Normandia. William, comunque, 
era interessato soprattutto alla ragazza. Quando si tendeva verso la scacchiera, lo 
scollo della tunica s'incurvava e poteva vederle la curva dei seni. Erano grossi come li 
aveva immaginati. Si sentì inaridire la bocca. 



Richard mosse una pedina sulla scacchiera e Aliena disse: «No, non puoi». 

Il ragazzo si irritò. «Perché?» 

«Perché è contro le regole, stupido.» 

«Le regole non mi piacciono» ribatté Richard in tono petulante. 

Aliena scattò. «Ma devi rispettarle!» 

«Perché?» 

«Devi farlo e basta!» 

«Bene, invece no» disse Richard. Buttò la scacchiera sul pavimento e fece volare i 
pezzi tutt'intorno. 

Svelta come un lampo, Aliena gli diede uno schiaffo. 

Richard urlò, più offeso che dolorante. «Tu...» Esitò. «Amante del diavolo!» gridò. Si 
voltò e corse via... ma dopo tre passi andò a sbattere contro William. 

William lo afferrò per un braccio e lo tenne sollevato a mezz'aria. «Non farti sentire dal 
prete a chiamare così tua sorella» intimò. 

Richard si dibatté strillando. «Mi fai male... mettimi giù!» 

William lo tenne sospeso ancora per un po'. Richard smise di divincolarsi e cominciò a 
piangere. William lo mise a terra e il ragazzo scappò in lacrime. 

Aliena fissava William, dimentica del suo gioco. Aveva la fronte aggrottata. «Perché 
sei qui?» chiese. La voce, bassa e calma, sembrava la voce di una persona più anziana. 

William sedette sulla panca. Era soddisfatto del modo autoritario con cui s'era 
comportato con Richard. «Sono venuto a trovarti.» 

Lei assunse un'espressione diffidente. «Perché?» 

William si piazzò in modo da poter sorvegliare la scala. Vide scendere un uomo sulla 
quarantina vestito come un servitore di riguardo, con un berretto rotondo e una tunica 
corta di buona stoffa. Il servitore fece un cenno e un cavaliere e un armigero salirono 
insieme. William guardò di nuovo Aliena. «Voglio parlarti.» 

«Di che?» 

«Di noi due.» Al di sopra della spalla di Aliena, William vide il servitore che si 
avvicinava. L'uomo aveva un'andatura piuttosto effeminata. In una mano teneva un pan 
di zucchero, bruno e a forma di cono, nell'altra una radice contorta che sembrava 
zenzero. Doveva essere il maggiordomo della casa, ed era andato a prendere dallo 
stipo delle spezie, nella camera da letto del conte, i preziosi quantitativi giornalieri che 
adesso stava portando al cuoco: lo zucchero per una torta di mele selvatiche, forse, e 
lo zenzero per insaporire le lamprede. 

Aliena seguì lo sguardo di William. «Oh, salve, Matthew.» 



Il maggiordomo sorrise, staccò un pezzetto di zucchero e glielo porse. William ebbe la 
sensazione che Matthew fosse molto affezionato ad Aliena; qualcosa, nel 
comportamento della ragazza, doveva avergli rivelato che era a disagio, perché smise 
di sorridere, la guardò preoccupato e chiese: «Tutto bene?». La voce era sommessa. 

«Sì, grazie.» 

Matthew squadrò William e non nascose la sorpresa. «Il giovane William Hamleigh, 
no?» 

Per William era imbarazzante venire riconosciuto, anche se era inevitabile. «Tieni pure 
lo zucchero per i bambini» disse, sebbene Matthew non gliel'avesse offerto. «Non mi 
piace.» 

«Sta bene, signore». La sua espressione lasciava capire che non aveva certo fatto 
carriera piantando grane con i figli dei nobili. Si rivolse di nuovo ad Aliena. «Vostro 
padre ha portato certe pezze di seta meravigliose... più tardi ve le mostrerò.» 

«Grazie» disse Aliena. 

Matthew se ne andò. 

«Uno sciocco effeminato» commentò William. 

Aliena chiese: «Perché sei stato così villano con lui?». 

«Non tollero che i servitori mi chiamino "il giovane William".» Non era il modo 
migliore per incominciare a far la corte a una damigella. Con una stretta al cuore, 
William si rese conto di essere partito male. Doveva essere garbato. Sorrise e disse: 
«Se fossi mia moglie, i miei servitori ti chiamerebbero lady». 

«Sei venuto fin qui per parlarmi di matrimonio?» chiese lei, e William ebbe 
l'impressione di percepire nella voce una nota d'incredulità. 

«Tu non mi conosci» protestò William. Non riusciva a tenere sotto controllo la 
conversazione, e questo lo deprimeva. Aveva avuto intenzione di parlare per un po' del 
più e del meno prima di arrivare al sodo; ma Aliena era così franca che si sentì 
costretto a confidarsi subito. «Mi hai giudicato male. Non so che cosa ho fatto, nel 
nostro ultimo incontro, per spingerti a detestarmi. Ma qualunque fosse la ragione, sei 
stata troppo precipitosa.» 

Aliena distolse lo sguardo e rifletté sulla risposta. Dietro di lei, William vide il cavaliere 
e l'armigero che scendevano la scala e uscivano con aria indaffarata. Un momento più 
tardi un uomo in veste talare, probabilmente il segretario del conte, si affacciò dall'alto 
e fece un cenno. Due cavalieri si alzarono e salirono; Ralph di Lyme, sfolgorante nel 
mantello dalla fodera rossa, e un uomo più anziano e calvo. Evidentemente gli uomini 
nella sala attendevano di venire ricevuti dal conte, soli o in piccoli gruppi. Ma perché? 

«Dopo tutto questo tempo?» chiese Aliena. Sembrava che reprimesse una reazione. 
Poteva essere collera, ma William aveva la sensazione che fosse ilarità. «Dopo tutti i 
guai e la rabbia e lo scandalo... proprio quando finalmente lo scalpore si sta 
acquietando, tu vieni a dirmi che avevo sbagliato?» 

Detto così sembrava inaccettabile: William lo comprese. «Non si sta acquietando 



affatto... la gente ne parla ancora, mia madre è sempre furiosa e mio padre non osa 
tenere la testa alta in pubblico» scattò. «Per noi non è affatto finita.» 

«È una questione d'onore per la tua famiglia, no?» 

La voce di Aliena aveva una sfumatura pericolosa, ma William non vi badò. Aveva 
appena intuito cosa faceva il conte, con tutti quei cavalieri e quegli armigeri: inviava 
messaggi. «Una questione d'onore per la mia famiglia?» disse distrattamente. «Sì.» 

«So che dovrei pensare all'onore e alle alleanze tra le famiglie e tutto il resto» disse 
Aliena. «Ma il matrimonio è qualcosa di più.» Rifletté per un momento, poi prese una 
decisione. «Forse dovrei parlarti di mia madre. Odiava mio padre. Mio padre non è 
cattivo, anzi è meraviglioso e gli voglio molto bene; ma è molto serio e rigoroso, e non 
capiva mia madre. Lei era gaia e spensierata e amava ridere e raccontare storie e far 
musica, e mio padre la rendeva infelice.» William notò vagamente che la ragazza aveva 
le lacrime agli occhi; ma continuò a pensare ai messaggi. «Per questo morì... perché 
mio padre non le permetteva di essere felice. Lo so. E lo sa anche lui, vedi. Perciò mi 
ha promesso che non mi costringerà mai a sposare qualcuno che non mi piace. Ora mi 
capisci?» 

I messaggi erano ordini, pensava William. Ordini per gli amici e gli alleati del conte 
Bartholomew, per avvertirli di prepararsi a combattere. E i messaggeri sono prove... 

Si accorse che Aliena lo fissava. «Sposare qualcuno che non ti piace?» chiese 
echeggiando le ultime parole della ragazza. «Non ti piaccio?» 

Un lampo di collera le balenò negli occhi. «Non mi hai ascoltato» disse. «Sei così 
egoista che non riesci a pensare neppure per un momento ai sentimenti altrui. L'ultima 
volta che venisti qui, che cosa facesti? Parlasti sempre di te stesso, senza farmi neppure 
una domanda!» 

Il tono della sua voce era molto alto; e quando Aliena tacque, William si accorse che 
gli uomini all'estremità opposta della sala erano ammutoliti e ascoltavano. Si sentì 
imbarazzato. «Non parlare così forte» le disse. 

Aliena non gli badò. «Vuoi sapere perché non mi piaci? D'accordo te lo dirò. Non mi 
piaci perché non hai nessuna raffinatezza. Non mi piaci perché quasi non sai leggere. 
Non mi piaci perché t'interessi solo ai tuoi cani, ai tuoi cavalli e a te stesso.» 

Gilbert Catface e Jack Fitz Guillaume ridevano. William si sentì avvampare. Quegli 
uomini non contavano nulla, erano soltanto cavalieri, eppure ridevano di lui, del figlio 
di lord Percy Hamleigh. Si alzò. «Basta» disse, cercando di indurre Aliena a smetterla. 

Fu inutile. «Non mi piaci perché sei egoista, noioso e stupido» gridò la ragazza. Ormai 
ridevano tutti i cavalieri. «Ti detesto. Ti disprezzo. Ti odio e ti aborrisco. Ecco perché 
non voglio sposarti!» 

I cavalieri gridarono e applaudirono. William si sentì rabbrividire. Quelle risate lo 
facevano sentire piccolo, debole e indifeso come un bambino; e quando era bambino, 
aveva avuto sempre paura. Voltò le spalle ad Aliena, sforzandosi di dominare 
l'espressione del viso e di nascondere i suoi sentimenti. Attraversò la sala in fretta, per 
quanto era possibile senza correre, mentre le risate aumentavano. Finalmente spalancò 
la porta e uscì barcollando, se la sbatté alle spalle e scese a precipizio la scala, 



soffocato dalla vergogna. E il suono delle risate che si smorzavano gli echeggiò nelle 
orecchie mentre attraversava il cortile fangoso e raggiungeva il cancello. 

Dopo circa un miglio il sentiero che andava da Earlscastle a Shiring attraversava la 
strada principale. Al crocicchio un viaggiatore poteva svoltare verso nord per recarsi a 
Gloucester e al confine con il Galles, oppure verso sud, per arrivare a Winchester e alla 
costa. William e Walter svoltarono a sud. 

L'angoscia di William si era trasformata in furore. Era troppo furibondo per parlare. 
Voleva far soffrire Aliena, e uccidere tutti quei cavalieri. Gli sarebbe piaciuto affondare 
la spada in gola a ognuno di loro. E aveva pensato al modo di vendicarsi, almeno 
contro uno: se il sistema avesse dato un buon risultato, si sarebbe procurato nel 
contempo la prova che gli occorreva. La prospettiva gli dava una consolazione feroce. 

Per prima cosa doveva catturarne uno. Non appena la strada si addentrò nel bosco, 
William smontò e cominciò a camminare conducendo il cavallo per la briglia. Walter lo 
seguiva in silenzio, rispettando il suo malumore. William arrivò in un tratto più stretto 
e si fermò. Si girò verso Walter. «Chi sa usare meglio il coltello, tu o io?» 

«Io, nel combattimento a corpo a corpo» disse cautamente Walter. «Ma voi lanciate 
con una mira più precisa, lord.» Tutti lo chiamavano lord quando era arrabbiato. 

«Immagino che saprai fare inciampare e cadere un cavallo» disse William. 

«Sì, con un palo robusto.» 

«Allora cerca un alberello, sradicalo e togli i rami. Così avrai la pertica che ti serve.» 

Walter si allontanò. 

William condusse i due cavalli nel bosco e li legò in una radura a una notevole distanza 
dalla strada. Li dissellò, e prese alcune corde e cinghie... quanto bastava per legare le 
mani e i piedi a un uomo, anzi un po' di più. Il piano era rudimentale, ma non aveva il 
tempo di idearne uno più complesso: non gli restava che sperare. 

Mentre tornava verso la strada trovò un robusto ramo morto di quercia; era ben 
stagionato e lo si poteva usare come una clava. 

Walter l'aspettava con la pertica. William scelse il punto giusto per piazzare lo stalliere 
in agguato, dietro il tronco di un grosso faggio che cresceva sul bordo del sentiero. 
«Non tendere la pertica troppo presto o il cavallo la scavalcherà» disse. «Ma non 
tardare troppo, perché non riuscirai a farlo inciampare se gliela infili tra le zampe 
posteriori. È meglio spingerla fra le zampe anteriori. E piantala in terra, in modo che 
non possa scostarla con un calcio.» 

Walter annuì. «L'ho visto fare altre volte.» 

William tornò verso Earlscastle per una trentina di iarde. Il suo compito sarebbe stato 
assicurarsi che il cavallo si imbizzarrisse, in modo che corresse troppo veloce per 
evitare la pertica. Si nascose il più possibile vicino alla strada. Prima o poi uno dei 
messaggeri del conte Bartholomew sarebbe passato di lì. William si augurava che 
accadesse presto. Era ansioso di verificare se il suo sistema funzionava, e non vedeva 
l'ora di farla finita. 



Mentre ridevano di me quei cavalieri non immaginavano che li stavo spiando, pensò, e 
questo lo calmò un poco. Ma uno di loro se ne accorgerà a sue spese e si pentirà di 
aver riso. Rimpiangerà di non essersi gettato in ginocchio a baciarmi gli stivali, anziché 
ridere. Piangerà e supplicherà e mi implorerà di perdonarlo, e io lo farò soffrire ancora 
di più. 

William aveva altri pensieri consolanti. Se il suo piano avesse avuto buon esito, 
avrebbe potuto causare la rovina del conte Bartholomew e la resurrezione degli 
Hamleigh. E allora quanti avevano sogghignato per le nozze andate a monte avrebbero 
tremato di paura, e alcuni avrebbero sofferto ben più d'uno spavento. 

La caduta di Bartholomew sarebbe stata la rovina di Aliena, e questa era la 
soddisfazione più grande. Avrebbe dovuto dimenticare l'orgoglio e le arie di 
superiorità, dopo che il padre fosse stato impiccato per tradimento. E allora, se avesse 
voluto sete morbide e pani di zucchero, avrebbe dovuto sposare William per averli. La 
immaginava umile e contrita mentre gli portava dalla cucina un pasticcio caldo e lo 
guardava con i grandi occhi scuri, ansiosa di compiacerlo, con la bocca morbida 
socchiusa per chiedere un bacio. 

La sua fantasia fu spezzata dal suono degli zoccoli sul fango indurito dal freddo. 
Sguainò il coltello e lo brandì, calcolando il peso e l'equilibrio. Era affilato su entrambi 
i lati per penetrare meglio. William si piantò contro l'albero che lo nascondeva, tenne il 
coltello per la lama e attese trattenendo il respiro. Era nervoso. Temeva di sbagliare la 
mira. O forse il cavallo non sarebbe caduto, oppure il cavaliere avrebbe ucciso Walter 
con un colpo fortunato, e William avrebbe dovuto battersi da solo con lui... C'era 
qualcosa che lo turbava, nello scalpitio che si avvicinava. Vide che Walter lo sbirciava 
preoccupato tra la vegetazione; dunque l'aveva sentito anche lui. Poi comprese. Non 
era un cavallo solo. Doveva prendere una decisione, e in fretta. Era il caso di aggredire 
due persone? Sarebbe stata una battaglia da pari a pari. Decise di lasciarli passare e di 
attendere un cavaliere solo. Era deludente, ma era anche la soluzione più saggia. Fece 
un cenno a Walter; quello annuì, e tornò a nascondersi tra i cespugli. 

Un attimo dopo apparvero due cavalli. William scorse un lampo di seta rossa: Ralph di 
Lyme. Poi vide la testa calva del suo compagno. I due passarono al trotto e sparirono. 

Nonostante la delusione, William era contento di avere la conferma della sua teoria: il 
conte mandava quegli uomini a portare ordini e comunicazioni. Ma si chiese 
ansiosamente se per prudenza Bartholomew li faceva partire a coppie. Sarebbe stata 
una precauzione naturale. Tutti viaggiavano in gruppo, se appena era possibile, per 
motivi di sicurezza. D'altra parte, Bartholomew aveva molti messaggi da recapitare e 
un numero limitato di uomini; quindi poteva ritenere che fosse uno spreco servirsi di 
due cavalieri per consegnare un messaggio. Inoltre, i cavalieri erano uomini violenti, 
capaci di tener testa a un comune fuorilegge in uno scontro... uno scontro in cui il 
bandito avrebbe guadagnato ben poco perché un cavaliere non aveva molti oggetti di 
valore a parte la spada, che era difficile da vendere senza dover rispondere a molte 
domande imbarazzanti, e il cavallo, che poteva venire azzoppato nell'imboscata. Nella 
foresta, un cavaliere correva meno pericoli della maggior parte della gente. 

William si grattò la testa con l'impugnatura del coltello. Poteva andar bene e poteva 
andar male. 

Ricominciò l'attesa. Nella foresta regnava il silenzio. Si affacciò un debole sole 



invernale che per un po' splendette tra i rami folti e poi sparì. Lo stomaco ricordò a 
William che l'ora del pranzo era passata. Un cervo attraversò il sentiero a poche iarde 
da lui, senza sapere che lo stava guardando un affamato. William si spazientì. 

Se fosse arrivato un altro paio di cavalieri, decise, avrebbe dovuto attaccare. Era un 
rischio, ma aveva il vantaggio della sorpresa, e aveva Walter, un combattente 
formidabile. Inoltre, poteva essere la sua ultima occasione. Sapeva che avrebbe potuto 
rimanere ucciso, e aveva paura; ma forse sarebbe stato meglio che vivere nell'umilia-
zione continua. Almeno era una fine onorevole, morire in combattimento. 

La cosa migliore sarebbe stata se fosse arrivata Aliena tutta sola, al galoppo su un 
cavallo bianco. Sarebbe caduta rovinosamente, si sarebbe riempita di lividi le braccia e 
le gambe e sarebbe piombata in un roveto. Le spine le avrebbero graffiato la pelle 
delicata facendola sanguinare. William le sarebbe balzato adddosso e l'avrebbe 
inchiodata al suolo. Ah, per lei sarebbe stata una mortificazione terribile. 

William si gingillò con quell'idea, immaginò le ferite di Aliena i suoi ansiti mentre le 
stava addosso, l'espressione di terrore abietto quando avesse compreso di essere 
completamente in suo potere. E poi sentì di nuovo lo scalpitio di un cavallo. 

Sì, questa volta era un cavallo solo. 

Si raddrizzò, estrasse il coltello, si appoggiò con la schiena all'albero e ascoltò di 
nuovo. 

Era un cavallo veloce: non un cavallo da guerra ma probabilmente un buon corsiero. 
Portava un peso limitato, un uomo senza armatura, e arrivava al trotto regolare, senza 
neppure respirare con affanno. William scambiò un'occhiata con Walter e annuì: quella 
era la prova che cercavano. Alzò il braccio destro tenendo il coltello per la punta della 
lama. 

In lontananza, il cavallo di William nitrì. 

Il suono echeggiò nitido nella foresta silenziosa, perfettamente udibile nel 
tambureggiare leggero del trotto del cavallo che si avvicinava. Il cavalllo lo sentì e 
rallentò l'andatura. Il cavaliere borbottò e lo mise al passo. William imprecò tra sé. 
Adesso il cavaliere sarebbe stato in guardia, e questo avrebbe reso le cose più difficili. 
Troppo tardi, William si disse che avrebbe dovuto portare il suo cavallo molto più 
lontano. 

Non era in grado di capire quanto fosse lontano il cavaliere, ora che procedeva al 
passo. Stava andando tutto male. Resistette alla tentazione di sbirciare. Ascoltò, teso. 
All'improvviso sentì il cavallo sbuffare vicinissimo, e lo vide apparire a una iarda da lui. 
L'animale lo vide nello stesso istante: scartò, e il cavaliere proruppe in un'esclamazione 
di sorpresa. 

William imprecò. Si rese conto che il cavallo poteva girare su se stesso e fuggire nella 
direzione sbagliata. Si chinò dietro l'albero e uscì dall'altra parte, dietro l'animale, con il 
braccio levato. Scorse il cavaliere: aveva la barba e tirava le redini aggrottando la 
fronte. Era il vecchio Gilbert Catface. William scagliò il coltello. 

Fu un lancio perfetto. La lama si piantò per un pollice nel deretano del cavallo che 
sussultò; poi, prima che Gilbert potesse reagire, si avventò al galoppo in preda al 



panico... verso il punto dove l'attendeva Walter. 

William lo rincorse. Il cavallo coprì in un attimo la breve distanza. Gilbert non cercava 
neppure di trattenerlo... aveva troppo da fare per tentare di reggersi in sella. Quando 
arrivarono davanti a Walter, William pensò: Ora, Walter, ora! 

Walter agì con un tempismo così perfetto che William non vide neppure la pertica 
protendersi fulmineamente dall'albero. Vide le zampe anteriori del cavallo piegarsi, 
come se avessero perduto di colpo ogni forza. Poi le zampe posteriori quasi toccarono 
le anteriori e si aggrovigliarono. Alla fine abbassò la testa, alzò i quarti posteriori e 
stramazzò pesantemente. 

Gilbert volò in aria. William si avventò su di lui, ma fu bloccato dal cavallo caduto. 

Il cavaliere disarcionato atterrò abilmente, rotolò su se stesso e si sollevò sulle 
ginocchia. Per un momento, William temette che riuscisse a darsi alla fuga. Poi Walter 
uscì dai cespugli, spiccò un gran balzo e piombò sulla schiena di Gilbert, mandandolo 
lungo disteso. 

Finirono al suolo con violenza. Ritrovarono l'equilibrio nello stesso momento e William 
si accorse, con orrore, che Gilbert stringeva un coltello. William scavalcò il cavallo 
caduto e vibrò una mazzata con il ramo di quercia contro Gilbert nel momento in cui 
alzava il coltello. La clava improvvisata lo colpì alla testa. 

Gilbert barcollò ma si mise in piedi; William lo maledisse perché era troppo resistente, 
quindi alzò ancora la clava per colpirlo, ma Gilbert fu più svelto e si avventò con il 
coltello. William s'era vestito per corteggiare Aliena, non per combattere, e la lama 
affilata fendette il bel manto: tuttavia balzò indietro abbastanza in fretta per evitare 
ferite. Gilbert continuò a incalzarlo, a tenerlo sbilanciato in modo da impedirgli di 
usare la clava. Ogni volta che Gilbert scattava, William arretrava di scatto ma non 
aveva mai il tempo di riprendersi, e Gilbert riduceva rapidamente le distanze. 
All'improvviso William temette per la propria vita. Poi Walter si portò alle spalle di 
Gilbert e gli fece lo sgambetto. 

William si sentì mancare per il sollievo. Per un momento aveva avuto paura di morire. 
Ringraziò Dio per la presenza di Walter. 

Gilbert tentò di alzarsi, ma Walter gli sferrò un calcio in faccia. William lo colpì due 
volte con la clava per maggior sicurezza, e finalmente il cavaliere rimase immobile. 

Lo girarono, e Walter gli sedette sulla testa mentre William gli legava le mani dietro la 
schiena, gli sfilava gli alti stivali neri e gli legava le caviglie con una cinghia robusta. 

Si alzò. Sorrise a Walter, che ricambiò il sorriso. Era un gran sollievo avere ben legato 
quel vecchio guerriero inafferrabile. 

Adesso si trattava di costringere Gilbert a confessare. 

Stava riprendendo i sensi, Walter lo girò. Quanto Gilbert vide William mostrò di 
riconoscerlo: sul suo volto apparve la sorpresa, quindi la paura. William si sentì 
soddisfatto: Gilbert si stava già pentendo delle sue risate, pensò. E tra poco se ne 
sarebbe pentito ancora di più. 

Stranamente, il cavallo si era rimesso in piedi. Si era allontanato di qualche iarda, ma si 



era fermato e adesso si era voltato a guardare, ansando e trasalendo ogni volta che il 
vento faceva stormire le fronde. Il coltello era caduto dalla ferita; William lo raccolse e 
Walter andò a riprendere il cavallo. 

William rimase in ascolto, in attesa di sentire qualche altro cavaliere che si avvicinava. 
Poteva arrivare un altro messaggero a ogni momento. Se fosse accaduto, avrebbero 
dovuto trascinare Gilbert lontano dal sentiero e ridurlo al silenzio. Ma non arrivò 
nessuno e Walter poté catturare il cavallo senza troppe difficoltà. 

Caricarono Gilbert in groppa all'animale, e lo portarono nel punto dove William aveva 
lasciato le loro cavalcature. Gli altri cavalli si agitarono nel sentire l'odore del sangue 
che usciva dalla ferita del cavallo di Gilbert, e quindi William lo legò a una certa 
distanza. 

Si guardò intorno, cercando un albero adatto al suo scopo. Adocchiò un olmo con un 
ramo robusto che sporgeva all'altezza di otto o nove piedi dal suolo. Lo indicò a 
Walter. «Voglio appendere Gilbert lassù» disse. 

Walter gli rivolse un sogghigno sadico. «Cosa avete intenzione di fargli, signore?» 

«Vedrai.» 

La faccia coriacea di Gilbert era sbiancata per la paura. William gli passò una corda 
sotto le ascelle, l'annodò dietro la schiena e la fece passare sopra il ramo. 

«Sollevalo» ordinò a Walter. 

Walter issò Gilbert che si dibatté, si liberò dalla stretta e cadde al suolo. Walter 
raccattò la clava di William e lo colpì più volte alla testa fino a intontirlo, quindi lo 
sollevò di nuovo. William gettò l'estremità libera della fune sopra il ramo e la tirò con 
forza. Walter lasciò Gilbert, che restò a dondolare, appeso con i piedi a una iarda dal 
suolo. 

«Raccogli un bel po' di legna» disse William. 

Prepararono il fuoco sotto Gilbert e William lo accese con la selce. Dopo qualche 
istante le fiamme cominciarono a salire. Il caldo strappò Gilbert allo stordimento. 

Quando si rese conto di ciò che stavano facendo incominciò a gemere per il terrore. 
«Ti prego» disse. «Ti prego, mettimi giù. Scusami se ho riso di te, abbi pietà, ti 
prego.» 

William tacque. Le implorazioni di Gilbert erano piacevoli, ma voleva ben altro. 

Quando il fuoco incominciò a scottare i piedi nudi di Gilbert, questi piegò le gambe per 
allontanarli dalle fiamme. La faccia grondava sudore, e i suoi indumenti cominciavano 
a esalare un odore di strinamento. William pensò che era il momento di incominciare 
l'interrogatorio. «Perché sei andato al castello oggi?» chiese. 

Gilbert lo fissò a occhi sgranati. «Per presentare i miei omaggi» disse. «Ha 
importanza?» 

«Perché sei andato a presentare i tuoi omaggi?» 



«Il conte è appena tornato dalla Normandia.» 

«Non eri stato convocato di proposito?» 

«No.» 

Poteva essere vero, pensò William. Interrogare un prigioniero non era semplice come 
aveva immaginato. Rifletté ancora. «Cosa ha detto il conte quando sei salito nella sua 
camera?» 

«Mi ha salutato e mi ha ringraziato perché ero andato a porgergli il bentornato.» 

C'era un'espressione dubbiosa negli occhi di Gilbert? William non ne era sicuro. «Che 
altro?» disse. 

«Ha chiesto della mia famiglia e del mio villaggio.» 

«Niente altro?» 

«Niente. Perché ti interessa quello che ha detto?» 

«Che cosa ti ha detto di re Stefano e dell'imperatrice Matilde?» 

«Niente, ti assicuro!» 

Gilbert non ce la fece più a tenere le ginocchia piegate, e i suoi piedi ricaddero tra le 
fiamme. Dopo un secondo gettò un urlo di dolore e sussultò. La contrazione allontanò 
per un momento i piedi dalle fiamme. Si accorse che avrebbe potuto attenuare la 
sofferenza se avesse oscillato. Ma a ogni oscillazione passava tra le fiamme e gridava 
di nuovo. 

Ancora una volta William si chiese se Gilbert diceva la verità. Era impossibile saperlo. 
A un dato momento, c'era da presumerlo, avrebbe sofferto tanto che avrebbe detto 
tutto ciò che immaginava volesse sentirgli dire William; quindi era importante non 
dargli un'idea troppo chiara di ciò che gli interessava, si disse William. Chi avrebbe 
pensato che fosse tanto difficile torturare qualcuno? 

Assunse un tono calmo, quasi discorsivo. «Dove stavi andando?» 

Gilbert urlò per il dolore e la frustrazione. «Che cosa ti importa?» 

«Dove stavi andando?» 

«A casa!» 

Gilbert stava perdendo l'autocontrollo. William sapeva dove abitava, in una località a 
nord. Quindi era avviato nella direzione sbagliata. 

«Dove stavi andando?» chiese di nuovo William. 

«Cosa vuoi da me?» 

«Io so quando tu menti» disse William. «Perciò, dimmi la verità.» Sentì Walter 
emettere un borbottio d'approvazione, e pensò: Me la cavo piuttosto bene. «Dove stavi 
andando?» chiese per la quarta volta. 



Gilbert era troppo esausto per dondolarsi. Gemendo per la sofferenza, si fermò sopra il 
fuoco e piegò di nuovo le gambe per sottrarre i piedi alle fiamme. Ma adesso il fuoco 
era abbastanza alto per strinargli le ginocchia. William avvertì un odore vagamente 
familiare ma anche un po' nauseante; e dopo un momento si accorse che era l'odore 
della carne che bruciava, ed era familiare perché gli ricordava quello del pranzo. La 
pelle delle gambe e dei piedi di Gilbert era bruna e screpolata, i peli degli stinchi 
annerivano; e il grasso sgocciolava nel fuoco e crepitava. William era ipnotizzato dalla 
sua sofferenza. Ogni volta che sentiva urlare Gilbert provava un fremito profondo. 
Possedeva il potere di far soffrire un uomo, ed era magnifico. Era un po' la sensazione 
di quando trovava sola una ragazza, in un posto dove nessuno poteva sentirla 
protestare, e l'inchiodava al suolo, le sollevava la gonna sopra la cintura e sapeva che 
niente poteva impedirgli di godersela. 

Quasi con riluttanza, domandò ancora una volta. «Dove stavi andando?» 

Con una voce che era un urlo represso, Gilbert disse: «A Sherborne». 

«Perché?» 

«Tirami giù, per amore di Gesù Cristo, e ti dirò tutto.» 

William sentiva di avere la vittoria a portata di mano. Era molto piacevole. Ma non 
aveva ancora ottenuto ciò che voleva. Disse a Walter: «Tienigli i piedi lontano dal 
fuoco». 

Walter afferrò Gilbert per la tunica e lo tirò in modo da allontanargli le gambe dalle 
fiamme. 

«Sentiamo» disse William. 

«Il conte Bartholomew ha cinquanta cavalieri a Sherborne e nei dintorni» disse Gilbert 
con un grido soffocato. «Devo radunarli e portarli a Earlscastle.» 

William sorrise. Tutte le sue intuizioni si stavano rivelando esatte. «E cosa 
intenderebbe fare il conte di questi cavalieri?» 

«Non l'ha detto.» 

William disse a Walter: «Lascialo bruciare ancora un po'». 

«No!» urlò Gilbert. «Te lo dirò.» 

Walter esitò. 

«Parla in fretta» disse William. 

«Devono combattere per l'imperatrice Matilde contro Stefano» ammise finalmente 
Gilbert. 

Ecco: era la prova. William assaporò il suo trionfo. «E quando te lo chiederò di fronte 
a mio padre, lo ripeterai?» 

«Sì, sì.» 

«E quando mio padre te lo chiederà di fronte al re, dirai ancora la verità?» 



«Sì.» 

«Giuralo sulla croce.» 

«Lo giuro sulla croce: dirò la verità!» 

«Amen» disse soddisfatto William, e incominciò a calpestare il fuoco per spegnerlo. 

Legarono Gilbert sulla sella e condussero il suo cavallo per le redini, procedendo al 
passo. Il cavaliere stentava a reggersi, e William non voleva che morisse, perché da 
morto sarebbe stato inutile; quindi cercava di non trattarlo troppo brutalmente. La 
prima volta che passarono accanto a un ruscello gli buttò sui piedi ustionati un po' 
d'acqua fredda. Gilbert urlò per il dolore, ma probabilmente l'acqua gli fece bene. 

William provava un senso meraviglioso di trionfo misto a una strana frustrazione. Non 
aveva mai ucciso un uomo, e desiderava poter uccidere Gilbert. Torturare un uomo 
senza ucciderlo era come spogliare una ragazza senza violentarla. Più ci pensava, e più 
sentiva bisogno di una donna. 

Forse, quando fosse arrivato a casa... no, non ne avrebbe avuto il tempo. Avrebbe 
dovuto riferire ai genitori ciò che era accaduto, e quelli avrebbero voluto che Gilbert 
ripetesse la confessione di fronte a un prete e magari anche qualche altro testimone; e 
poi avrebbero dovuto fare i piani per la cattura del conte Bartholomew, e questa 
doveva avvenire entro l'indomani, prima che radunasse troppi guerrieri. E William non 
aveva ancora pensato a un sistema per prendere il castello con l'astuzia, senza un 
assedio prolungato... 

Stava considerando esasperato che forse sarebbe trascorso molto tempo prima che 
potesse anche soltanto vedere una bella donna, quando ne apparve una sulla strada, più 
avanti. 

Era un gruppo di cinque persone, e venivano verso di lui. Una era una donna bruna sui 
venticinque anni; non era esattamente una ragazzina ma era abbastanza giovane. 
Quando si avvicinò, William s'incuriosì ancora di più: era molto bella, con i capelli 
scuri con l'attaccatura a punta sulla fronte, e gli occhi profondamente incassati di un 
intenso color oro. La figura era agile e svelta, la carnagione liscia e abbronzata. 

«Rimani indietro» disse William a Walter. «Tieni indietro il cavaliere mentre parlo con 
loro.» 

I cinque si fermarono e lo guardarono con diffidenza. Era una famiglia, senza dubbio: 
c'era un uomo alto che presumibilmente era il marito, un ragazzo ormai cresciuto ma 
ancora imberbe e due ragazzini. L'uomo aveva una faccia familiare, pensò William con 
un sussulto. «Ti conosco?» domandò. 

«Io conosco te» disse l'uomo. «E conosco il tuo cavallo, perché tra tutti e due per 
poco non avete ucciso mia figlia.» 

William cominciò a ricordare. Il suo cavallo non aveva toccato la bambina, ma c'era 
mancato poco. «Costruivi la mia casa» disse. «E quando ti ho licenziato hai preteso di 
essere pagato, e mi hai quasi minacciato.» 

L'uomo non negò. Aveva un'aria di sfida. 



«Adesso non sei tanto baldanzoso» continuò William con una smorfia sarcastica. 
Avevano tutti l'aria di soffrire la fame. A quanto pareva era la giornata per regolare i 
conti con chi aveva offeso William Hamleigh. «Avete fame?» 

«Sì, abbiamo fame» rispose il muratore pieno di rancore. 

William guardò di nuovo la donna. Stava lì, con i piedi divaricati e il mento alzato, e lo 
fissava senza timore. Aliena lo aveva eccitato, e adesso voleva placare la sua libidine 
con quella donna. Doveva essere energica, certamente, si sarebbe divincolata e avrebbe 
graffiato. Tanto meglio. 

«Non sei sposato con questa ragazza, vero, muratore?» chiese. «Ricordo tua moglie... 
era brutta.» 

Un'ombra dolorosa passò sul viso del muratore. «Mia moglie è morta.» 

«E questa non l'hai portata in chiesa, vero? Non hai un penny per pagare il prete.» Alle 
spalle di William, Walter tossì, i cavalli si mossero spazientiti. «Supponiamo che io ti 
dia un po' di denaro per comprare da mangiare» disse William al muratore, per ten-
tarlo. 

«L'accetterò con gratitudine» disse l'uomo, anche se William comprese che gli bruciava 
mostrarsi sottomesso. 

«Non sto dicendo di farti un regalo. Comprerò la tua donna.» 

Fu la donna a parlare. «Non sono in vendita, ragazzo.» 

Il suo disprezzo era pungente, e William si infuriò. Ti farò vedere io se sono un 
ragazzo o un uomo, pensò, quando saremo soli. Continuò a parlare al muratore. «Ti 
darò una sterlina d'argento.» 

«Non è in vendita.» 

La collera di William ingigantì. Era esasperante, offrire una fortuna a un affamato e 
vederla rifiutata. «Sciocco» disse «se non prendi il denaro, ti trapasserò con la spada e 
sbatterò la donna davanti ai tuoi figli.» 

Il muratore mosse il braccio sotto il mantello. Doveva avere un'arma, pensò William. 
Era anche alto e imponente, e sebbene fosse magro sarebbe stato capace di battersi 
rabbiosamente per salvare la sua compagna. E la donna scostò il mantello e posò la 
mano sull'impugnatura di un pugnale a lama lunga che teneva appeso alla cintura. E 
anche il ragazzo più grande era abbastanza robusto per causare guai. 

Walter parlò a voce bassa, concitata. «Signore, non abbiamo tempo.» 

William annuì controvoglia. Doveva portare Gilbert al maniero degli Hamleigh. Era 
troppo importante per indugiare a battersi per una donna. Doveva desistere. 

Guardò i cinque membri della famigliola laceri e affamati, pronti a lottare fino alla fine 
contro due uomini ben nutriti che avevano cavalli e spade. Non riusciva a capirli. 
«Benissimo, allora morite pure di fame» disse. Incitò il cavallo e proseguì al trotto. 
Dopo pochi attimi li perse di vista. 



II 

Quando furono a circa un miglio dal punto dove avevano incontrato William 
Hamleigh, Ellen disse: «Possiamo rallentare?». 

Tom si accorse di aver camminato a passo precipitoso. Si era spaventato: per un 
istante, poco prima, era sembrato che lui e Alfred avrebbero dovuto battersi con due 
uomini armati a cavallo. Tom non aveva neppure un'arma. Aveva cercato di afferrare il 
martello da muratore e ricordò, con una fitta di rammarico, che l'aveva venduto 
qualche settimana prima per un sacco di avena. Non sapeva perché William si fosse 
tirato indietro all'ultimo momento; ma voleva mettere tra loro la maggiore distanza 
possibile nel caso che il giovane lord cambiasse idea. 

Tom non aveva trovato lavoro al palazzo del vescovo di Kingsbridge e in tutti gli altri 
posti dove l'aveva cercato. Però c'era una cava nelle vicinanze di Shiring; e una cava, 
diversamente da un cantiere, impiegava lo stesso numero di uomini sia in inverno sia in 
estate. Certo, il mestiere abituale di Tom era più specializzato e meglio retribuito di 
quello del cavatore: ma ormai non se ne curava più. Voleva solo sfamare la sua 
famiglia. La cava di Shiring era di proprietà del conte Bartholomew, e a Tom avevano 
detto che avrebbe potuto trovare il conte nel suo castello, qualche miglio a ovest della 
cittadina. 

Adesso che aveva Ellen era più disperato di prima. Sapeva che lo aveva seguito per 
amore senza pensare alle conseguenze. In particolare, non sapeva quanto poteva essere 
difficile per Tom trovare lavoro. Non aveva riflettuto sulla possibilità di non 
sopravvivere all'inverno e Tom non l'aveva disillusa perché voleva restasse con lui. Ma 
alla fine una donna tendeva ad anteporre a tutto la sua creatura, e Tom temeva che lo 
avrebbe abbandonato. 

Erano insieme da una settimana: sette giorni di disperazione e sette notti di gioia. Ogni 
mattina, Tom si svegliava felice e ottimista. Durante il giorno era tormentato dalla 
fame, i figli si stancavano, Ellen s'incupiva. A volte mangiavano, come quando avevano 
incontrato il frate con il formaggio; altre masticavano i pezzi di carne di selvaggina 
secca della riserva di Ellen. Era come mangiare pelle di cervo, ma era meglio che 
niente. Quando faceva buio si sdraiavano, infreddoliti e depressi, si tenevano stretti per 
scaldarsi, e dopo un po' cominciavano a scambiarsi carezze e baci. All'inizio, Tom 
aveva sempre voluto penetrarla subito, ma Ellen rifiutava con dolcezza; voleva che i 
baci e i giochi amorosi si protraessero più a lungo. Tom faceva come voleva lei, e ne 
era incantato. Esplorava audacemente il suo corpo e la accarezzava dove non aveva 
mai toccato Agnes, le ascelle, le orecchie e la fessura delle natiche. Certe notti 
ridevano insieme, con le teste sotto i mantelli. Altre volte erano teneri. Una notte, 
mentre erano soli nella foresteria di un monastero e i figli dormivano esausti, Ellen era 
diventata insistente e imperiosa e gli aveva ordinato di farle questo e quello, e gli aveva 
mostrato come doveva eccitarla, e Tom aveva obbedito, perplesso e acceso da tanta 
impudicizia. Quando finivano, cadevano in un sonno profondo e riposante e le paure e 
le collere della giornata venivano cancellate dall'amore. 

Era mezzogiorno. Tom calcolò che William Hamleigh era lontano e decise di fermarsi 
a riposare. Non avevano altro cibo che la carne secca. Ma quella mattina avevano 
mendicato un po' di pane in una fattoria isolata, e la padrona gli aveva dato un po' di 
birra in una grossa bottiglia di legno senza tappo, e aveva detto di tenere anche la 



bottiglia. Ellen aveva conservato metà della birra per il loro pasto. 

Tom sedette sul ceppo di un albero ed Ellen prese posto accanto a lui, bevve una lunga 
sorsata dalla bottiglia, poi gliela passò. «Vuoi anche un po' di carne?» chiese. 

Lui scosse la testa e bevve. Avrebbe voluto finire la birra, ma ne lasciò un po' per i 
ragazzi, «Conserva la carne» disse a Ellen. «Forse al castello ci daranno da mangiare.» 

Alfred si portò alla bocca la bottiglia e la vuotò. 

Jack lo guardò, avvilito, e Martha scoppiò in pianto. Alfred sogghignò. 

Ellen guardò Tom. Dopo un momento disse: «Non dovresti permettere ad Alfred di 
comportarsi così». 

Tom alzò le spalle. «È più grosso di loro... ne ha più bisogno.» 

«Ha sempre la razione più abbondante. I piccoli devono avere un po' di nutrimento.» 

«Non ha senso immischiarsi nelle beghe dei ragazzi» disse Tom. 

Ellen assunse un tono aspro. «Vuoi dire che Alfred può tiranneggiare i due piccoli 
quanto gli pare e che tu non hai intenzione di intrometterti?» 

«Non li tiranneggia» disse Tom. «I ragazzi bisticciano sempre tra loro.» 

Lei scosse la testa, sconcertata. «Non ti capisco. Sei un brav'uomo. Ma quando c'è di 
mezzo Alfred, sei cieco.» 

Tom pensò che esagerava; ma non voleva indispettirla, perciò disse: «Allora dai un po' 
di carne ai più piccoli». 

Ellen aprì la sacca. Era ancora irritata. Tagliò un pezzo di carne secca per Martha, un 
altro per Jack. Alfred tese la mano per averne un po', ma Ellen finse di non vederlo. 
Tom pensò che avrebbe dovuto dargli un pezzetto di carne. Alfred era un bravo 
figliolo; Ellen non lo capiva. Era grande e grosso, pensò Tom con orgoglio, e aveva 
molto appetito e un carattere focoso; e se questo era un peccato, metà degli 
adolescenti del mondo avrebbero dovuto finire all'inferno. 

Riposarono per un po', quindi proseguirono. Jack e Martha precedettero gli altri, 
masticando la carne coriacea. Andavano d'accordo nonostante la differenza d'età: 
Martha aveva sei anni, Jack undici o dodici. Ma per Martha Jack era affascinante, e 
Jack era felice di avere finalmente qualcuno con cui giocare. Peccato che Alfred non 
avesse simpatia per Jack. La cosa sorprendeva Tom. Avrebbe pensato che Jack, non 
ancora adolescente, non meritasse neppure il disprezzo di Alfred. Invece non era così. 
Alfred era il più forte, certo; ma il piccolo Jack era sveglio. 

Tom rifiutava di preoccuparsene. Erano soltanto ragazzi. Aveva troppi pensieri per 
prendersela per le loro beghe. A volte si domandava se sarebbe mai riuscito a trovare 
lavoro. Forse avrebbero continuato a vagabondare per le strade fino a morire a uno a 
uno; un ragazzo trovato freddo ed esanime in una mattina di gelo, un altro troppo 
debole per lottare contro la febbre, Ellen violentata e uccisa da un bruto come William 
Hamleigh, e lui, Tom, che diventava sempre più magro, fino a che un giorno sarebbe 
stato troppo sfinito per alzarsi e sarebbe rimasto disteso a terra in uno stato di 



incoscienza. 

Ellen lo avrebbe lasciato molto prima, naturalmente. Sarebbe tornata alla sua grotta 
dove c'era ancora un barile di mele e un sacco di noci, abbastanza per tenere in vita due 
persone fino a primavera... ma non abbastanza per cinque. Tom avrebbe sofferto 
tremendamente se lei se ne fosse andata. 

Si chiedeva come stava il bambino. I frati l'avevano chiamato Jonathan. Era un bel 
nome, e voleva dire dono di Dio, secondo il frate del formaggio. Lo ricordava rosso e 
grinzoso e calvo, quando era nato. Ora doveva essere diverso: una settimana era molto 
tempo per un neonato. Doveva essere già più grande, e tenere più spesso gli occhi 
aperti. Non era più ignaro del mondo che lo circondava: un rumore forte lo avrebbe 
fatto trasalire, una nenia l'avrebbe calmato. Quando doveva ruttare, la bocca 
s'incurvava agli angoli. Probabilmente i frati non l'avrebbero capito, e l'avrebbero 
scambiato per un vero sorriso. 

Tom sperava che lo trattassero bene. Il frate del formaggio aveva dato l'impressione 
che fossero uomini buoni ed efficienti. E comunque, sarebbero stati in grado di 
provvedere al piccolo meglio di lui, che non aveva casa né denaro. Se mai diventerò il 
capomastro di un grande cantiere e guadagnerò quattro scellini la settimana più i pre-
mi, offrirò un po' di denaro a quel convento, pensò. 

Uscirono dalla foresta, e poco dopo giunsero in vista del castello. 

Tom si sentì incoraggiato, ma tenne a freno l'entusiasmo. Per mesi aveva subito 
delusioni e aveva imparato che più grandi erano le speranze iniziali, più doloroso era il 
rifiuto alla fine. 

Si avvicinarono al castello lungo un sentiero che attraversava i campi spogli. Martha e 
Jack trovarono un uccellino ferito e si fermarono tutti a guardare. Era uno scricciolo, 
molto piccolo. Martha si chinò e lo scricciolo si allontanò saltellando: evidentemente 
non ce la faceva a volare. Lo prese nel cavo delle mani. 

«Trema!» disse. «Lo sento. Deve avere paura.» 

L'uccellino non cercò più di fuggire. Restò immobile nelle mani di Martha, guardandosi 
intorno con gli occhietti lucidi. Jack disse: «Credo che abbia un'ala spezzata». 

Alfred disse: «Fammi vedere». Prese lo scricciolo dalle mani della sorella. 

«Dobbiamo curarlo» disse Martha. «Forse guarirà.» 

«No» disse Alfred, e con un movimento rapido delle grosse mani torse il collo 
all'uccellino. 

Ellen disse: «Oh, per l'amor di Dio!». 

Per la seconda volta in quel giorno, Martha scoppiò in lacrime. 

Alfred rise e lasciò cadere a terra lo scricciolo. 

Jack lo raccolse. «Morto» disse. 

Ellen disse: «Che cosa ti ha preso, Alfred?». 



«Non ha niente» intervenne Tom. «L'uccellino sarebbe morto comunque.» 

Riprese a camminare e gli altri lo seguirono. Ellen era di nuovo in collera con Alfred, e 
questo irritava Tom. Perché prendersela tanto per uno stupido scricciolo? Ricordava 
cosa voleva dire avere quattordici anni, essere un ragazzo con il corpo di un uomo: la 
vita era frustrante. Ellen aveva detto: "Quando c'è di mezzo Alfred, sei cieco". Ma lei 
non capiva. 

Il ponte di legno che passava sopra il fossato era fragile; ma probabilmente al conte 
stava bene così. Un ponte era una via d'accesso per gli assalitori; e più facilmente 
cadeva, più il castello era sicuro. I muri perimetrali erano di terra, con torri di pietra a 
intervalli. Oltre il ponte c'era una guardiola di pietra, formata da due torri congiunte da 
un passaggio. C'erano parecchie costruzioni in muratura, pensò Tom; non era uno di 
quei castelli tutti fango e legno. Può darsi che domani io abbia da lavorare. Ricordava 
la sensazione che gli dava stringere tra le mani i suoi attrezzi, lo stridore di uno 
scalpello su un blocco di pietra quando squadrava i lati e lo levigava, l'odore secco 
della polvere nelle narici. Forse domani sera avrò la pancia piena di cibo che avrò 
guadagnato, non mendicato. 

Quando fu più vicino, il suo occhio esperto notò che il parapetto sopra la guardiola era 
in cattive condizioni. Alcune grosse pietre erano cadute, e altre erano malferme 
nell'arco della porta. 

C'erano due sentinelle, e avevano un'aria attenta. Forse si aspettavano qualche guaio. 
Una chiese a Tom che cosa voleva. 

«Sono muratore e spero di poter lavorare nella cava del conte» rispose lui. 

«Rivolgiti al maggiordomo» rispose la sentinella. «Si chiama Matthew. Probabilmente 
lo troverai nella sala grande.» 

«Grazie» disse Tom. «Che tipo di uomo è?» 

La sentinella guardò il compagno, sogghignò e disse: «Non è molto uomo». Risero 
entrambi. 

Tom pensò che presto avrebbe scoperto che cosa significava. Entrò, seguito da Ellen e 
dai ragazzi. All'interno delle mura le costruzioni erano quasi tutte di legno anche se 
alcune avevano basi di pietra; soltanto una era interamente di pietra, e doveva essere la 
cappella. Mentre attraversavano lo spiazzo, Tom notò che le torri avevano tutte i 
parapetti danneggiati. Attraversarono il secondo fossato e si fermarono alla seconda 
guardiola. Tom disse alla sentinella che cercava il maggiordomo Matthew. Passarono e 
si avvicinarono al fortino di pietra. La porta al piano terreno dava nel magazzino. 
Salirono la scala di legno ed entrarono nella sala. 

Appena ebbe varcato la soglia. Tom vide il maggiordomo e il conte. Li riconobbe 
dall'abbigliamento. Il conte Bartholomew indossava una tunica lunga con i polsi svasati 
e l'orlo ricamato. Il maggiordomo aveva una tunica corta come quella di Tom, ma di 
stoffa più morbida, e un berretto rotondo. Erano accanto al camino; il conte era 
seduto, il maggiordomo in piedi. Tom si avvicinò di qualche passo e attese che si 
accorgessero della sua presenza. Il conte Bartholomew era un uomo oltre i 
cinquant'anni, alto, con i capelli bianchi e la faccia pallida, magra e altera. Non 
sembrava un uomo generoso. Il maggiordomo era più giovane, e il suo portamento 



ricordò a Tom le parole della sentinella: aveva qualcosa di femmineo. Tom non sapeva 
cosa pensare. 

C'era altra gente nella sala, ma nessuno badò a Tom. Attese, diviso tra la speranza e il 
timore. La conversazione tra il conte e il maggiordomo sembrava protrarsi in eterno. 
Alla fine terminò, e il maggiordomo si allontanò con un inchino. Tom gli andò incontro 
con il cuore in gola. «Tu sei Matthew?» chiese. 

«Sì.» 

«Mi chiamo Tom, e sono mastro muratore. Sono un buon artigiano e i miei figli hanno 
fame. Ho saputo che avete una cava.» Tom trattenne il respiro. 

«Abbiano una cava, ma non credo ci occorrano altri cavatori» disse Matthew. Si voltò 
a guardare il conte che scosse la testa. «No» continuò Matthew «non possiamo 
assumerti.» 

La rapidità della decisione spezzò il cuore di Tom. Se qualcuno rifletteva e lo 
respingeva con l'aria di rammaricarsene, riusciva a sopportarlo più facilmente. Si 
capiva che Matthew non era un uomo crudele; ma era indaffarato e Tom e la sua 
famiglia affamata rappresentavano un problema da liquidare in fretta. 

Tom disse, disperatamente: «Potrei fare qualche riparazione qui al castello». 

«Abbiamo un carpentiere che fa questi lavori» disse Matthew. 

I carpentieri, spesso, erano anche operai tuttofare. «Io sono un muratore» insistette 
Tom. «I muri che costruisco sono solidi.» 

Matthew sembrava sul punto di ribattere in tono irritato; ma poi guardò i ragazzi e la 
sua faccia si raddolcì. «Mi piacerebbe darti lavoro, ma non abbiamo bisogno di te.» 

Tom annuì. Doveva accettare umilmente ciò che aveva detto il maggiordomo, e 
chiedere la carità di un po' di cibo e di un posto per dormire quella notte. Ma con lui 
c'era Ellen, e aveva paura che lo abbandonasse; perciò fece ancora un tentativo. Disse, 
a voce abbastanza alta perché il conte lo sentisse: «Spero soltanto che non vi capiti 
presto una battaglia». 

L'effetto fu molto più drammatico di quanto si aspettasse. Matthew trasalì e il conte si 
alzò e chiese bruscamente: «Perché dici questo?». 

Tom comprese di avere toccato un punto sensibile. «Perché le difese sono in cattive 
condizioni.» disse. 

«In che senso?» chiese il conte. «Spiegati meglio!» 

Tom trasse un respiro profondo. Il conte era irritato ma attento, e lui non avrebbe 
avuto altre occasioni. «La calce dei muri della guardiola si è staccata in molti punti, e 
ci si può infilare una sbarra. Un nemico potrebbe facilmente rimuovere un paio di 
pietre e quando c'è una breccia è più facile abbattere il muro. E poi...» continuò in fret-
ta prima che qualcuno potesse replicare, «i parapetti sono danneggiati. Sono spianati, 
in certi punti. Quindi gli arcieri e i cavalieri non sono protetti contro...» 

«So a cosa servono i parapetti» replicò il conte. «C'è altro?» 



«Sì. Il forte ha un magazzino con la porta di legno. Se io lo attaccassi, entrerei lì 
dentro e accenderei un fuoco.» 

«E se fossi il conte, cosa faresti per impedirlo?» 

«Preparerei un mucchio di pietre già tagliate nella misura giusta, e il materiale per 
preparare la calcina, e terrei pronto un muratore perché murasse l'ingresso in caso di 
pericolo.» 

Il conte Bartholomew fissò Tom. Gli occhi celesti erano socchiusi, la fronte pallida era 
aggrottata. Tom non riusciva a decifrare la sua espressione. Era in collera con lui 
perché criticava le difese del castello? Non si poteva mai sapere in che modo un 
signore avrebbe reagito alle critiche. In generale era meglio lasciare che sbagliassero 
come volevano. Ma Tom era ridotto alla disperazione. 

Finalmente il conte decise. Si girò verso Matthew e disse: «Assumi quest'uomo». 

Un grido di giubilo salì alla gola di Tom, che stentò a reprimerlo. Quasi non riusciva a 
crederlo. Guardò Ellen e sorrisero entrambi, felici. Martha, che non aveva le inibizioni 
degli adulti, gridò: «Evviva!». 

Il conte Bartholomew prese a parlare con un cavaliere. Matthew sorrise a Tom. 
«Avete già pranzato?» chiese. 

Tom deglutì. Era così felice che aveva voglia di piangere. «No, non ancora.» 

«Vi accompagno in cucina.» 

Seguirono il maggiordomo fuori della sala, oltre il ponte e nel primo cerchio del 
castello. La cucina era un'ampia costruzione di legno con la base di pietra. Matthew 
disse loro di aspettare fuori. Nell'aria c'era un dolce profumo: stavano cuocendo 
qualche torta. Tom aveva l'acquolina in bocca. Dopo poco, Matthew comparve con un 
grosso recipiente di birra e lo porse a Tom. «Ora vi porteranno il pane e la pancetta» 
disse, e se ne andò. 

Tom bevve un sorso di birra e passò il recipiente a Ellen, che ne diede un po' a Martha, 
bevve e lo porse a Jack. Alfred allungò le mani per prenderlo prima che Jack potesse 
bere. Jack si girò, tenendo il recipiente lontano dalla portata dell'altro. Tom non voleva 
un altro litigio tra i ragazzi, quando le cose stavano finalmente andando per il meglio. 
Stava per intervenire sebbene avesse detto che non voleva intromettersi nelle beghe tra 
i figli, quando Jack si voltò di nuovo e porse il recipiente ad Alfred con aria docile. 

Alfred se lo portò alla bocca e cominciò a bere. Tom aveva tracannato appena una 
sorsata, e pensava che Alfred gli avrebbe passato di nuovo la birra, ma il ragazzo 
sembrava intenzionato a finirla. Poi successe una cosa strana. Quando Alfred inclinò il 
recipiente per bere la birra fino all'ultimo sorso, gli cadde sulla faccia qualcosa che 
sembrava un minuscolo animale. 

Con uno strillo spaventato, Alfred lasciò cadere il recipiente e buttò via con un gesto 
l'esserino. «Cos'è?» urlò. La cosa cadde a terra, e Alfred la fissò, pallido e tremante. 

Tutti guardarono. Era lo scricciolo morto. 

Tom incrociò lo sguardo di Ellen. Tutti e due fissarono Jack. Jack aveva ricevuto il 



recipiente da Ellen, aveva voltato le spalle per un momento come per sfuggire ad 
Alfred, e invece gli aveva ceduto la birra con sorprendente arrendevolezza... 

Adesso taceva e guardava l'inorridito Alfred con un lieve sorriso di soddisfazione sulla 
faccia da bambino vecchio. 

Jack sapeva che l'avrebbe pagata. 

Alfred avrebbe trovato il modo di vendicarsi. Gli avrebbe tirato un pugno allo stomaco 
mentre gli altri non guardavano, probabilmente. Era uno dei suoi colpi preferiti, perché 
era molto doloroso ma non lasciava segni. Jack l'aveva visto farlo diverse volte a 
Martha. 

Ma valeva la pena di buscarsi un pugno nello stomaco solo per vedere l'espressione di 
paura e di shock sulla faccia di Alfred quando l'uccellino morto era caduto fuori dalla 
birra. 

Alfred odiava Jack, e per Jack era un'esperienza nuova. Sua madre gli aveva sempre 
voluto bene e nessun altro aveva avuto per lui qualche sentimento. L'ostilità di Alfred 
non aveva una ragione apparente. Sembrava che detestasse anche Martha. La pizzicava 
di continuo, le tirava i capelli e la sgambettava, e approfittava di ogni occasione per 
rovinare le cose cui la bambina teneva. Ellen si accorgeva di quanto succedeva, e se ne 
risentiva; ma Tom pareva considerarlo del tutto normale, anche se era un uomo buono 
e gentile e voleva bene a Martha. Era una situazione confusa, ma interessante. 

Tutto era interessante. Jack non aveva mai vissuto un periodo così esaltante in tutta la 
sua vita. Nonostante Alfred, nonostante la fame che lo tormentava quasi sempre, 
nonostante il dispiacere per il fatto che sua madre prestava più attenzione a Tom che a 
lui, Jack era affascinato dal succedersi ininterrotto di strani fenomeni e di nuove 
esperienze. 

Il castello era l'ultima meraviglia di una serie interminabile. Aveva sentito parlare dei 
castelli; nelle lunghe sere d'inverno nella foresta, sua madre gli aveva insegnato a 
recitare le chansons, i poemi narrativi in francese su maghi e cavalieri, che spesso 
erano formati da migliaia di versi; e in quelle vicende i castelli figuravano come luoghi 
di rifugio e di avventure. Poiché non aveva mai visto un castello, aveva immaginato 
che fosse una versione un po' più grande della grotta in cui viveva. Ma la realtà era 
sbalorditiva: era così grande, con tanti edifici e tanta gente, e tutti erano indaffarati... 
ferravano i cavalli, attingevano l'acqua, davano il becchime ai polli, infornavano il pane, 
portavano qua e là tanta roba, sempre, paglia per i pavimenti, legna per i fuochi, sacchi 
di farina, balle di stoffe, spade e selle e usberghi di maglia di ferro. Tom gli aveva detto 
che il fossato e il bastione non erano parti naturali del paesaggio, ma erano stati scavati 
e costruiti da dozzine di uomini che avevano lavorato tutti insieme. Jack era disposto a 
credere a Tom, ma gli era impossibile immaginare come avessero fatto. 

Al termine del pomeriggio, quando diventò troppo buio per lavorare quella gente così 
indaffarata gravitò verso la sala grande del forte. Si accendevano le torce di canna, si 
alimentava il fuoco, e i cani rientravano. Alcuni degli uomini e delle donne prendevano 
cavalletti e assi da un mucchio in un angolo e preparavano tavole a forma della lettera 
T, e mettevano sedie a capotavola e panche lungo i lati. Jack non aveva mai visto tanta 
gente che lavorava insieme, e lo colpiva molto vedere che lo trovavano piacevole. Si 
scambiavano sorrisi e risate mentre sollevavano le assi pesanti e gridavano «Op!» e «A 
me, a me» e «Giù, piano piano». Jack invidiava quel loro cameratismo e si domandava 



se un giorno avrebbe potuto condividerlo. 

Dopo un po', tutti sedettero sulle panche. Uno dei servitori distribuì grosse ciotole e 
cucchiai di legno, e li contò a voce alta; poi fece un altro giro e mise una fetta di pane 
scuro e raffermo in ogni ciotola. Un altro servitore portò le coppe di legno e le riempì 
di birra. Jack e Martha e Alfred, che sedevano tutti insieme all'estremità inferiore della 
T, ricevettero una coppa per ciascuno, e quindi non ebbero motivo di litigare. Jack 
prese la sua coppa, ma la madre gli disse di aspettare un momento. 

Quando tutte le coppe furono piene di birra, nella sala scese il silenzio. Jack attendeva, 
affascinato come sempre, per vedere cosa sarebbe accaduto. Dopo un attimo il conte 
Bartholomew apparve sulla scala che portava alla sua camera da letto e scese seguito 
da Matthew il maggiordomo, altri tre o quattro uomini ben vestiti, un ragazzo, e la 
creatura più bella che Jack avesse mai visto. 

Era una ragazzina o una donna... non avrebbe saputo dirlo con certezza. Era vestita di 
bianco, e la sua tunica aveva stranissime maniche svasate che toccavano terra mentre 
scendeva con passo armonioso. I capelli erano una massa di riccioli scuri che le 
incorniciavano il viso, e gli occhi erano ancora più scuri. Jack capiva che quando le 
chansons parlavano della bella principessa di un castello si riferivano a qualcuna come 
lei. Non era sorprendente che tutti i cavalieri piangessero quando la principessa 
moriva. 

Quando lei arrivò ai piedi della scala, Jack vide che era giovanissima. Doveva avere 
pochi anni più di lui, ma teneva la testa alta e camminava come una regina. Sedette a 
tavola a fianco del conte Bartholomew. 

«Chi è?» bisbigliò Jack. 

Martha rispose: «Dev'essere la figlia del conte». 

«Come si chiama?» 

Martha alzò le spalle, ma una ragazzetta dalla faccia sporca che sedeva accanto a Jack 
disse: «Si chiama Aliena. È meravigliosa». 

Il conte alzò la coppa verso la figlia, girò lo sguardo intorno a sé e bevve. Era il 
segnale che tutti aspettavano: lo imitarono, alzando le coppe prima di bere. 

La cena venne portata in enormi paioli fumanti. Il conte fu servito per primo; quindi 
toccò alla figlia, al ragazzo, e agli uomini che stavano con loro a capotavola. Quindi si 
servirono tutti gli altri. Era uno stufato di pesce salato alle spezie. Jack si riempì la 
ciotola e mangiò tutto, poi mangiò anche la fetta di pane che era rimasta sul fondo ed 
era intrisa di brodo. Tra un boccone e l'altro guardava Aliena, affascinato da ogni suo 
movimento, dal modo elegante con cui infilzava con la punta del coltello i pezzi di 
pesce e se li portava delicatamente tra i denti bianchi, dalla voce imperiosa con cui 
chiamava i servitori e dava gli ordini. Sembrava che tutti le fossero affezionati: quando 
li chiamava accorrevano, l'ascoltavano sorridendo e si affrettavano a obbedire. I 
giovani seduti a tavola continuavano a guardarla, notò Jack, e alcuni si 
pavoneggiavano credendo che lei li guardasse. Ma Aliena si interessava soprattutto agli 
uomini che sedevano vicino al padre, si assicurava che non gli mancasse né il pane né il 
vino, rivolgeva loro numerose domande e ascoltava le risposte con attenzione. Jack si 
chiedeva cosa si provasse quando una bella principessa ti parlava e ti guardava con 



quei grandi occhi scuri. 

Dopo cena fecero musica. Due uomini e una donna suonarono vari motivi con 
campanacci da pecore, un tamburo, e flauti d'osso. Il conte chiuse gli occhi con aria 
assorta; ma a Jack non piacevano quelle melodie malinconiche e dolorose. Preferiva le 
canzoni gaie di sua madre. Anche gli altri presenti dovevano pensarla come lui, perché 
si agitavano un po' a disagio: e ci fu un senso generale di sollievo quando la musica 
terminò. 

Jack sperava di poter vedere Aliena più da vicino, ma rimase deluso quando lasciò la 
sala dopo il trattenimento musicale e salì la scala. La sua camera da letto doveva essere 
lassù. 

I ragazzi e alcuni adulti giocarono a scacchi e a morris per far passare la serata; i più 
industriosi si misero al lavoro per confezionare cinture, berretti, calzettoni, guanti, 
ciotole, fischietti, dadi, pale e fruste. Jack fece diverse partite a scacchi e le vinse; ma 
un armigero si irritò per essere stato battuto da un ragazzino, e la madre di Jack lo fece 
smettere di giocare. Egli prese a girare per la sala e ad ascoltare le conversazioni. 
C'erano alcuni che parlavano seriamente di campi e di animali, o di vescovi e di re; altri 
si scambiavano punzecchiature e vanterie e raccontavano storie buffe. Gli sembravano 
tutti egualmente interessanti. 

Poi le torce di canne si consumarono, il conte si ritirò e gli altri presenti, sessanta o 
settanta, si avvolsero nei mantelli e si sdraiarono sul pavimento coperto di paglia. 

Come sempre, la madre di Jack e Tom si sdraiarono insieme, sotto il grande mantello 
del muratore, e lei lo abbracciò come aveva abbracciato Jack quando era piccolo. Il 
ragazzetto restò a guardarli con invidia. Li sentiva parlare sottovoce; poi sua madre 
rise, una risata intima e sommessa. Dopo un po' i due corpi incominciarono a muoversi 
ritmicamente sotto il mantello. La prima volta che li aveva visti fare così, Jack si era 
preoccupato terribilmente perché aveva pensato che si facessero male. Però mentre lo 
facevano si baciavano, e anche se qualche volta sua madre gemeva, Jack capiva che era 
un gemito di piacere. Non osava chiederle spiegazioni, e non sapeva bene perché. 
Adesso, comunque, mentre il fuoco si consumava, vide un'altra coppia che faceva la 
stessa cosa; quindi dovette concludere che doveva essere normale. Era un altro 
mistero, pensò; e si addormentò quasi subito. 

I ragazzi si svegliarono presto, al mattino; ma la colazione sarebbe stata servita dopo la 
messa, e non si poteva celebrare la messa fino a quando il conte non si fosse alzato, e 
quindi dovettero aspettare. Un servitore chiese loro di aiutarlo a portare la legna. Gli 
adulti presero a svegliarsi non appena l'aria fredda entrò dalla porta aperta. Quando i 
ragazzi ebbero finito di portare la legna, incontrarono Aliena. 

Scendeva la scala come la sera prima, ma sembrava diversa. Indossava una tunica corta 
e stivali di feltro. I riccioli erano trattenuti da un nastro e lasciavano scoperta la linea 
aggraziata della mascella, le orecchie piccole e il collo candido. I grandi occhi scuri, 
che la sera prima erano parsi così solenni e adulti, ora brillavano d'allegria, e la bocca 
sorrideva. Era seguita dal ragazzetto che la sera prima era a tavola con lei e il conte. 
Dimostrava un anno o due più di Jack, ma non era cresciuto come Alfred. Il ragazzetto 
guardò incuriosito Alfred, Martha e Jack, ma fu Aliena a parlare. «Chi siete?» chiese. 

Alfred rispose: «Mio padre è il muratore che riparerà il castello. Io sono Alfred, mia 



sorella si chiama Martha e quello è Jack». 

Quando Aliena si avvicinò, Jack sentì un profumo di lavanda e rimase sbalordito. 
Com'era possibile che una persona avesse l'odore dei fiori? 

«Quanti anni hai?» chiese Aliena ad Alfred. 

«Quattordici.» Anche Alfred aveva soggezione di lei: Jack lo capiva. Dopo un 
momento, Alfred chiese: «E tu, quanti anni hai?». 

«Quindici. Volete qualcosa da mangiare?» 

«Sì.» 

«Venite con me.» 

La seguirono fuori della sala, giù per i gradini. Alfred disse:«Ma non servono la 
colazione prima della messa». 

«Fanno quello che gli dico io» rispose Aliena scrollando la testa. 

Li precedette oltre il ponte e disse loro di attendere davanti alla cucina, mentre entrava. 
Martha bisbigliò a Jack: «Non è carina?». 

Jack annuì, senza parlare. Dopo un momento Aliena tornò con un recipiente di birra e 
una pagnotta di farina di grano. Spezzò il pane e lo distribuì, quindi fece passare la 
birra. 

Dopo un po', Martha le chiese timidamente: «Dov'è tua madre?». 

«Mia madre è morta» rispose Aliena. 

«Non ti dispiace?» disse Martha. 

«Sì, mi è dispiaciuto, ma è passato tanto tempo.» Aliena indicò con un cenno il 
ragazzo che le stava accanto. «Richard non la ricorda neppure.» 

Richard doveva essere il fratello, pensò Jack. 

«Anche mia madre è morta» disse Martha. Le vennero le lacrime agli occhi. 

«Quando?» chiese Aliena. 

«La settimana scorsa.» 

Aliena non sembrava molto commossa dalle lacrime di Martha, notò Jack; a meno che 
si comportasse così per nascondere il proprio dolore. All'improvviso Aliena chiese: 
«Allora, chi è la donna che è con voi?». 

«È mia madre» rispose prontamente Jack. Era eccitato all'idea di avere qualcosa da 
dirle. 

Lei lo guardò come se lo vedesse per la prima volta. «Bene, dov'è tuo padre?» 

«Non ce l'ho» disse Jack. Era così esaltante che Aliena lo guardasse. 



«È morto anche lui?» 

«No. Non l'ho mai avuto.» 

Vi fu un momento di silenzio; poi Aliena, Richard e Alfred scoppiarono in una risata. 
Sconcertato, Jack li guardò senza capire; e quelli risero ancora più forte, fino a quando 
cominciò a sentirsi mortificato. Era così ridicolo non aver mai avuto un padre? Perfino 
Martha sorrideva, dimentica delle lacrime di poco prima. 

Alfred disse in tono sarcastico: «Da dove sei venuto, allora, se non hai un padre?». 

«Da mia madre... tutti i piccoli nascono dalle madri» disse Jack, frastornato. «Cosa 
c'entrano i padri?» 

Gli altri risero ancora di più. Richard saltava per l'ilarità, e gli puntò contro l'indice. 
Alfred disse ad Aliena: «Non sa niente... l'abbiamo trovato nella foresta». 

Jack si sentì avvampare le guance per la vergogna. Era stato così felice di parlare con 
Aliena; ma adesso lei lo giudicava uno sciocco, un ignorante. E il peggio era che Jack 
ancora non sapeva cosa avesse detto di sbagliato. Avrebbe voluto piangere; e fu ancora
più tragico. Il pane gli si piantò in gola, e non riuscì a trangugiarlo. Guardò il bel viso 
animato e divertito di Aliena, e non resistette più: buttò a terra il pane e si allontanò. 

Senza curarsi di dove andava, continuò a camminare fino a quando arrivò ai piedi del 
bastione del castello, e si arrampicò fino in cima. Sedette sulla terra fredda e guardò 
lontano. Si commiserava, odiava Alfred e Richard e persino Martha e Aliena. Le 
principesse erano senza cuore, pensò. 

Suonò la campana della messa. I riti religiosi erano per lui un altro mistero. Il prete 
parlava in una lingua che non era inglese né francese, cantava e si rivolgeva alle statue, 
ai quadri, e perfino a esseri invisibili. La madre di Jack evitava di andare a quei riti, se 
appena poteva. Mentre gli abitanti del castello si avviavano verso la cappella, Jack 
superò il bastione e sedette dall'altra parte, per non farsi vedere. 

Il castello era circondato da campi pianeggianti e spogli, con i boschi in lontananza. 
Due visitatori mattinieri si stavano avvicinando. Il cielo era pieno di nuvole grigie. Jack 
si chiese se stava per nevicare. 

Apparvero altri due visitatori. Questi, però, erano a cavallo. Si diressero rapidamente 
al castello superando i primi due. Attraversarono il ponte di legno mettendo i cavalli al 
passo. Tutti e quattro avrebbero dovuto attendere la fine della messa per sbrigare le 
loro commissioni, perché tutti assistevano al rito eccettuate le sentinelle di guardia. 

Una voce improvvisa fece sussultare Jack. «Eccoti qui.» Era sua madre. Jack si voltò e 
lei si accorse subito che era sconvolto. «Cos'è successo?» 

Jack avrebbe voluto chiederle conforto, ma si fece forza e chiese: «Io avevo un 
padre?». 

«Sì» rispose lei. «Tutti hanno un padre.» E s'inginocchiò. 

Jack girò la faccia dall'altra parte. La sua umiliazione era stata tutta colpa della madre, 
perché non gli aveva parlato di suo padre. «Cosa gli è successo?» 



«È morto.» 

«Quando ero piccolo?» 

«Prima che tu nascessi.» 

«Come poteva essere mio padre, se è morto prima della mia nascita?» 

«I bambini nascono da un seme. Il seme proviene dal pene dell'uomo che lo mette nel 
grembo della donna. Il seme diventa un bambino, e quando è pronto, esce fuori.» 

Jack tacque per un momento, riflettendo. Aveva il sospetto che avesse a che fare con 
quello che facevano di notte. «Tom metterà un seme dentro di te?» chiese. 

«Forse.» 

«Allora avrai un bambino.» 

Sua madre annuì. «Un fratellino per te. Ti piacerebbe?» 

«Non mi interessa» disse Jack. «Tom ti ha già portata via da me. Un fratellino non 
farebbe nessuna differenza.» 

Sua madre gli passò un braccio intorno alle spalle e lo strinse. «Nessuno mai mi 
porterà via da te» disse. 

Jack si sentì un po' meglio. 

Rimasero così per un po', quindi sua madre disse: «Fa freddo. Andiamo a sedere 
accanto al fuoco fino all'ora di colazione». 

Jack annuì. Si alzarono e tornarono indietro. Non c'era traccia dei quattro visitatori. 
Forse erano andati nella cappella. 

Mentre Jack e sua madre attraversavano il ponte, Jack chiese: «Come si chiamava mio 
padre?». 

«Jack, come te» disse lei. «Lo chiamavano Jack Shareburg.» 

Era piacevole: aveva lo stesso nome di suo padre. «Dunque, se c'è un altro Jack, potrò 
dire alla gente che sono Jack Jackson.» 

«Certo. Non sempre gli altri ti chiamano come vorresti, però puoi provare.» 

Jack annuì. Si sentiva meglio. Ora sarebbe stato Jack Jackson. Non si vergognava più. 
Almeno sapeva la verità sui padri e conosceva il nome del suo. Jack Shareburg. 

Raggiunsero la guardiola del complesso superiore. Non c'erano sentinelle. Ellen si 
fermò e aggrottò la fronte. «Ho la sensazione che stia succedendo qualcosa di strano» 
disse. La sua voce era calma, ma aveva una nota di paura che agghiacciava Jack, come 
la premonizione di un disastro. 

Sua madre varcò la soglia del posto di guardia. Un attimo dopo, Jack la sentì reprimere 
un grido. La seguì. Era ferma, inorridita, e fissava il pavimento coprendosi la bocca 
con la mano. 



La sentinella era riversa, le braccia abbandonate lungo i fianchi. Aveva la gola tagliata, 
e giaceva in una pozza di sangue. L'uomo era indubbiamente morto. 

III 

William Hamleigh e suo padre erano partiti nel cuore della notte con un centinaio di 
cavalieri e di armigeri, e la madre alla retroguardia. Quell'esercito imbacuccato che si 
spostava alla luce delle torce doveva terrorizzare gli abitanti dei villaggi che 
attraversavano fragorosamente per recarsi a Earlscastle. Erano arrivati al crocevia 
quando era ancora buio pesto, e avevano proseguito con i cavalli al passo per stancarli 
meno e ridurre al minimo il rumore. Mentre l'alba spuntava nel cielo, si nascosero nei 
boschi di fronte ai campi che circondavano il castello del conte Bartholomew. 

William non aveva contato i guerrieri che aveva visto al castello, un'omissione per la 
quale la madre l'aveva rimproverato aspramente, anche se, come aveva cercato di farle 
notare, molti degli uomini che aveva visto erano in attesa di partire per consegnare i 
messaggi, e altri potevano essere sopraggiunti dopo che lui se n'era andato, e quindi un 
conteggio non sarebbe stato attendibile. Certo, sarebbe stato meglio di niente, come 
aveva detto suo padre. Comunque riteneva di aver visto una quarantina di uomini e 
perciò, a meno di qualche cambiamento importante in quelle poche ore, gli Hamleigh 
sarebbero stati avvantaggiati dal fatto di trovarsi almeno in due contro uno. 

Non erano abbastanza vicini per assediare il castello, ma avevano ideato un piano per 
espugnarlo senza un assedio. Il problema era che l'esercito assalitore sarebbe stato 
visto dalle sentinelle, e il castello sarebbe stato chiuso molto prima del loro arrivo. La 
soluzione consisteva nel trovare un sistema per tenere aperto il castello durante tutto il 
tempo che l'esercito avrebbe impiegato per arrivarvi dal nascondiglio nel bosco. 

Naturalmente era stata la madre di William a trovare la soluzione. 

«Abbiamo bisogno di una diversione» aveva detto mentre si grattava una bolla sul 
mento. «Qualcosa che li getti nel panico, in modo che non si accorgano dell'esercito se 
non quando sarà troppo tardi. Un incendio per esempio.» 

Il padre di William aveva detto: «Se uno sconosciuto entra e appicca un incendio, si 
metteranno in allarme comunque». 

«Dovremo farlo furtivamente» aveva precisato William. 

«È naturale» aveva ribattuto sua madre, spazientita. «Dovrai farlo mentre sono a 
messa.» 

«Io?» aveva detto William. 

Gli avevano affidato l'avanguardia. 

Il cielo mattutino si schiariva con tormentosa lentezza. William era nervoso e 
impaziente. Durante la notte lui, la madre e il padre avevano perfezionato l'idea 
basilare; ma c'erano pur sempre molte cose che potevano andar male. Poteva darsi che 
l'avanguardia non riuscisse a entrare nel castello; oppure poteva destare sospetti e tro-
varsi nell'impossibilità di agire di nascosto, o magari poteva farsi sorprendere prima di 
aver realizzato ciò che doveva fare. Anche se il piano avesse funzionato, ci sarebbe 
stata una battaglia, la prima vera battaglia per William. Molti uomini sarebbero stati 



feriti e uccisi, e lui avrebbe potuto essere uno degli sfortunati. Sentiva le viscere 
contrarsi per la paura. Aliena era là, e se lui fosse stato sconfitto lo avrebbe saputo; 
d'altra parte, se William avesse trionfato... Immaginava di fare irruzione nella sua 
camera da letto con la spada insanguinata nel pugno. E allora si sarebbe pentita di 
averlo deriso. 

Dal castello giunsero i rintocchi della campana che chiamava alla messa. 

William fece un cenno. Due uomini si staccarono dal gruppo e s'incamminarono in 
direzione del castello attraverso i campi. Erano Raymond e Rannulf, due tipi duri e 
muscolosi che avevano qualche anno più di William. Li aveva scelti personalmente: suo 
padre gli aveva lasciato mano libera, e avrebbe invece guidato personalmente l'assalto 
del grosso delle forze. 

William seguì con gli occhi Raymond e Rannulf che procedevano a passo sostenuto tra 
i campi gelati. Prima che raggiungessero il castello guardò Walter; poi incitò il cavallo, 
e si avviarono al trotto. Le sentinelle sui bastioni avrebbero visto due paia di uomini, 
rispettivamente a piedi e a cavallo, che si avvicinavano di buon mattino. La cosa 
doveva apparire del tutto innocente. 

Aveva calcolato i tempi alla perfezione. William e Walter superarono Raymond e 
Rannulf a un centinaio di iarde dal castello. Smontarono al ponte. William aveva il 
cuore in gola. Se avesse commesso un errore, l'attacco sarebbe fallito. 

All'ingresso c'erano due sentinelle. William provava la sensazione agghiacciante che ci 
sarebbe stata un'imboscata, che una dozzina di armigeri gli sarebbe balzata addosso e 
l'avrebbe fatto a pezzi. Le sentinelle avevano un'aria attenta, ma non ansiosa. E non 
portavano l'armatura. William e Walter avevano indossato gli usberghi di maglia di 
ferro sotto i mantelli. 

A William sembrava che le sue viscere si fossero trasformate in acqua. Non riusciva a 
deglutire. Una delle sentinelle lo riconobbe. «Salute, lord William» disse in tono 
gioviale. «Siete tornato a far la corte a lady Aliena, eh?» 

William mormorò: «Oh, mio Dio» con un filo di voce e affondò il pugnale nel ventre 
della sentinella, dal basso verso l'alto per arrivare al cuore. 

L'uomo barcollò e aprì la bocca come per urlare. Un grido poteva rovinare tutto. In 
preda al panico, William divelse il pugnale, lo piantò nella bocca aperta della sentinella, 
e ne spinse la lama nella gola per farla tacere. Dalla bocca, anziché un urlo, uscì un 
fiotto di sangue. L'uomo chiuse gli occhi. William estrasse il pugnale mentre l'altro 
cadeva. 

Il cavallo di William aveva scartato, impaurito dai movimenti improvvisi, e William tirò 
le briglie, poi guardò Walter, che aveva assalito l'altro uomo e l'aveva liquidato in 
modo più efficiente: gli aveva tagliato la gola e quello era morto in silenzio. Dovrò 
ricordarlo, pensò William, la prossima volta che dovrò far tacere qualcuno. Poi pensò: 
ce l'ho fatta! Ho ucciso un uomo! 

Adesso non aveva più paura. 

Passò le briglie a Walter e salì correndo la scala a chiocciola della torre. C'era un 
argano per alzare il ponte levatoio. William attaccò la robusta corda con la spada. Due 



colpi furono sufficienti a reciderla. William lasciò cadere dalla finestra l'estremità 
tranciata che scivolò sull'argine e finì nel fossato, quasi senza spruzzi. Ora non sarebbe 
stato possibile alzare il ponte levatoio per impedire il passaggio all'esercito di suo 
padre. Era uno dei particolari che avevano studiato quella notte. 

Raymond e Rannulf raggiunsero la guardiola nel momento in cui William ridiscendeva 
le scale. Il loro primo compito era smontare gli enormi battenti di quercia fasciati di 
ferro che chiudevano l'arco tra il ponte e l'interno. Tirarono fuori mazzuole e scalpelli e 
cominciarono ad attaccare la calce intorno ai cardini. I colpi delle mazze sugli scalpelli 
erano tonfi sordi e a William sembravano tremendamente rumorosi. 

William trascinò in fretta nella guardiola le due sentinelle uccise. Tutti erano a messa e 
quindi era probabile che i cadaveri sarebbero stati trovati solo quando ormai era tardi. 

Prese le redini dalle mani di Walter; tutti e due passarono sotto l'arco e si diressero 
verso le scuderie. William si sforzava di muovere le gambe a passo normale e sbirciava 
le sentinelle nelle torri di guardia. Qualcuno aveva visto la fune del ponte levatoio 
cadere nel fossato? Si chiedevano cosa significavano le martellate? Alcuni di quegli 
uomini guardavano William e Walter, ma non sembravano agitati; e i colpi di 
mazzuola, che già si attutivano, dovevano essere inudibili dall'alto delle torri. William 
sospirò, sollevato. Il piano funzionava. 

Entrarono nelle scuderie. Buttarono le redini dei cavalli sopra una sbarra, in modo che 
potessero fuggire, quindi William tirò fuori la selce e fece sprizzare una scintilla per 
appiccare il fuoco alla paglia sul pavimento. Era sporca e bagnata, ma incominciò a fu-
mare. William accese altri tre fuocherelli, Walter fece altrettanto e restarono per un 
momento a guardarli. I cavalli sentirono l'odore del fumo e presero ad agitarsi. William 
indugiò un istante. L'incendio era ormai appiccato, il piano procedeva. 

Lasciò le scuderie con Walter. All'entrata, nascosti dall'arco, Raymond e Rannulf 
stavano ancora scalpellando la calce intorno ai cardini. William e Walter si avviarono 
verso la cucina per dare l'impressione che andassero a procurarsi qualcosa da 
mangiare, come sarebbe stato naturale. Non c'era nessun altro: erano tutti a messa. 
William alzò gli occhi verso i parapetti e vide che le sentinelle non guardavano 
l'interno, bensì i campi com'era loro dovere. Tuttavia William si aspettava che da un 
momento all'altro qualcuno venisse a chiedere cosa volevano; e allora avrebbero 
dovuto ucciderlo all'aperto, e se li avessero visti, il gioco sarebbe finito. 

Girarono intorno alla cucina e si diressero al ponte che conduceva al secondo 
complesso. Passando davanti alla cappella udirono i suoni smorzati della messa. Il 
conte Bartholomew era là dentro, ignaro di tutto, pensò William con un brivido. Non 
immaginava che ci fosse un esercito a un miglio di distanza, che quattro dei suoi nemici 
fossero già nella roccaforte e le scuderie fossero in fiamme. Anche Aliena era nella 
cappella, inginocchiata a pregare. Fra poco s'inginocchierà davanti a me, pensò 
William, e il sangue gli salì alla testa. 

Raggiunsero il ponte e l'attraversarono. Avevano fatto in modo che il primo rimanesse 
transitabile, tagliando la fune dell'argano e smantellando la porta perché il loro esercito 
potesse entrare. Ma il conte avrebbe potuto andare a rifugiarsi nel secondo complesso. 
Ora William doveva impedirlo alzando il secondo ponte levatoio. Il conte sarebbe 
rimasto isolato e vulnerabile nel primo dei complessi. 

Arrivarono alla seconda guardiola e una sentinella venne loro incontro. «Siete in 



anticipo» disse. 

«Siamo stati chiamati dal conte» disse William. Si avvicinò alla sentinella che arretrò. 
William non voleva che indietreggiasse troppo, perché se fosse uscita dall'arco sarebbe 
stata visibile agli uomini di guardia sui bastioni del cerchio superiore. 

«Il conte è nella cappella» disse l'uomo. 

«Aspetteremo.» Era necessario ucciderlo in fretta e in silenzio, ma William non sapeva 
come avvicinarsi. Lanciò un'occhiata a Walter che attendeva paziente e imperturbabile. 

«Nel forte il fuoco è acceso» disse la sentinella. «Andate a scaldarvi.» William esitò e 
l'uomo assunse un'aria diffidente. «Cosa aspettate?» chiese un po' irritato. 

William cercò disperatamente qualcosa da dire. «Possiamo avere da mangiare?» chiese. 

«Solo dopo la messa. Allora serviranno la colazione nel forte.» 

William si accorse che Walter si stava spostando impercettibilmente a lato. Se la 
sentinella si fosse girata un po', Walter avrebbe potuto portarsi alle sue spalle. William 
mosse qualche passo nella direzione opposta, superò la sentinella e disse: «L'ospitalità 
del tuo conte non mi entusiasma». La sentinella cominciò a voltarsi. William disse: 
«Veniamo da molto lontano...». 

Poi Walter attaccò. 

Si portò dietro la sentinella e gli passò le braccia intorno alle spalle. Con la mano 
sinistra gli alzò il mento, e con il coltello che stringeva nella destra gli tagliò la gola. 
William respirò di sollievo. Tutto fatto in un attimo. 

William e Walter avevano ucciso tre uomini in pochi minuti, e William provava un 
senso inebriante di potere. Nessuno riderà di me dopo oggi, pensò. Walter trascinò il 
cadavere nella guardiola. Era esattamente come l'altra, con una scala a chiocciola che 
portava all'argano. William salì, seguito da Walter. 

Quando, il giorno prima, William si era recato al castello non aveva effettuato la 
ricognizione di quella camera. Non ci aveva pensato, e comunque sarebbe stato 
difficile trovare un pretesto plausibile. Aveva presunto che ci fosse una ruota, o almeno 
un argano con una manovella per sollevare il ponte levatoio; invece scoprì che c'erano 
soltanto una corda e una carrucola. L'unico modo per alzare il ponte consisteva nel 
tirare la fune. William e Walter l'afferrarono e tirarono insieme ma il ponte non 
scricchiolò neppure. Era un compito per dieci uomini. 

Per un momento William rimase disorientato. L'altro ponte levatoio, quello all'entrata 
nel castello, aveva una grossa ruota, e lui e Walter avrebbero potuto alzarlo. Poi 
comprese: il ponte esterno veniva sollevato ogni sera, mentre questo restava abbassato,
ad eccezione dei casi di emergenza. 

Comunque, non c'era niente da guadagnare rimuginando: bisognava decidere il da farsi.
Se non poteva alzare il ponte, poteva almeno chiudere le porte, e questo avrebbe 
bloccato il conte. 

Scese correndo seguito da Walter. E quando arrivò ai piedi della scala trasalì. Non tutti 
erano a messa, evidentemente. Vide una donna e un ragazzino che uscivano da una 



guardiola. 

William si arrestò. Riconobbe subito la donna. Era la moglie del muratore, la stessa che 
il giorno prima aveva cercato di comprare per una sterlina. Lo vide e lo trapassò con lo 
sguardo dei penetranti occhi color miele. William non pensò neppure di fingersi un 
visitatore innocuo in attesa del conte; sapeva che la donna non si sarebbe lasciata 
ingannare. Doveva impedirle di dare l'allarme. E l'unico modo era ucciderla, in fretta e 
senza far rumore, come avevano ucciso le sentinelle. 

Gli occhi onniveggenti gli lessero in faccia l'intenzione. Afferrò la mano del figlio e si 
voltò. William tentò di afferrarla, ma era troppo svelta; corse verso il forte, e William e 
Walter la inseguirono. 

Era molto agile, mentre i due uomini indossavano usberghi di ferro e armi pesanti. La 
donna arrivò alla scala che conduceva alla sala grande, e incominciò a salire urlando. 
William alzò lo sguardo verso i bastioni. Le grida avevano messo in allarme almeno 
due sentinelle. Il gioco era ormai scoperto. William si fermò ansando ai piedi della 
scala, e Walter fece altrettanto. Due sentinelle, poi tre, poi quattro, scesero correndo 
dai bastioni. La donna sparì nel forte, tenendo per mano il figlio. Ma non aveva più 
importanza: ormai le sentinelle si erano accorte di tutto, ed era inutile ucciderla. 

William e Walter sguainarono le spade e si piazzarono fianco a fianco pronti a 
difendersi. 

Il prete stava innalzando l'ostia all'altare quando Tom si accorse che qualcosa 
inquietava i cavalli. Li sentiva nitrire e scalpitare un po' troppo. Dopo un momento 
qualcuno interruppe il salmodiare latino del celebrante e gridò: «Sento odore di 
fumo!». 

Lo sentiva anche Tom, e tutti gli altri. Tom era molto alto e sollevandosi in punta di 
piedi poteva vedere dalle finestre. Le scuderie bruciavano. 

«Al fuoco!» gridò. E prima che potesse aggiungere altro, la sua voce fu sommersa 
dalle grida. Tutti si precipitarono alla porta dimentichi della messa. Tom trattenne 
Martha per timore che venisse travolta, e disse ad Alfred di non allontanarsi. Chissà 
dov'erano Ellen e Jack, pensò. 

Un attimo dopo, nella cappella erano rimasti soltanto loro tre e il prete. 

Tom condusse fuori i figli. Molta gente liberava i cavalli, altri attingevano l'acqua dal 
pozzo per gettarla sulle fiamme. Tom non vide Ellen. I cavalli liberati galoppavano di 
qua e di là, terrorizzati dal fuoco e dalle grida e dal movimento della gente. Il trepestio 
degli zoccoli era tremendo. Tom rimase in ascolto per un istante e aggrottò la fronte; 
era davvero terribile... sembravano cento cavalli, non venti o trenta. All'improvviso fu 
assalito da un timore agghiacciante. «Resta qui un momento, Martha» disse. «Alfred, 
badale tu.» Salì correndo sui bastioni. Era un pendio scosceso, e dovette rallentare. 
Quando giunse in cima, ansimante, guardò lontano. 

Il suo timore era fondato. Una morsa gelida gli serrò il cuore. Un esercito di ottanta o 
cento cavalieri arrivava alla carica attraverso i campi bruni. Era uno spettacolo 
spaventoso. Tom vedeva il brillio degli usberghi e delle spade sguainate. I cavalli erano 
lanciati al galoppo e dalle nari salivano nuvole di alito caldo. I cavalieri erano curvi 
sulle selle, cupi e decisi. Non gridavano: si sentiva solo il rombo assordante di centinaia 



di zoccoli. 

Tom si voltò. Perché nessun altro sentiva il fragore di quell'esercito? Perché il trepestio 
degli zoccoli era smorzato dai bastioni e dai rumori del panico. Perché le sentinelle non 
si erano accorte di nulla? Perché avevano abbandonato i lori posti per combattere le 
fiamme. L'attacco era stato ideato da una mente ingegnosa. Ora toccava a lui dare 
l'allarme. 

Dov'era Ellen? 

Scrutò il complesso mentre gli assalitori si avvicinavano. Quasi tutto era nascosto dal 
denso fumo bianco dell'incendio. Non riuscì a vedere Ellen. 

Scorse il conte Bartholomew accanto al pozzo: cercava di organizzare una catena per 
portare l'acqua e spegnere l'incendio. Tom scese correndo, afferrò il conte per la spalla 
e gli urlò all'orecchio: «È un attacco!». 

«Che cosa?» 

«Ci attaccano!» 

Il conte pensava all'incendio. «Ci attaccano? Chi?» 

«Ascolta!» urlò Tom. «Cento cavalli!» 

Il conte inclinò la testa, e il volto pallido e aristocratico cambiò espressione. «Hai 
ragione... per la croce!» Sembrava di colpo spaventato. «Li hai visti?» 

«Sì.» 

«Chi sono? No, non importa. Cento cavalli?» 

«Sì.» 

«Peter! Ralph!» Il conte si voltò per chiamare i luogotenenti. «Un assalto... l'incendio è 
una diversione... ci attaccano!» Come il conte, in un primo momento i due non 
capirono: poi ascoltarono e finalmente si allarmarono. Il conte urlò: «Dite agli uomini 
di prendere le spade... presto, presto...». Si rivolse di nuovo a Tom. «Vieni con me, 
muratore... Sei forte, potremo chiudere la porta.» Si avviò correndo e Tom lo seguì. 
Se fossero riusciti a chiudere la porta e ad alzare in tempo il ponte levatoio, avrebbero 
potuto tener testa a cento uomini. 

Raggiunsero la guardiola e videro l'esercito al di là dell'arcata. Ormai era a meno di un 
miglio e si andava sgranando: i cavalli più veloci all'avanguardia, gli altri distanziati. «I 
battenti!» gridò il conte. 

Tom guardò. I due grandi battenti di quercia fasciati di ferro erano a terra. I cardini 
erano stati staccati dal muro con lo scalpello. Qualche nemico aveva preceduto il resto 
dell'esercito, pensò, e sentì la paura attanagliargli lo stomaco. 

Si voltò in cerca di Ellen. Non la vide. Dov'era finita? Ormai poteva accadere di tutto. 
Doveva trovarla, proteggerla. 

«Il ponte levatoio!» gridò Bartholomew. 



Il modo migliore per proteggere Ellen era tener fuori gli assalitori, pensò Tom. Il conte 
salì correndo la scala a chiocciola, e Tom lo seguì. Se avessero alzato il ponte, 
sarebbero bastati pochi uomini a difendere la guardiola. Ma quando arrivò in alto si 
sentì mancare il cuore. La fune era stata tagliata e non era possibile sollevare il ponte 
levatoio. 

Il conte Bartholomew imprecò. «Chiunque abbia fatto questo piano è astuto come 
Lucifero» disse. 

Tom si rese conto che chi aveva smantellato i battenti, tagliato la fune dell'argano e 
appiccato l'incendio doveva essere ancora all'interno del castello, e si guardò intorno 
spaventato domandandosi dove erano gli intrusi. 

Il conte guardò attraverso una feritoia. «Buon Dio, sono già qui.» Scese correndo la 
scala. 

Tom lo seguì. Numerosi cavalieri stavano cingendo le spade e calzavano gli elmi. Il 
conte Bartholomew prese a impartire ordini. «Ralph e John... spingete i cavalli oltre il 
ponte per ostacolare i nemici. Richard... Peter... Robin... prendetene altri e opponete 
resistenza qui.» Il varco della porta era stretto, e pochi uomini sarebbero bastati per 
trattenere gli assalitori, almeno per un po'. «Tu, muratore... raduna i servitori e i 
bambini e portali oltre il ponte interno.» 

Tom si rallegrò di avere un pretesto valido per cercare Ellen. Corse per prima cosa alla 
cappella. Alfred e Martha erano ancora dove li aveva lasciati. Erano spaventatissimi. 
«Andate al forte» gli gridò. «E dite alle donne e ai bambini di seguirvi... ordine del con-
te. Presto!» Alfred e Martha corsero via. 

Tom si guardò intorno. Tra poco li avrebbe seguiti; era deciso a non farsi sorprendere 
nel recinto inferiore. Ma aveva qualche momento per eseguire l'ordine del conte. Corse 
alle scuderie dove la gente continuava a gettare secchi d'acqua sulle fiamme. «Lasciate 
perdere l'incendio, attaccano il castello» urlò. «Portate i bambini nel forte!» 

Il fumo gli bruciò gli occhi e glieli riempì di lacrime. Li strofinò e corse verso una 
piccola folla che guardava le fiamme divorare le scuderie. Ripeté il messaggio anche a 
un gruppo di mozzi di stalla che avevano ripreso alcuni cavalli. Ellen non si vedeva. 

Il fumo lo fece tossire. Semisoffocato, tornò correndo al ponte tra i due complessi. Si 
fermò ansimando e si voltò a guardare. Una fiumana di gente stava attraversando il 
ponte. Era quasi sicuro che Ellen e Jack s'erano già rifugiati nel forte; ma aveva il 
terrore che gli fossero sfuggiti. Vide un gruppo serrato di cavalieri impegnati in 
rabbioso combattimento corpo a corpo all'entrata del castello. A parte questo, non si 
vedeva altro che il fumo. All'improvviso il conte Bartholomew apparve al suo fianco, 
con la spada insanguinata e le lacrime che gli rigavano la faccia. «Salvati!» gridò a 
Tom. In quel momento gli assalitori fecero irruzione oltre l'arcata d'ingresso, 
disperdendo i difensori. Tom si voltò e attraversò correndo il ponte. 

Quindici o venti uomini stavano alla seconda guardiola, pronti alla difesa. Si 
scostarono per lasciar passare Tom e il conte. Mentre serravano di nuovo le fila, Tom 
sentì il trepestio degli zoccoli sul ponte di legno. I difensori non avevano più speranza. 
Vagamente, si rendeva conto che era un attacco ingegnoso eseguito alla perfezione: 
ma era troppo preoccupato per Ellen e i ragazzi. Cento uomini assetati di sangue 



stavano per piombare su di loro. Attraversò correndo lo spiazzo, verso il forte. 

A metà della scala che portava alla sala grande, si voltò. I difensori della seconda 
guardiola furono sopraffatti quasi immediatamente dai cavalieri. Il conte Bartholomew 
era sui gradini dietro Tom. Avevano appena il tempo di entrare nel forte e ritirare la 
scala. Tom salì correndo, si slanciò nella sala... e vide che gli assalitori erano stati 
ancor più furbi. 

L'avanguardia nemica, che aveva reso inservibili i battenti, tagliato la fune del ponte 
levatoio e incendiato le scuderie, aveva fatto anche di più. Era penetrata nel forte e 
aveva teso un'imboscata a tutti coloro che vi si rifugiavano. 

Erano accanto alla porta: quattro uomini torvi con i giachi di maglia di ferro. Tutto 
intorno c'erano i corpi sanguinanti dei cavalieri del conte, morti e feriti, che erano stati 
assaliti di sorpresa mentre entravano. E Tom vide con orrore che il capo dell'avan-
guardia era William Hamleigh. 

Si fermò sbigottito. William aveva gli occhi dilatati dalla sete di sangue. Pensò che lo 
avrebbe ucciso: ma non ebbe neppure il tempo di spaventarsi perché uno dei compagni 
di William lo afferrò per un braccio, lo trascinò dentro e lo spinse a lato. 

Dunque erano gli Hamleigh che attaccavano il castello del conte Bartholomew. Ma 
perché? 

I servitori e i bambini erano intruppati in un gruppo spaventato nel lato più lontano 
della sala. Dunque uccidevano solo gli uomini armati. Tom si guardò intorno e, con 
immenso sollievo, scorse Alfred, Martha, Ellen e Jack, tutti insieme: erano terrorizzati 
ma vivi, e sembravano illesi. 

Prima che potesse raggiungerli, ci fu uno scontro all'entrata. Il conte Bartholomew e 
due cavalieri entrarono precipitosamente e furono assaliti dai quattro in agguato. Uno 
degli uomini del conte fu abbattuto immediatamente, ma l'altro protesse il suo signore 
con la spada levata. In quel momento entrarono altri cavalieri di Bartholomew e vi fu 
una violenta scaramuccia corpo a corpo, con coltelli e pugni perché lo spazio non 
consentiva di usare le spade. Parve che gli uomini del conte dovessero sopraffare quelli 
di William; ma poi alcuni di loro si voltarono e cominciarono a difendersi contro altri 
che li attaccavano alle spalle. Evidentemente l'esercito degli assalitori era penetrato nel 
secondo complesso e adesso stava per introdursi nel forte. 

Una voce potente intimò: «FERMI!». 

Gli uomini di entrambi gli schieramenti assunsero posizioni difensive, e gli scontri 
cessarono. 

La stessa voce gridò: «Bartholomew di Shiring, ti arrendi?». 

Tom vide il conte voltarsi e guardare oltre la porta. I cavalieri si scostarono. 
«Hamleigh» mormorò il conte in tono sommesso e incredulo. Poi alzò la voce e disse: 
«Lascerai illesi i miei familiari e i miei servitori?». 

«Sì.» 

«Lo giuri?» 



«Lo giuro sulla croce, purché ti arrenda.» 

«Mi arrendo» disse il conte Bartholomew. 

Dall'esterno si levarono grida e acclamazioni. 

Tom si voltò. Martha gli corse incontro. La sollevò, poi abbracciò Ellen. 

«Siamo salvi» disse Ellen con le lacrime agli occhi. «Siamo tutti salvi.» 

«Salvi» disse amaramente Tom, «ma siamo di nuovo rovinati.» 

William smise di gridare. Era il figlio di lord Percy, ed era poco dignitoso far chiasso 
come gli armigeri. Assunse un'espressione di soddisfazione aristocratica. 

Avevano vinto. Lui aveva attuato il piano, nonostante qualche piccolo inconveniente, e 
l'attacco era riuscito soprattutto grazie alla sua opera di avanzamento. Aveva perso il 
conto degli uomini che aveva ucciso o storpiato, eppure era illeso. Fu colpito da un 
pensiero: se era illeso, perché aveva tanto sangue sulla faccia? Quando lo asciugò ne 
venne altro. Doveva essere suo. Si portò la mano alla faccia e alla testa. Aveva perso 
un po' di capelli e quando si toccò la cute, gli bruciò come il fuoco. Non aveva messo 
l'elmo, per non destare sospetti. E adesso che si era accorto della ferita, questa 
incominciò a fargli male. Ma non aveva molta importanza. Una ferita era un marchio di 
coraggio. 

Suo padre salì la scala e fronteggiò il conte Bartholomew. Bartholomew porse la spada 
reggendola per la lama, in un gesto di resa. Percy la prese e i suoi uomini acclamarono 
di nuovo. 

Quando il fragore si acquietò, William sentì Bartholomew chiedere: «Perché hai fatto 
una cosa simile?». 

Il padre di William rispose: «Tu hai tramato contro il re». 

Bartholomew sembrava sbalordito dalla rivelazione. William trattenne il respiro e si 
chiese se il conte, disperato per la sconfitta, avrebbe confessato davanti a tutti. Invece 
ritrovò la compostezza, si raddrizzò e disse: «Difenderò il mio onore di fronte al re, 
non qui». 

Percy Hamleigh annuì. «Come preferisci. Comanda ai tuoi uomini di posare le armi e di 
lasciare il castello.» 

Il conte mormorò un ordine ai suoi cavalieri, e a uno a uno quelli si avvicinarono a 
Percy Hamleigh e buttarono le spade sul pavimento davanti a lui. Per William era uno 
spettacolo entusiasmante. Guardali, tutti umiliati davanti a mio padre, pensò con 
orgoglio. Il padre parlava con uno dei suoi cavalieri. «Raduna i cavalli fuggiti e mettili 
nelle scuderie. Manda qualche uomo a disarmare i morti e i feriti.» Le armi e i cavalli 
degli sconfitti appartenevano ai vincitori; i cavalieri di Bartholomew si sarebbero 
dispersi disarmati e appiedati. Gli uomini degli Hamleigh avrebbero vuotato i 
magazzini del castello, e i cavalli confiscati sarebbero stati caricati di merci e portati ad 
Hamleigh, il villaggio dal quale prendeva nome la famiglia. Il padre di William chiamò 
un altro cavaliere e disse: «Separa i servitori della cucina e fai preparare il pranzo. 
Manda via gli altri». Gli uomini avevano fame dopo la battaglia; ora ci sarebbe stato un 
banchetto. Prima di andarsene avrebbero dato fondo al cibo e alle bevande migliori del 



conte Bartholomew. 

Un attimo dopo i cavalieri che stavano intorno a Percy e a Bartholomew si scostarono, 
ed entrò la madre di William. 

Appariva molto piccola, tra quei robusti guerrieri; ma quando si tolse la sciarpa che le 
copriva il volto, coloro che non l'avevano mai vista da virino indietreggiarono 
sgomenti, come facevano sempre tutti nel vederla così sfigurata. Guardò il marito. «Un 
grande trionfo» disse in tono soddisfatto. 

William avrebbe voluto chiedere: "Grazie all'ottimo lavoro dell'avanguardia, vero, 
madre?". 

Si morse la lingua, ma suo padre parlò per lui: «È stato merito di William se siamo 
entrati». 

La madre si rivolse a William che attendeva impaziente. «Davvero?» 

«Sì» disse il padre. «Il ragazzo ha fatto un buon lavoro.» 

La madre annuì. «Può darsi.» 

William si sentì scaldare il cuore da quell'elogio e sorrise come uno sciocco. 

Sua madre fissò Bartholomew. «Il conte deve inchinarsi davanti a me.» 

«No» disse il conte. 

La madre ordinò: «Portate qui la figlia». 

William si guardò intorno. Per un momento aveva dimenticato Aliena. Scrutò le facce 
dei servitori e dei bambini, e la scorse subito. Era accanto a Matthew, il maggiordomo 
effeminato. William si avvicinò la prese per il braccio e la condusse davanti alla madre. 
Matthew li seguì. 

La madre di William disse: «Tagliatele le orecchie». 

Aliena urlò. 

William provò uno strano fremito all'inguine. 

Bartholomew era terreo. «Hai promesso che non le avresti fatto alcun male se mi fossi 
arreso» disse. «L'hai giurato.» 

La madre di William disse: «E la nostra protezione sarà completa come la tua resa». 

Molto furba, pensò William. 

Bartholomew conservava un'aria di sfida. 

William si chiese chi sarebbe stato scelto per tagliare le orecchie ad Aliena. Forse sua 
madre avrebbe affidato il compito a lui. Era un'idea molto eccitante. 

La madre di William disse a Bartholomew: «Inginocchiati». 

Lentamente, Bartholomew piegò un ginocchio a terra e chinò la testa. 



William si sentì vagamente deluso. 

Sua madre alzò la voce: «Guardate!» gridò a tutti i presenti. «Non dimenticate mai il 
destino di chi insulta gli Hamleigh!» Si guardò intorno e il cuore di William si gonfiò 
d'orgoglio. L'onore della famiglia era vendicato. 

La madre si voltò, e intervenne Percy Hamleigh. «Portatelo nella sua camera» ordinò. 
«E sorvegliatelo.» 

Bartholomew si alzò. 

Percy Hamleigh disse a William. «Porta di sopra anche la ragazza.» 

William strinse con forza il braccio di Aliena. Gli piaceva toccarla. Ora l'avrebbe 
accompagnata nella camera da letto. E chissà cosa sarebbe accaduto. Se l'avessero 
lasciato solo con lei, avrebbe potuto farle ciò che voleva. Poteva strapparle i vestiti e 
guardarla nuda. Poteva... 

Il conte disse: «Lascia che venga con noi il maggiordomo Matthew, che avrà cura di 
mia figlia». 

Percy Hamleigh lanciò un'occhiata a Matthew. «Non sembra pericoloso» disse con un 
sogghigno. «Sta bene.» 

William guardò Aliena. Era ancora pallidissima; ma era più bella, così spaventata. Era 
eccitante vederla vulnerabile. Avrebbe voluto schiacciare quel corpo desiderabile sotto 
il suo, e vedere la paura quando le avrebbe allargato le cosce con la forza. D'impulso, 
si sporse verso di lei e disse a voce bassa: «Voglio sposarti comunque». 

Aliena si scostò. «Sposarmi?» ribatté in tono di disprezzo. «Preferirei morire piuttosto 
che sposarti, rospo schifoso!» 

Tutti i cavalieri sorrisero, qualche servitore ridacchiò. William si sentì avvampare. 

La madre di William avanzò di un passo e schiaffeggiò Aliena. Bartholomew si mosse 
per difendere la figlia, ma i cavalieri lo bloccarono. «Stai zitta!» intimò la madre di 
William. «Non sei più una lady... sei la figlia di un traditore, e presto sarai ridotta alla 
miseria e alla fame. Non sei degna di mio figlio. Sparisci, e non pronunciare un'altra 
parola.» 

Aliena le voltò le spalle. William le lasciò il braccio, e lei seguì il padre. Mentre la 
guardava allontanarsi, William si accorse che il dolce sapore della vendetta era 
diventato amaro nella sua bocca. 

Era una vera eroina, come la principessa di un poema, pensò Jack. La seguì con gli 
occhi mentre saliva la scala a testa alta. Nella grande sala tutti restarono in silenzio fino 
a quando sparì. E allora fu come se si fosse spenta una lampada. Jack continuò a fissa-
re il punto dove stava poco prima. 

Uno dei cavalieri si avvicinò e chiese: «Chi è il cuoco?». 

Il cuoco non si fece avanti, ma qualcuno lo indicò. 

«Devi preparare il pranzo» disse il cavaliere. «Prendi i tuoi aiutanti e vai in cucina.» Il 



cuoco chiamò una mezza dozzina di persone. Il cavaliere alzò la voce. «Tutti gli altri... 
andatevene. Lasciate il castello. Andatevene in fretta e non arrischiatevi a portare via 
ciò che non è vostro, se tenete alla vita. Abbiamo già tanto sangue sulle spade, e un 
po' di più non farà differenza. Muovetevi.» 

Tutti uscirono. Ellen prese Jack per mano, Tom prese per mano Martha. Alfred li 
seguì. Avevano addosso i mantelli e non possedevano altro che i vestiti e i coltelli per 
mangiare. Scesero la scala, varcarono il primo ponte, quindi scavalcarono i battenti 
inservibili e lasciarono il castello senza fermarsi. Quando giunsero nei campi al di là del 
fossato, la tensione si spezzò come la corda di un arco tagliata di colpo, e tutti 
cominciarono a parlare dell'accaduto a voce alta ed eccitata. Jack ascoltava e 
camminava. Tutti si vantavano d'essersi comportati con coraggio. Ma lui non era stato 
coraggioso... era scappato. 

L'unica davvero coraggiosa era stata Aliena. Quando era entrata nel forte e aveva 
scoperto che anziché essere un rifugio era una trappola, aveva dato istruzioni ai 
servitori e ai bambini, aveva detto loro di sedersi e di stare lontano dagli scontri; aveva 
gridato contro i cavalieri degli Hamleigh quando trattavano bruscamente i prigionieri o 
minacciavano uomini e donne disarmati. Si era comportata come se fosse invulnerabile. 

La madre gli spettinò affettuosamente i capelli. «A che cosa stai pensando?» 

«Mi chiedo cosa sarà della principessa.» 

Sua madre capì a che cosa alludeva. "Lady Aliena". 

«È come la principessa di un poema che vive in un castello. Ma i cavalieri non sono 
virtuosi come dicono i poeti.» 

«È vero» disse cupamente sua madre. 

«Che sarà di lei?» 

Ellen scosse la testa. «Non lo so.» 

«Sua madre è morta.» 

«Allora passerà brutti momenti.» 

«Lo immaginavo.» Jack si interruppe per un momento. «Ha riso di me perché non 
sapevo niente dei padri. Però mi piaceva lo stesso.» 

Sua madre gli passò un braccio intorno alle spalle. «Mi dispiace non averti parlato dei 
padri.» 

Jack le toccò la mano per farle capire che accettava le scuse. Proseguirono in silenzio. 
Ogni tanto una famiglia lasciava la strada e tagliava attraverso i campi per raggiungere 
la casa di parenti o amici dove avrebbe chiesto un po' di cibo e pensato al da farsi. 
Molti proseguirono fino al crocevia: poi si divisero. Alcuni andarono verso nord o sud, 
altri continuarono verso la cittadina di Shiring. La madre di Jack lo lasciò e posò la 
mano sul braccio di Tom per farlo fermare. «Dove andiamo?» chiese. 

Tom sembrava un po' sorpreso, come se si aspettasse che tutti lo seguissero senza far 
domande. Jack aveva notato che spesso sua madre riusciva a far apparire 



quell'espressione di stupore sulla faccia di Tom. Forse l'altra moglie era stata diversa. 

«Andiamo al priorato di Kingsbridge» disse Tom. 

«Kingsbridge!» Ellen sembrava sconvolta, e Jack si chiese perché. 

Tom non se ne accorse. «Ieri sera ho sentito dire che c'è un nuovo priore» continuò. 
«Di solito, un nuovo superiore vuole apportare riparazioni o modifiche alla chiesa.» 

«Il vecchio priore è morto?» 

«Sì.» 

Inspiegabilmente, la madre di Jack sembrò placarsi a quell'annuncio. Doveva aver 
conosciuto il vecchio priore, pensò Jack, e doveva averlo detestato. 

Finalmente Tom si accorse del suo turbamento. «C'è qualcosa che non va a 
Kingsbridge?» le chiese. 

«Ci sono stata. È lontano più di un giorno di viaggio.» 

Jack sapeva che non era la durata del viaggio a preoccupare sua madre; ma Tom non 
lo capì. «Un po' di più» disse. «Possiamo arrivarci domani a mezzogiorno.» 

«D'accordo.» 

Ripresero a camminare. 

Dopo un po', Jack cominciò a sentire un dolore alla pancia. Si chiese che cos'era. Al 
castello nessuno gli aveva fatto del male, e Alfred non gli tirava pugni da due giorni. 
Ma finalmente capì. 

Aveva di nuovo fame. 

Capitolo 4 

La cattedrale di Kingsbridge non era accogliente. Era bassa, tozza, massiccia, con i 
muri spessi e le finestre minuscole. Era stata costruita molto tempo prima che Tom 
nascesse, quando i costruttori ancora non avevano capito l'importanza delle 
proporzioni. La generazione di Tom sapeva che un muro diritto a piombo era più soli-
do di uno molto spesso, e che poteva essere perforato da grandi finestre purché queste 
avessero archi a semicerchio perfetto. Da lontano la chiesa sembrava asimmetrica; e 
quando Tom si avvicinò comprese il perché. Una delle torri gemelle sul lato 
occidentale era caduta. Si rallegrò. Probabilmente il nuovo priore avrebbe voluto 
ricostruirla. La speranza gli fece affrettare il passo. Era tremendo, venire ingaggiato 
come era accaduto a Earlscastle, e vedere il datore di lavoro sconfitto in battaglia e 
catturato. Non avrebbe saputo reggere a un'altra delusione come quella. 

Guardò di sottecchi Ellen. Temeva che un giorno o l'altro decidesse che non sarebbe 
riuscito a trovar lavoro prima che tutti morissero di fame; e allora l'avrebbe 
abbandonato. Ellen gli sorrise, poi si accigliò di nuovo quando rivolse lo sguardo alla 
mole torreggiante della cattedrale. Era sempre a disagio con i preti e i frati: Tom se ne 
era accorto e si domandava se si sentiva in colpa perché non erano regolarmente 
sposati agli occhi della Chiesa. 



Il recinto del priorato era pieno di gente e di animazione. Tom aveva visto monasteri 
sonnolenti e monasteri operosi, ma Kingsbridge era eccezionale. Sembrava che 
stessero facendo le pulizie di primavera con tre mesi d'anticipo. Davanti alle scuderie, 
due frati strigliavano i cavalli, un terzo puliva i finimenti, mentre i novizi spazzavano il 
pavimento. Altri frati spazzavano e lavavano la foresteria, che era accanto alla 
scuderia, e un carro pieno di paglia era fermo davanti alla porta: tra poco avrebbero 
sparso la paglia sul pavimento ben lustro. 

Nessuno, però, lavorava alla torre caduta. Tom studiò il mucchio di pietre. Doveva 
essere crollata anni prima, perché gli spigoli spezzati erano stati smussati dal gelo e 
dalla pioggia, la calce schiacciata era stata trascinata via dall'acqua, e l'intera massa era 
sprofondata di qualche pollice nella terra soffice. Era straordinario che i restauri 
fossero stati ritardati per tanto tempo, perché le cattedrali dovevano essere prestigiose. 
Il vecchio priore doveva essere pigro o inetto, o magari l'uno e l'altro. Con ogni 
probabilità Tom era arrivato proprio quando i frati si accingevano alla ricostruzione. 
Aveva diritto a un pizzico di fortuna. 

«Non mi riconosce nessuno» disse Ellen. 

«Quando eri venuta qui?» chiese Tom. 

«Tredici anni fa.» 

«Non mi sorprende che ti abbiano dimenticata.» 

Mentre passavano davanti alla facciata occidentale della chiesa, Tom sospinse un 
battente di legno e guardò all'interno. La navata era buia e tetra, con le colonne tozze e 
l'antico soffitto di legno. Molti frati, però, stavano imbiancando le pareti con pennelli 
dal manico lungo, altri spazzavano il pavimento di terra battuta. Senza dubbio, il priore 
voleva rimettere tutto in ordine. Era un buon segno. Tom chiuse la porta. 

Dopo la chiesa, nel cortile della cucina, parecchi novizi stavano intorno a un trogolo 
d'acqua sporca e raschiavano grasso e fuliggine dai paioli e dagli utensili servendosi di 
pietre affilate. Avevano le nocche spellate e arrossate dall'immersione nell'acqua gelida. 
Quando videro Ellen ridacchiarono e distolsero gli sguardi. 

Tom chiese a un novizio timidissimo dov'era il dispensiere. A stretto rigore avrebbe 
dovuto chiedere del sacrista, perché la fabbrica della chiesa era una sua responsabilità: 
ma i dispensieri erano più avvicinabili. Alla fine, comunque, sarebbe stato il priore a 
decidere. Il novizio gli indicò il magazzino di uno degli edifici del cortile. Tom varcò la 
porta aperta, seguito da Ellen e dai ragazzi. Si fermarono tutti sulla soglia a guardare 
nella semioscurità. 

Era una costruzione più nuova e più razionale della chiesa, e Tom lo comprese subito. 
L'aria era asciutta e non c'era odore di putredine. Anzi, gli aromi dei viveri 
immagazzinati gli davano fitte dolorose allo stomaco perché non mangiava da due 
giorni. Quando i suoi occhi si abituarono, vide che il magazzino aveva un bel pavi-
mento di pietra, robusti pilastri e un soffitto a botte. Dopo un momento notò un uomo 
alto e calvo, che versava il sale da un barile a un paiolo con un cucchiaio. «Sei tu il 
dispensiere?» chiese Tom, ma l'uomo alzò una mano per farlo tacere, e Tom si accorse 
che stava contando. Attesero in silenzio che avesse finito. Finalmente il frate disse: 
«Due ventine e diciannove, tre ventine». E posò il cucchiaio. 



Tom disse: «Io sono Tom, mastro costruttore, e vorrei ricostruire la vostra torre di 
nord-ovest». 

«Io sono Cuthbert detto Whitehead, il dispensiere, e vorrei veramente vedere compiuto 
quel lavoro» rispose il frate. «Però dovremo chiederlo al priore Philip. Avrai sentito 
dire che abbiamo un nuovo priore.» 

«Sì.» Cuthbert era uno di quei frati cordiali e bonari, pensò Tom, e sarebbe stato felice 
di fare due chiacchiere. «E il nuovo priore è deciso a migliorare l'aspetto del 
monastero.» 

Cuthbert annuì. «Sì, ma non sembra tanto ansioso di sborsare denaro per farlo. Hai 
notato che tutto il lavoro viene svolto dai frati? Non assumerà operai... dice che il 
priorato ha già anche troppi servitori.» 

Questa era una brutta notizia. «E i frati che cosa ne pensano?» chiese cautamente Tom. 

Cuthbert rise, e la risata gli raggrinzì ancora di più il volto. «Hai molto tatto, Tom il 
costruttore. Pensi che non capita spesso di vedere frati che lavorano tanto. Il nuovo 
priore non forza nessuno. Ma interpreta la regola di san Benedetto in modo che quanti 
fanno i lavori pesanti possono mangiare carne rossa e bere vino, mentre chi si limita 
allo studio e alla preghiera deve accontentarsi di pesce secco e birra a bassa 
gradazione. Ed è anche capace di darti una complessa giustificazione teorica; il 
risultato, comunque, è che trova molti volontari per i lavori più faticosi, specialmente 
tra i giovani.» Cuthbert non aveva l'aria di disapprovare; sembrava solo un po' 
perplesso. 

«Però i frati, anche se mangiano bene, non sono in grado di costruire muri di pietra» 
insistette Tom. Mentre parlava, sentì il pianto di un bimbo e quel suono gli strinse il 
cuore. Impiegò un attimo per rendersi conto che la presenza di un bambino in un 
monastero era assai strana. 

«Lo chiederemo al priore» stava dicendo Cuthbert; ma Tom lo sentì appena. Sembrava 
il pianto di un bambino molto piccolo, di una settimana o due, e si avvicinava. Tom 
cercò lo sguardo di Ellen; anche lei pareva frastornata. Un'ombra apparve sulla soglia. 
Tom si sentì un nodo alla gola. Entrò un frate che teneva in braccio un bimbo. Tom lo 
guardò. Era suo figlio. 

Deglutì a stento. Il piccino aveva la faccia rossa, i pugni stretti, e la bocca aperta 
mostrava le gengive sdentate. Non gridava perché stesse male, ma chiedeva 
semplicemente da mangiare. Era il pianto sano di un bimbo normale, e Tom si sentì 
mancare per il sollievo nel vedere che il figlio aveva un ottimo aspetto. 

Lo teneva in braccio un giovane frate sui vent'anni, con l'aria allegra, i capelli spettinati 
e un gran sorriso un po' tonto. Diversamente dalla maggior parte dei frati, non reagì 
alla presenza di una donna. Sorrise a tutti e si rivolse a Cuthbert. «Jonathan vuole un 
altro po' di latte.» 

Tom avrebbe voluto prendere il bimbo fra le braccia. Cercò di restare impassibile per 
non tradire i propri sentimenti. Lanciò un'occhiata furtiva ai ragazzi. Sapevano soltanto 
che il bimbo abbandonato era stato trovato da un frate; non sapevano neppure che lo 
aveva portato nel piccolo monastero nella foresta. Ora i loro volti non mostravano 
altro che una blanda curiosità. Non avevano collegato quel bimbo all'altro 



abbandonato. 

Cuthbert prese un mestolo e riempì un piccolo bricco con il latte attinto da un secchio. 
Ellen chiese al giovane frate: «Posso tenerlo un momento?». Tese le braccia e il frate le 
porse il piccino. Tom la invidiò. Avrebbe desiderato stringere al cuore quel fagottino 
caldo. Ellen cullò il bimbo, che parve acquietarsi. 

Cuthbert alzò la testa e disse: «Ah. Johnny Otto Pence è una brava bambinaia, ma non 
ha il tocco di una donna». 

Ellen sorrise al giovane. «Perché ti chiamano Johnny Otto Pence?» 

Fu Cuthbert a rispondere: «Perché ha soltanto otto pence per fare uno scellino» disse, 
e si batté l'indice sulla tempia per indicare che Johnny non era molto sveglio. «Però 
sembra che capisca i bisogni delle creature prive della parola assai meglio di noi che ci 
reputiamo saggi. Sono sicuro che tutto fa parte del disegno divino» concluse 
vagamente. 

Ellen si era avvicinata a Tom. Tese il bambino come se gli avesse letto nel pensiero. 
Tom la guardò con profonda gratitudine e prese il piccolo tra le mani robuste. Sentiva 
il cuoricino che batteva sotto la coperta in cui era avvolto. Era ottima stoffa; Tom si 
chiese dove i frati prendevano la lana così morbida. Si strinse il bimbo al petto e lo 
cullò. Non ci sapeva fare come Ellen e perciò il piccolo ricominciò a piangere, ma a 
Tom non dispiaceva: quel grido insistente era musica per le sue orecchie, perché 
significava che era sano e forte. Per quanto fosse doloroso, capiva di aver preso la 
decisione più giusta quando aveva lasciato il figlio al convento. 

Ellen chiese a Johnny: «Dove dorme?». 

Questa volta fu Johnny a rispondere: «In una culla nel nostro dormitorio». 

«Vi sveglierà tutti durante la notte.» 

«Ci alziamo comunque a mezzanotte per il mattutino» disse Johnny. 

«Ma certo. Dimenticavo che le notti dei frati sono insonni come quelle delle madri.» 

Cuthbert consegnò a Johnny il bricco di latte, e il giovane frate riprese il bimbo dalle 
mani di Tom con un movimento esperto. Tom non avrebbe voluto, ma agli occhi dei 
frati non aveva nessun diritto di tenere il piccino, e quindi dovette lasciarlo. Dopo un 
momento Johnny e il bambino sparirono, e Tom dovette resistere all'impulso di seguirli 
gridando: "Fermo, fermo, è mio figlio, rendimelo!". Ellen gli strinse il braccio in segno 
di comprensione. 

Tom si rese conto di avere una nuova ragione per sperare. Se avesse trovato lavoro lì, 
avrebbe potuto vedere sempre il piccolo Jonathan, e sarebbe stato quasi come se non 
l'avesse mai abbandonato. Sembrava troppo bello per essere vero, e non osava 
augurarselo. 

Cuthbert stava osservando con attenzione Martha e Jack, che avevano sgranato gli 
occhi nel vedere il bricco pieno di latte che Johnny aveva portato via. «I bambini 
gradirebbero un po' di latte?» domandò. 

«Oh, sì, padre, grazie» disse Tom. Anche lui avrebbe voluto berne un poco. 



Cuthbert versò il latte in due ciotole di legno e le porse a Martha e Jack. Bevvero in 
fretta, e la panna lasciò grandi cerchi bianchi intorno alle loro bocche. «Ancora?» 
chiese Cuthbert. 

«Sì, per favore» risposero i ragazzi all'unisono. Tom guardò Ellen. Sapeva che anche 
lei era felice di vedere che finalmente potevano nutrirsi. 

Mentre riempiva di nuovo le ciotole, Cuthbert chiese casualmente: «Da dove venite?». 

«Da Earlscastle, presso Shiring» rispose Tom. «Siamo partiti ieri mattina.» 

«E da allora avete mangiato?» 

«No» disse Tom, bruscamente. Sapeva che Cuthbert lo chiedeva per bontà; ma 
detestava ammettere che non era stato capace di sfamare i suoi figli. 

«Allora prendete qualche mela per tenere a bada l'appetito fino all'ora del pasto» disse 
il dispensiere indicando un barile accanto alla porta. 

Alfred, Ellen e Tom si avvicinarono al barile mentre Martha e Jack finivano la seconda 
ciotola di latte. Alfred cercò di caricarsi le braccia di mele, ma Tom gliele fece 
schizzare dalle mani e disse sottovoce: «Prendine due o tre, non di più». Ne prese tre. 

Tom mangiò le mele e sentì placare un po' i morsi della fame, ma non poté fare a meno 
di chiedersi quando avrebbero servito il pranzo. Di solito i frati mangiavano prima 
dell'imbrunire per non consumare le candele, ricordò con soddisfazione. 

Cuthbert fissava Ellen. «Ti conosco?» chiese dopo un po'. 

Lei sembrava a disagio. «Non credo.» 

«Mi sembri una faccia nota» disse il dispensiere, incerto. 

«Vivevo da queste parti quando ero bambina» disse Ellen. 

«Ecco. Ecco perché ho l'impressione che sembri più vecchia di quanto dovresti 
essere.» 

«Devi avere un'ottima memoria.» 

Cuthbert aggrottò la fronte. «Non abbastanza» disse. «Sono sicuro che c'è qualcosa 
d'altro... Non importa. Perché avete lasciato Earlscastle?» 

«Ieri mattina all'alba è stato attaccato ed espugnato» rispose Tom. «Il conte 
Bartholomew è accusato di tradimento.» 

Cuthbert era inorridito. «Che i santi ci proteggano!» esclamò, come una vecchia zitella 
spaventata da un topo. «Tradimento!» 

Si sentì un passo. Tom si voltò e vide entrare un altro frate. Cuthbert disse: «Ecco il 
nostro nuovo priore». 

Tom lo riconobbe. Era Philip, il frate che avevano incontrato mentre andavano al 
palazzo del vescovo, quello che aveva offerto loro il formaggio delizioso. Adesso tutto 
diventava chiaro: il nuovo priore di Kingsbridge era il vecchio priore del piccolo 



convento nella foresta, e quando era venuto lì aveva portato con sé Jonathan. Il cuore 
di Tom diede un balzo. Philip era un uomo generoso e aveva mostrato simpatia per lui. 
Sicuramente gli avrebbe dato un lavoro. 

Philip lo riconobbe. «Salute, mastro costruttore» disse. «Non ti hanno dato lavoro al 
palazzo del vescovo?» 

«No, padre. L'arcidiacono non ha voluto assumermi e il vescovo non c'era.» 

«Infatti... era in paradiso, anche se al momento non lo sapemmo.» 

«Il vescovo è morto?» 

«Sì» 

«Non è la notizia più recente» intervenne spazientito Cuthbert. «Tom e la sua famiglia 
sono appena arrivati da Earlscastle. Il conte Bartholomew è stato catturato, il suo 
castello occupato.» 

Philip rimase immobile. «Di già!» mormorò. 

«Di già?» ripeté Cuthbert. «Perché dici "di già"?» Sembrava che fosse affezionato a 
Philip ma che diffidasse di lui, come un padre il cui figlio torna dalla guerra con una 
spada alla cintura e un'espressione un po' pericolosa negli occhi. «Sapevi che sarebbe 
accaduto?» 

Philip si scosse. «Non esattamente» rispose in tono incerto. «Avevo sentito dire che il 
conte Bartholomew era ostile a re Stefano.» Poi ritrovò il controllo. «Possiamo 
ringraziare il cielo, comunque. Stefano ha promesso di proteggere la Chiesa mentre 
Matilde l'avrebbe oppressa come il suo defunto padre. Sì, davvero. È una buona 
notizia.» Sembrava compiaciuto come se fosse tutto merito suo. 

Tom non voleva parlare del conte Bartholomew. «Non è una buona notizia per me» 
disse. «Il conte mi aveva ingaggiato il giorno prima per rinforzare le difese del castello. 
Non ho avuto neppure la paga di una giornata.» 

«È un peccato» disse Philip. «Chi ha attaccato il castello?» 

«Lord Percy Hamleigh.» 

«Ah!» Philip annuì, e ancora una volta Tom ebbe la sensazione che le notizie portate 
da lui si limitassero a confermare le attese del priore. 

«Dunque, state apportando migliorie, qui» disse Tom, cercando di tornare 
all'argomento che gli interessava. 

«Ci provo» rispose Philip. 

«Sono sicuro che vorrete ricostruire la torre.» 

«Ricostruire la torre, riparare il tetto, lastricare il pavimento... sì, voglio farlo. E tu 
vuoi fare il lavoro, naturalmente» soggiunse Philip come se avesse appena intuito il 
motivo della presenza di Tom. «Non ci pensavo. Vorrei tanto poterti ingaggiare, ma 
purtroppo non sarei in grado di pagarti. Il monastero non ha denaro.» 



Tom ebbe l'impressione di essere stato colpito da un pugno. Aveva avuto la certezza di 
trovare lavoro lì... tutto lo aveva lasciato pensare. Non riusciva a credere alle proprie 
orecchie. Fissò Philip. Non era ammissibile che il priorato non avesse denaro. Il 
dispensiere aveva detto che erano i frati a fare tutto il lavoro; ma comunque, un 
monastero poteva sempre farsi fare un prestito dagli ebrei. Tom aveva la sensazione di 
essere arrivato alla fine della strada. La forza che lo aveva sostenuto per tutto l'inverno 
lo abbandonò. Si sentì debole, esausto. Non posso più continuare, pensò. È la fine. 

Philip si accorse della sua angoscia. «Posso offrirvi la cena e un posto per dormire e la 
colazione domattina» disse. 

Tom era amareggiato e rabbioso. «Accetterò» disse. «Ma preferirei guadagnarmelo.» 

Philip inarcò le sopracciglia ma continuò in tono mite. «Chiedilo a Dio... questo non 
significa mendicare, bensì pregare.» E uscì. 

Gli altri sembravano un po' impauriti e Tom comprese che la sua collera doveva essere 
ben visibile. Gli sguardi fissi lo irritavano. Uscì dal magazzino seguendo Philip di pochi 
passi e si fermò nel cortile a guardare la vecchia chiesa, cercando di dominare i propri 
sentimenti. 

Dopo un momento Ellen e i ragazzi lo raggiunsero. Ellen gli cinse la vita con un 
braccio in un gesto di conforto, e i novizi che lo notarono si scambiarono gomitate e 
bisbigliarono. Tom li ignorò. «Pregherò» disse in tono aspro, «pregherò perché un 
fulmine colpisca la chiesa e la rada al suolo.» 

Negli ultimi due giorni Jack aveva imparato a temere il futuro. 

Nella sua breve esistenza non aveva mai dovuto pensare oltre l'indomani; ma se 
l'avesse fatto, avrebbe saputo che cosa aspettarsi. Nella foresta ogni giorno 
assomigliava all'altro e le stagioni cambiavano lentamente. Adesso, di giorno in giorno, 
non sapeva dove sarebbe andato, che cosa avrebbe fatto e se avrebbe mangiato. 

La fame era la cosa peggiore. Aveva mangiato di nascosto erba e foglie, per alleviare le 
fitte; ma gli causavano un mal di stomaco diverso e lo facevano sentire strano. Martha 
piangeva spesso perché era molto affamata. Jack e Martha camminavano sempre vicini. 
Lei lo considerava un personaggio importante, e nessuno aveva mai pensato niente di 
simile. Non poter alleviare le sofferenze della bambina era anche peggio della fame. 

Se avessero vissuto ancora nella grotta, avrebbe saputo dove andare per uccidere 
qualche anitra o trovare le noci o rubare le uova; ma nelle città e nei villaggi, e sulle 
strade che li collegavano, si sentiva sperso. Sapeva soltanto che Tom doveva trovare 
un lavoro. 

Passarono il pomeriggio nella foresteria. Era un edificio molto semplice, con un'unica 
stanza, il pavimento di terra e un focolare al centro, come le case dei contadini. Ma per 
Jack, che aveva sempre vissuto in una grotta, era meravigliosa. Volle sapere come era 
stata fatta, e Tom glielo spiegò. Due alberi giovani erano stati abbattuti, scortecciati e 
appoggiati ad angolo uno contro l'altro; altri due erano stati sistemati nello stesso 
modo a quattro iarde di distanza; e i due triangoli così formati erano stati uniti alla 
sommità da una pertica. Poi erano stati fissati listelli leggeri, paralleli alla pertica 
centrale, in modo che unissero gli alberi e formassero un tetto spiovente fino al suolo. 
Sopra i listelli erano state posate intelaiature rettangolari di canne intrecciate, rese 



impermeabili con l'argilla. Alle estremità i pali erano stati infissi nel suolo e le fessure 
otturate con il fango. C'era una porta, in un lato, ma non c'erano finestre. 

Ellen sparse la paglia pulita sul pavimento e Jack accese il fuoco con la selce che 
portava sempre con sé. Quando gli altri furono abbastanza lontani per non poterlo 
udire, chiese alla madre perché il priore non aveva assunto Tom quando c'era 
chiaramente tanto la oro da fare. «Preferisce risparmiare il denaro, finché la chiesa è 
ancora utilizzabile» disse lei. «Se fosse crollata tutta la chiesa, allora sarebbero 
costretti a ricostruirla; ma dato che si tratta soltanto della torre, è un danno 
sopportabile.» 

Quando la luce del giorno incominciò a sbiadire, uno sguattero venn nella foresteria 
con un pentolone di zuppa e una pagnotta lunga quanto l'altezza di un uomo: era tutta 
roba per loro. La zuppa era di verdura e di erbe e di ossa carnose, e la superficie luc-
cicava di grasso. Il pane era fatto di cereali d'ogni tipo, avena, segala e orzo, più piselli 
e fagioli secchi. Era il pane meno costoso che ci fosse, disse Alfred; ma per Jack, che 
non aveva mai assaggiato pane fino a qualche giorno prima, era delizioso. Mangiò fino 
a farsi venire il mal di pancia. Alfred non lasciò avanzi. 

Mentre sedevano accanto al fuoco per digerire, Jack chiese ad Alfred: «Perché la torre 
è caduta?». 

«Probabilmente l'ha colpita un fulmine» disse Alfred. «Oppure c'è stato un incendio.» 

«Ma non c'è niente da bruciare» osservò Jack. «È tutta di pietra.» 

«Il tetto non è di pietra, stupido» disse Alfred in tono sprezzante. «È fatto di legno.» 

Jack rifletté per un momento. «E se brucia il tetto, crolla sempre l'intera costruzione?» 

Alfred alzò le spalle. «Qualche volta.» 

Per un po' rimasero in silenzio. Tom e Ellen parlavano sottovoce dall'altra parte del 
focolare. Jack disse: «È strano, quel bambino». 

«Cosa c'è di strano?» chiese Alfred. 

«Be', il vostro si è perso nella foresta a tante miglia da qui, e adesso c'è un bambino al 
priorato.» 

Alfred e Martha non sembravano considerare importante quella coincidenza e Jack la 
dimenticò in fretta. 

Tutti i frati andavano a letto subito dopo il pranzo, e non fornivano candele agli ospiti 
più umili; perciò la famiglia di Tom rimase seduta a guardare le fiamme fino a quando il
fuoco si spense. Poi tutti si sdraiarono sulla paglia. 

Jack rimase sveglio a riflettere. Aveva pensato che se la chiesa fosse bruciata quella 
notte tutti i loro problemi sarebbero stati risolti. Il priore avrebbe ingaggiato Tom per 
ricostruire la chiesa, tutti loro avrebbero vissuto in quella bella casa, e avrebbero 
potuto sempre mangiare la buona zuppa con le ossa carnose e il pane. 

Se fossi Tom, pensò, appiccherei io il fuoco alla chiesa. Mi alzerei senza far rumore 
mentre tutti dormono, e mi insinuerei in chiesa, accenderei il fuoco con la selce e 



tornerei indietro furtivamente mentre l'incendio si diffonde, e fingerei di essere 
addormentato quando dessero l'allarme. E quando tutti incominciassero a buttare 
secchiate d'acqua sulle fiamme, come ho visto fare mentre bruciavano le scuderie al 
castello del conte Bartholomew, mi unirei a loro come se desiderassi anch'io domare 
l'incendio. 

Alfred e Martha dormivano... Jack lo capiva dal loro respiro. Tom e Ellen facevano 
quel che facevano di solito sotto il mantello (Alfred diceva che si chiamava "sbattere"). 
Poi anche loro si addormentarono. A quanto sembrava, Tom non aveva intenzione di 
alzarsi per incendiare la chiesa. 

Ma che cosa intendeva fare, allora? Avrebbero continuato a girare per le strade fino a 
quando fossero morti di fame? 

Quando tutti furono addormentati, e Jack li sentì respirare nel ritmo lento e regolare 
che indicava un sonno profondo, pensò che poteva essere lui a dar fuoco alla chiesa. 

Quel pensiero gli fece battere il cuore per la paura. 

Avrebbe dovuto alzarsi senza fare il minimo rumore. Probabilmente avrebbe potuto 
togliere la sbarra alla porta e sgattaiolare fuori senza svegliare nessuno. Forse le porte 
della cattedrale erano chiuse, ma senza dubbio c'era un sistema per entrare, soprattutto 
per uno piccolo come lui. 

Una volta entrato, sapeva come arrivare al tetto. Aveva imparato molte cose, in quelle 
due settimane passate con Tom. Tom parlava spesso di costruzioni, anche se si 
rivolgeva quasi sempre ad Alfred; e mentre Alfred non era interessato a quei discorsi, 
Jack lo era. Aveva scoperto, tra le altre cose, che all'interno tutte le grandi chiese erano
munite di scale che davano accesso alle parti più alte per facilitare i lavori di 
riparazione. Avrebbe trovato una scala e sarebbe salito al tetto. 

Si sollevò a sedere nel buio e ascoltò il respiro degli altri. Distingueva quello di Tom 
perché era un po' ansimante; e questo, diceva sua madre, era dovuto al fatto che per 
anni aveva aspirato polvere di pietra. Alfred russava rumorosamente, poi si girò e 
continuò a dormire, stavolta in silenzio. 

Quando avesse appiccato il fuoco, avrebbe dovuto tornare in fretta alla foresteria. Che 
cosa avrebbero fatto i frati se l'avessero sorpreso? A Shiring, Jack aveva visto un 
ragazzino della sua età legato e frustato per aver rubato un pan di zucchero in una 
spezieria; urlava e la bacchetta gli faceva sanguinare le natiche. Gli era sembrato anche 
peggio degli uomini che si ammazzavano in battaglia, come era successo a Earlscastle, 
e la visione del ragazzino sanguinante lo aveva ossessionato. Aveva il terrore che gli 
accadesse la stessa cosa. 

Se lo farò, si ripromise, non lo dirò ad anima viva. 

Tornò a sdraiarsi, si avvolse strettamente nel mantello e chiuse gli occhi. 

Si chiese se la porta della cattedrale era chiusa a chiave. Se lo era, avrebbe potuto 
entrare da una finestra. Nessuno lo avrebbe visto se si fosse tenuto sul lato 
settentrionale del recinto. Il dormitorio dei frati era a sud della chiesa, nascosto dal 
chiostro, e da quella parte non c'era altro che il camposanto. 



Decise di andare a dare un'occhiata, per vedere se sarebbe stato possibile. 

Esitò ancora un momento, quindi si alzò. 

La paglia nuova scricchiolò sotto i suoi piedi. Ascoltò di nuovo il respiro dei quattro 
dormienti. Il silenzio era assoluto; i topolini avevano smesso di correre. Mosse un 
passo e ascoltò di nuovo. Gli altri continuarono a dormire. Perse la pazienza e avanzò 
di tre passi rapidi verso la porta. Quando si fermò, i topolini decisero che non avevano 
niente da temere, e ricominciarono a fare chiasso; ma i suoi familiari non si 
svegliarono. 

Toccò la porta con le punta delle dita, quindi, con le mani, cercò la sbarra. Era una 
trave di legno, appoggiata a supporti appaiati. L'afferrò e cercò di sollevarla. Era più 
pesante di quanto si aspettasse; e dopo averla alzata per meno di un pollice, dovette 
lasciarla ricadere. Il tonfo gli sembrò fragoroso. Restò immobile ad ascoltare. Il respiro 
ansimante di Tom si spezzò per un momento. Cosa dirò se mi sorprende? pensò 
disperatamente Jack. Dirò che stavo uscendo... che stavo uscendo... lo so, dirò che 
stavo uscendo per fare i miei bisogni. Adesso che aveva trovato una scusa, era più 
tranquillo. Sentì Tom che si girava e attese di sentire la sua voce profonda; invece Tom 
non disse nulla e riprese a respirare regolarmente. 

Il bordo della porta era delineato da un filo d'argento spettrale. Doveva esserci la luna, 
pensò Jack. Afferrò di nuovo la sbarra, trasse un respiro profondo e si sforzò di 
sollevarla. Questa volta era pronto ad affrontarne il peso. L'alzò e la tirò; ma non 
l'aveva alzata abbastanza al di sopra dei sostegni. La sollevò ancora di un pollice e la 
sbarra rimase libera. La strinse contro il petto per alleviare un po' lo sforzo delle 
braccia. Lentamente piegò un ginocchio a terra, quindi entrambi, e posò la sbarra sul 
pavimento. Rimase in quella posizione per qualche istante cercando di calmare il 
respiro, mentre l'indolenzimento delle braccia diminuiva. Gli altri dormivano. 

Piano piano, Jack socchiuse la porta. Il cardine di ferro cigolò, e dall'apertura entrò un 
soffio freddo. Jack rabbrividì. Si strinse nel mantello e aprì un poco di più. Uscì e si 
richiuse la porta alle spalle. 

Le nubi si diradavano; la luna si affacciava e spariva nel cielo inquieto. C'era un vento 
gelido. Per un attimo Jack provò la tentazione di tornare nel caldo un po' soffocante 
della foresteria. La chiesa enorme con la torre caduta giganteggiava sul resto del prio-
rato, nera e argentea nel chiaro di luna. Le mura possenti e le finestre minuscole la 
facevano somigliare a un castello. Era molto brutta. 

Tutto era tranquillo. Fuori delle mura del priorato, nel villaggio, poteva esserci 
qualcuno che restava alzato fino a tardi a bere birra accanto al fuoco o a cucire alla 
luce delle torce di canne: ma lì non si muoveva nulla. Jack esitò ancora, guardando la 
chiesa che sembrava ricambiare il suo sguardo con aria di accusa come se intuisse le 
sue intenzioni. Scrollò le spalle per liberarsi da quella sensazione inquietante e si avviò 
verso l'ampio prato, sul lato occidentale. 

La porta era chiusa a chiave. 

Raggiunse il lato nord e osservò le finestre. In certe chiese c'erano teli semitrasparenti 
per tenere fuori il freddo, ma lì non c'era nulla. Erano abbastanza grandi per 
permettergli di passare, ma erano troppo alte perché potesse raggiungerle. Tastò il 
muro con le dita, esplorando le fessure dove la calce si era consumata: ma non erano 



abbastanza larghe perché potesse infilarvi i piedi. Aveva bisogno di qualcosa da usare 
come scala. 

Pensò di andare a prendere qualche pietra della torre crollata e di erigere una gradinata 
provvisoria: ma le pietre intatte erano troppo pesanti e quelle spezzate troppo 
irregolari. Aveva la sensazione di aver visto qualcosa, durante il giorno, qualcosa che 
sarebbe servito al suo scopo, e si sforzò di ricordare. Era come tentare di vedere 
qualcosa con la coda dell'occhio: restava sempre fuori della vista. Poi si voltò a 
guardare la scuderia al di là del camposanto illuminato dalla luna, e rammentò: un 
piccolo ceppo per montare a cavallo, con due o tre gradini, per aiutare gli individui 
bassi a salire in sella. Aveva visto un frate che vi era salito per pettinare la criniera d'un 
cavallo. 

Si avviò verso la scuderia. Era uno di quegli oggetti che nessuno pensava di riporre, la 
notte, dato che non valeva la pena di rubarlo. Camminava senza fare rumore; ma i 
cavalli avvertirono la sua presenza, e uno o due si misero a sbuffare. Si fermò, 
spaventato. Poteva darsi che nella scuderia dormisse qualche stalliere. Restò immobile 
per un istante, cercando di captare il suono di movimenti umani; ma non ne sentì e 
anche i cavalli si acquietarono. 

Non vide il ceppo. Forse era contro il muro. Jack scrutò le ombre. Era difficile 
scorgere qualcosa. Cautamente, raggiunse la scuderia e le passò davanti in tutta la 
lunghezza. I cavalli lo sentirono anche questa volta e s'innervosirono. Uno nitrì e Jack 
si fermò di colpo. Una voce di uomo disse: «Buono, buono». Mentre stava immobile 
come una statua atterrita, vide il ceppo davanti a lui. Era così vicino che se avesse 
mosso un altro passo sarebbe inciampato. Attese. Dalla scuderia non vennero altri 
rumori. Si chinò, lo prese e se lo issò sulla spalla. Si girò e tornò alla chiesa, 
attraversando il prato. Nella scuderia c'era silenzio. 

Quando salì sull'ultimo gradino del ceppo, non riuscì comunque a raggiungere le 
finestre. Era esasperante; non poteva neppure guardare all'interno. Non aveva ancora 
deciso di appiccare il fuoco, ma non voleva essere impastoiato da considerazioni 
pratiche: voleva decidere liberamente. E avrebbe desiderato essere alto come Alfred. 

C'era un altro tentativo da compiere. Indietreggiò, prese una breve rincorsa, balzò con 
un piede sul ceppo e spiccò un salto. Arrivò agevolmente al davanzale e si aggrappò 
alla pietra. Si sollevò fino a piazzarsi per metà seduto. Ma quando tentò di passare 
dall'apertura ebbe una sorpresa. La finestra era bloccata da una grata di ferro che 
dall'esterno non aveva visto, presumibilmente perché era nera. La tastò con entrambe 
le mani, stando inginocchiato sul davanzale. Era impossibile passare; forse era stata 
messa apposta per impedire che qualcuno entrasse quando la chiesa era chiusa. 

Saltò a terra, deluso. Afferrò il ceppo e lo riportò dove l'aveva preso. Questa volta i 
cavalli non fecero rumore. 

Guardò la torre crollata di nord-ovest, sul lato sinistro della porta principale. Si 
arrampicò cautamente sulle pietre del mucchio, guardando verso l'interno della chiesa, 
alla ricerca di un passaggio tra le macerie. Quando la luna si nascose dietro una nube, 
attese rabbrividendo, finché si riaffacciò. Temeva che il suo peso, per quanto minimo, 
potesse sbilanciare l'equilibrio delle pietre e causare una frana che avrebbe svegliato 
tutti, anche se non l'avesse ucciso. Appena la luna riapparve, scrutò il mucchio e decise 
di rischiare. Cominciò a salire con il cuore in gola. Quasi tutte le pietre erano salde, ma 



una o due traballarono precariamente sotto di lui. La scalata sarebbe stata piacevole in 
pieno giorno, se avesse avuto un aiuto a portata di mano e nessun peso sulla coscienza; 
ma adesso era troppo ansioso e la consueta agilità lo abbandonava. Scivolò su una 
superficie levigata e per poco non cadde. E decise di fermarsi. 

Ormai era abbastanza in alto per guardare il tetto della navata settentrionale. Sperava 
che ci fosse un buco nel tetto, o magari un varco tra questo e il mucchio di macerie, 
ma non era così. Il tetto continuava ininterrotto nelle rovine della torre, e non c'era uno 
spazio per infilarsi. Jack si sentiva un po' deluso e un po' sollevato. 

Ridiscese, muovendosi a ritroso e guardandosi alle spalle per vedere dove posare i 
piedi. Più si avvicinava al suolo e meglio si sentiva. Saltò giù nell'ultimo tratto e atterrò 
sull'erba. 

Tornò sul lato settentrionale della chiesa e proseguì il giro. In quelle ultime due 
settimane aveva visto diverse chiese, e tutte avevano più o meno la stessa struttura. La 
parte più ampia era la navata centrale, che si trovava sempre a ovest. Poi c'erano i due 
bracci, che Tom chiamava transetti e che sporgevano a nord e a sud. L'estremità 
orientale veniva chiamata abside ed era più corta della navata. Kingsbridge era diversa 
dalle altre chiese solo perché l'estremità occidentale aveva due torri, ai lati del portale, 
come in corrispondenza dei transetti. 

Nel transetto nord c'era una porta. Jack provò ad aprirla, ma era chiusa a chiave. 
Proseguì e arrivò sul lato est. Lì non c'erano porte. Si fermò a guardare al di là del 
cortile erboso. Nell'angolo sud-est del recinto del priorato c'erano due case: 
l'infermeria e la residenza del priore. Tutte e due erano buie e silenziose. Proseguì 
ancora, lungo il lato meridionale dell'abside fino a quando arrivò al transetto sud. In 
fondo, come una mano che spuntava dal braccio, c'era la costruzione rotonda chiamata 
casa capitolare. Fra il transetto e la casa capitolare c'era uno stretto vicolo che portava 
al chiostro. Jack passò di lì. 

Si trovò in un quadrato con un prato al centro e un portico tutto intorno. La pietra 
chiara degli archi era di un bianco spettrale nella luce della luna, e la galleria era 
impenetrabilmente buia. Jack attese un momento per lasciare che i suoi occhi si 
abituassero. 

Era sul lato est dello spiazzo, e sulla sinistra distingueva la porta della casa capitolare. 
Più avanti, sempre a sinistra, all'estremità meridionale del portico est, di fronte a lui, 
c'era un'altra porta che con ogni probabilità conduceva al dormitorio dei frati. A destra, 
un'altra porta ancora dava nel transetto sud della chiesa. Provò ad aprirla. Era chiusa a 
chiave. 

Jack si avviò lungo il lato nord del chiostro, e trovò una porta che dava nella navata 
della chiesa. Era chiusa anche quella. 

Sul lato occidentale non c'era nulla fino all'angolo sud-ovest: lì c'era la porta del 
refettorio. Quanta roba da mangiare era necessaria, pensò, per nutrire ogni giorno tutti 
quei frati. Lì vicino c'era una fontana dove i frati si lavavano le mani prima dei pasti. 

Continuò a camminare lungo il lato sud. A metà c'era un'arcata. Svoltò e si trovò in un 
breve passaggio con il refettorio a destra e il dormitorio a sinistra. Immaginò i frati che 
dormivano profondamente sul pavimento, al di là del muro di pietra. In fondo al pas-
saggio non c'era nulla, a parte un declivio fangoso che scendeva al fiume. Jack si 



soffermò un momento a guardare l'acqua lontana un centinaio di iarde. Senza una 
ragione particolare, rammentò la leggenda di un cavaliere che era stato decapitato ma 
non era morto, e immaginò involontariamente il cavaliere senza testa che usciva dal 
fiume e saliva verso di lui. Girò sui tacchi e tornò correndo al chiostro. Lì si sentiva più 
sicuro. 

Quando fu sotto l'arco esitò e guardò il quadrato illuminato dalla luna. Doveva esserci 
un modo per penetrare in un edificio così grande, ma non sapeva dove guardare. In un 
certo senso era meglio così. Aveva considerato l'eventualità di fare qualcosa di 
spaventosamente pericoloso; e se era impossibile, tanto meglio. D'altra parte, non 
sopportava l'idea di lasciare il priorato e di riprendere la marcia l'indomani mattina: il 
cammino interminabile, la fame, la delusione e la rabbia di Tom, le lacrime di Martha. 
E tutto poteva essere evitato grazie a una scintilla della selce che portava nella piccola 
borsa appesa alla cintura! 

Qualcosa si mosse, al limite della sua visuale. Trasalì e il cuore gli batté più forte. Girò 
la testa e vide, con grande orrore, una figura spettrale che reggeva una candela e si 
avviava in silenzio sul lato est del portico, verso la chiesa. Un urlo gli salì alla gola e lo 
represse a stento. Un'altra figura seguì la prima. Jack si ritrasse sotto l'arcata per non 
farsi scorgere e si premette il pugno contro la bocca, mordendolo per non gridare. 
Sentì uno strano suono lamentoso e sgranò gli occhi atterrito. Poi comprese: era una 
processione di frati che andavano dal dormitorio alla chiesa per il servizio religioso di 
mezzanotte e cantavano un inno. La sensazione di panico persistette, anche quando 
ebbe capito di cosa si trattava. Poi il sollievo lo vinse e incominciò a tremare 
irrefrenabilmente. 

Il frate alla testa della processione aprì la porta della chiesa con un'enorme chiave di 
ferro. I frati entrarono. Nessuno si voltò a guardare in direzione di Jack. Sembravano 
quasi tutti semiaddormentati. Non chiusero la porta alle loro spalle. 

Quando ebbe ritrovato la calma, Jack comprese che adesso poteva entrare nella chiesa. 

Aveva le gambe troppo deboli per camminare. 

Posso semplicemente entrare, pensò. E quando sarò dentro non sarò obbligato a far 
niente. Guarderò se è possibile arrivare al tetto. Forse non appiccherò il fuoco. Mi 
limiterò a guardare. 

Respirò a fondo, uscì dall'arcata e attraversò il chiostro. Esitò davanti alla porta aperta 
e sbirciò all'interno. C'erano candele accese sull'altare, e nel coro i frati erano negli 
stalli, ma la luce formava minuscole chiazze al centro del grande spazio vuoto, e lascia-
va le pareti e le navate laterali immerse nell'oscurità più densa. Uno dei frati stava 
facendo qualcosa d'incomprensibile all'altare, e gli altri salmodiavano qualche frase, 
ogni tanto. A Jack pareva incredibile che ci fossero individui disposti a lasciare il letto 
caldo nel cuore della notte per fare cose simili. 

Varcò furtivamente la soglia e si accostò al muro. 

Era entrato. Il buio lo nascondeva. Ma non poteva restare lì, perché uscendo lo 
avrebbero visto. Si spinse più avanti. Le candele palpitanti gettavano ombre inquiete. 
Se il frate all'altare avesse alzato gli occhi avrebbe potuto vederlo, ma sembrava 
completamente assorto in ciò che stava facendo. Jack passò in fretta dal riparo di una 
grossa colonna all'altra, soffermandosi a metà in modo che i suoi spostamenti fossero 



irregolari, come il guizzare delle ombre. La luce divenne più viva quando si avvicinò. 
Temeva che il frate all'altare sollevasse la testa all'improvviso, lo vedesse, si lanciasse 
verso il transetto, lo afferrasse per la collottola... 

Raggiunse l'angolo e si annidò con un sospiro di sollievo nelle ombre più profonde 
della navata. 

Indugiò sollevato. Poi si avviò verso l'estremità occidentale della chiesa continuando a 
fermarsi irregolarmente, come se seguisse un cervo. Quando arrivò nel punto più 
lontano e buio sedette sul plinto di una colonna per attendere la fine del rito. 

Abbassò il mento all'interno del mantello e si alitò sul petto per scaldarsi. In quelle 
ultime due settimane la sua vita era cambiata al punto che gli sembrava fossero 
trascorsi anni da quando aveva vissuto felice nella foresta con la madre. Sapeva che 
non si sarebbe più sentito altrettanto sicuro. Adesso che conosceva la fame e il freddo 
e il pericolo e la disperazione, li avrebbe sempre temuti. 

Sbirciò intorno alla colonna. Sopra l'altare, dove le candele erano più brillanti, riusciva 
appena a scorgere l'alto soffitto di legno. Le chiese più recenti avevano volte di pietra, 
lo sapeva; ma Kingsbridge era vecchia. Il soffitto di legno avrebbe bruciato bene. 

Non lo farò si disse. 

Tom sarebbe stato felice se la cattedrale fosse bruciata. Jack non sapeva se Tom gli era 
simpatico... era troppo energico, autoritario e aspro, e Jack era abituato ai modi molto 
più miti di sua madre. Ma Jack provava rispetto e addirittura soggezione per Tom. 
Tutti gli altri uomini che aveva conosciuto erano fuorilegge, individui brutali e 
pericolosi che rispettavano soltanto la violenza e l'astuzia, e che consideravano come 
massima soddisfazione pugnalare qualcuno alla schiena. Tom era un altro tipo, fiero e 
intrepido anche senza le armi. Jack non avrebbe mai dimenticato come aveva tenuto 
testa a William Hamleigh quando si era offerto di comprare sua madre per una sterlina. 
Jack era rimasto colpito dal fatto che lord William si era spaventato; aveva detto a sua 
madre di non avere mai immaginato che qualcuno potesse essere coraggioso quanto 
Tom, e lei aveva risposto: «Perciò dovevamo lasciare la foresta. Avevi bisogno di un 
uomo da ammirare». 

Quella risposta aveva sconcertato Jack; però era vero che gli sarebbe piaciuto fare 
qualcosa per impressionare Tom. Certo dar fuoco alla cattedrale non era la cosa più 
adeguata. Sarebbe stato meglio che nessuno lo sapesse, almeno per molti anni. Ma 
sarebbe venuto un giorno in cui Jack avrebbe detto a Tom: "Ricordi la notte che bruciò 
la cattedrale di Kingsbridge e il priore t'ingaggiò per ricostruirla, e finalmente avemmo 
un tetto e cibo e sicurezza? Bene, ho da dirti qualcosa sulla causa di quell'incendio...". 
Ah, sarebbe stato un momento grandioso. 

Ma non ho il coraggio di farlo, pensò. 

Il canto ebbe termine, e i frati lasciarono i loro posti. Il servizio religioso era finito. 
Jack cambiò posizione per restare nascosto mentre uscivano. 

Spensero le candele del coro ma ne lasciarono una accesa sull'altare. La porta si chiuse 
rumorosamente. Jack attese ancora un po', nell'eventualità che fosse rimasto qualcuno 
all'interno. Per molto tempo non udì il minimo suono, e finalmente uscì dal riparo. 



S'incamminò lungo la navata. Era una sensazione strana, essere solo in quel grande 
edificio vuoto. Era ciò che doveva provare un topo, pensò, un topo che si nascondeva 
negli angoli quando c'era la gente e usciva quando non c'era più nessuno. Raggiunse 
l'altare, prese la grossa candela e si sentì un po' più tranquillo. 

Con la candela in mano cominciò a ispezionare l'interno della chiesa. Nell'angolo dove 
la navata centrale incontrava il transetto sud, nel posto dove aveva temuto di venire 
scorto dal frate sull'altare, c'era una porta nel muro, con un semplice chiavistello. 
Provò a farlo scattare, e la porta si aprì. 

La candela gli mostrò una scala a chiocciola, così stretta che un uomo grasso non 
sarebbe passato e così bassa che Tom sarebbe stato costretto a piegarsi. Salì. 

Uscì in una stretta galleria. Da una parte, una fila di piccoli archi dava sulla navata. Il 
soffitto scendeva dalla sommità degli archi verso il pavimento, dall'altra parte. E il 
pavimento non era piatto, bensì curvo ai lati. Jack impiegò un momento per capire 
dov'era: sopra la navata laterale meridionale. Il soffitto a volta della navata formava il 
pavimento incurvato. Dall'esterno della chiesa quella navata appariva come un tetto 
spiovente, e lui era proprio lì sotto. La navata laterale era molto più bassa di quella 
centrale, perciò era ancora lontano dal tetto principale della chiesa. 

Si avviò lungo la galleria, verso ovest. Era emozionante, adesso che i frati erano andati 
via e non aveva più paura di essere scoperto. Era come se si fosse arrampicato su un 
albero e avesse scoperto che in cima, dove i rami più bassi nascondevano tutto, gli 
alberi erano collegati, e si poteva camminare in un mondo segreto a molti piedi di 
altezza dalla terra. 

In fondo alla galleria c'era un'altra porticina. La varcò e si trovò all'interno della torre 
di sud-ovest, quella che non era caduta. Lo spazio dov'era entrato non era fatto per 
essere visto, perché era rozzo e incompiuto, e al posto del pavimento c'erano travi con 
ampi vuoti in mezzo. Comunque, intorno al muro c'era una scala di legno priva di 
corrimano. Jack salì. 

A metà di un muro c'era una piccola apertura arcuata, e la scala vi passava accanto. 
Jack sporse la testa e tese la candela. Era nel sottotetto, sopra le capriate di legno e 
sotto le lamine di piombo. 

In un primo momento non riuscì a vedere un ordine nell'intrico delle travi, ma poi si 
fece un'idea della struttura. Le enormi travature di legno, larghe un piede e spesse due, 
attraversavano l'ampiezza della navata da nord a sud. Sopra ogni trave ce n'erano due, 
altrettanto poderose e disposte a triangolo. La fila dei triangoli si perdeva nel buio al di 
fuori del chiarore della candela. Quando guardò giù, fra le travi, poté vedere la parte 
superiore del soffitto di legno dipinto della navata, che era fissata ai bordi inferiori delle
traverse. 

Al margine del sottotetto, nell'angolo alla base del triangolo, c'era una passerella. Jack 
strisciò nell'apertura e vi arrivò. L'altezza era appena sufficiente per permettergli di 
stare in piedi: un uomo sarebbe stato costretto a chinarsi. Avanzò per un breve tratto. 
C'era abbastanza legname per una conflagrazione. Fiutò, cercando di identificare lo 
strano odore che aleggiava nell'aria. Era pece. Le travi del tetto erano incatramate. 
Sarebbero bruciate come paglia. 

Un movimento improvviso sul pavimento lo fece sussultare impaurito. Pensò al 



cavaliere decapitato che aveva immaginato al fiume, ai frati fantasma nel chiostro. Poi 
pensò ai topi e si sentì un po' più tranquillo. Ma quando guardò più attentamente, vide 
che erano uccelli: c'erano numerosi nidi sotto i doccioni. 

Lo spazio seguiva le linee della chiesa, e si diramava sopra i transetti. Jack arrivò 
all'incrocio e si fermò all'angolo. Doveva trovarsi direttamente al di sopra della scaletta 
a chiocciola che l'aveva portato alla galleria. Se avesse deciso di appiccare l'incendio, 
l'avrebbe fatto lì, perché da lì poteva diffondersi in quattro direzioni: verso ovest lungo 
la navata principale, a sud lungo il transetto meridionale, e al di là dell'incrocio fino 
all'abside e al transetto nord. 

Le travi più robuste del tetto erano di quercia compatta, e sebbene fossero incatramate 
difficilmente avrebbero preso fuoco da una candela. Ma sotto il tetto c'era una quantità 
di vecchie schegge e trucioli di legno, pezzi di corda e sacchi e nidi abbandonati, e 
avrebbero bruciato a meraviglia. Non doveva fare altro che raccogliere tutto e 
ammucchiarlo. 

La candela si stava consumando. 

Sembrava così facile. Raccogliere quei detriti, accostare la candela e andarsene. 
Attraversare il recinto come un fantasma, rientrare nella foresteria, sbarrare la porta, 
raggomitolarsi sulla paglia e aspettare che qualcuno desse l'allarme. 

Ma se l'avessero visto... 

Se l'avessero scoperto ora, avrebbe potuto dire che voleva esplorare la cattedrale, e se 
la sarebbe cavata con qualche sculaccione. Ma se l'avessero sorpreso a dar fuoco alla 
chiesa gli avrebbero fatto ben peggio. Ricordava il ladro di zucchero, a Shiring, con il 
sedere sanguinante. Ricordava le punizioni subite dai fuorilegge: Faramond Bocca 
Aperta con le labbra tagliate, Jack Flathat che ci aveva rimesso una mano e Alan 
Catface che era stato messo alla berlina e lapidato, e da allora non aveva più potuto 
parlare normalmente. E ancora più terribile era il destino di coloro che non erano so-
pravvissuti alle punizioni: un assassino che era stato legato a una botte irta di grossi 
chiodi e rotolato giù per una collina, così che tutti i chiodi gli si erano piantati nel 
corpo; un ladro di cavalli che era stato bruciato vivo, una puttana ladra che era morta 
impalata. Cosa avrebbero fatto a un ragazzino che aveva dato fuoco a una chiesa? 

Cominciò a raccogliere pensosamente il ciarpame infiammabile e ad ammassarlo sulla 
passerella, proprio sotto una delle grosse travi. 

Quando il mucchio fu alto un piede, Jack sedette a guardarlo. 

La candela stava agonizzando. Ancora qualche momento e avrebbe perduto la grande 
occasione. 

Con un movimento rapidissimo accostò la candela a un pezzo di sacco che s'incendiò. 
La fiamma si diffuse immediatamente ai trucioli e a un vecchio nido, e incominciò a 
divampare allegramente. 

Potrei ancora spegnerla, pensò Jack. 

I detriti bruciavano un po' troppo in fretta: con quel ritmo, si sarebbero consumati 
prima che il legno del tetto cominciasse a prendere fuoco. Jack raccolse altro ciarpame 
e lo ammucchiò. Le fiamme si alzarono. Potrei sempre spegnerle, si disse. La pece che 



rivestiva la trave incominciò ad annerire e a fumare. Il ciarpame bruciava. Potrei 
lasciare che il fuoco si spenga da solo, pensò. Poi vide che stava bruciando la 
passerella. Probabilmente potrei soffocare il fuoco con il mio mantello, si disse. Invece 
buttò altri detriti tra le fiamme e le guardò alzarsi ancora di più. 

In quell'angolo stretto l'atmosfera divenne calda e fumosa, sebbene l'aria gelida della 
notte fosse vicinissima, dall'altra parte del tetto. Alcuni dei travetti minori, quelli che 
reggevano le lamine di piombo, cominciarono a bruciare. E finalmente una fiammella 
lingueggiò sulla massiccia trave principale. 

La cattedrale bruciava. 

Ormai era fatta. Non poteva cambiare la realtà. 

Jack si spaventò. Voleva andarsene in fretta e tornare alla foresteria. Voleva arrotolarsi 
nel mantello, annidandosi in un incavo tra la paglia, con gli occhi chiusi e gli altri che 
dormivano intorno a lui. 

Tornò indietro lungo la passerella. 

Arrivò in fondo e si voltò a guardare. Il fuoco si propagava con rapidità sorprendente, 
forse a causa della pece che rivestiva il legno. Tutte le travi piccole bruciavano, quella 
grossa incominciava a consumarsi, e le fiamme dilagavano lungo la passerella. Jack 
tornò a voltarsi. 

Rientrò nella torre, scese la scala, corse lungo la galleria e discese sempre a precipizio 
anche la scala a chiocciola e arrivò al piano terreno. Corse alla porta da dove era 
entrato. 

Era chiusa a chiave. 

Si rese conto di aver agito da stupido. I frati avevano aperto la porta quando erano 
entrati, e naturalmente l'avevano richiusa uscendo. 

La paura lo afferrò alla gola con un sapore di bile. Aveva provato tutte le porte 
dall'esterno, ed erano chiuse: ma forse qualcuna era bloccata dalle sbarre e non da una 
serratura, quindi poteva venire aperta dall'interno. 

Corse nel transetto nord ed esaminò la porta che dava sul porticato. C'era una 
serratura. Ed era chiusa. 

Tornò indietro correndo fino al lato ovest, dove c'erano le grandi porte di accesso per 
il pubblico. Erano chiuse a chiave tutte e tre. Finalmente provò con la porticina che 
metteva in comunicazione la navata laterale sud con il portico del chiostro: era chiusa 
anche quella. 

Jack avrebbe voluto piangere, ma non sarebbe servito a nulla. Alzò lo sguardo al 
soffitto. Era uno scherzo dell'immaginazione oppure vedeva, nella luce fioca della luna, 
un po' di fumo che usciva dall'angolo del transetto sud? 

Che cosa faccio? si chiese. 

I frati si sarebbero svegliati e sarebbero accorsi per spegnere l'incendio, e nel panico 
non avrebbero notato un ragazzino che fuggiva? Oppure l'avrebbero visto 



immediatamente e l'avrebbero catturato gridando accuse? O avrebbero continuato a 
dormire fino a quando la cattedrale fosse crollata, e Jack fosse stato sfracellato dalla 
caduta delle enormi pietre? 

Sentì le lacrime salirgli agli occhi e si augurò di non aver mai accostato la fiamma della 
candela al mucchio di ciarpame. 

Si guardò intorno, disperato. Se fosse corso a una finestra e si fosse messo a urlare, 
qualcuno l'avrebbe sentito? 

Dall'alto giunse uno schianto. Guardò e vide che nel soffitto di legno era apparso uno 
squarcio, dove una trave era caduta. Sembrava una chiazza rossa su uno sfondo nero. 
Dopo un momento vi fu altro schianto, e una trave enorme sfondò il soffitto e cadde 
roteando nell'aria, urtò il suolo con un tonfo che fece tremare i pilastri della navata. 
Una pioggia di scintille e di braci ardenti seguì la trave. Jack rimase in ascolto: si 
aspettava di sentire grida, invocazioni d'aiuto, lo squillo d'una campana. Ma non 
accadde nulla. Nessuno aveva sentito lo scroscio. E se quello non li aveva svegliati, 
certamente non avrebbero udito le sue grida. 

Morirò qui dentro, pensò istericamente. Morirò bruciato o schiacciato, se non trovo 
una via d'uscita! 

Pensò alla torre crollata. L'aveva esaminata dall'esterno e non vi aveva trovato un 
passaggio per entrare; ma l'aveva fatto timorosamente, per paura di cadere e di causare 
una frana. Forse, se avesse guardato di nuovo, e questa volta dall'interno, avrebbe 
scoperto qualcosa che prima gli era sfuggito; e forse la disperazione l'avrebbe aiutato a 
infilarsi dove prima non aveva visto una breccia. 

Corse verso la parte ovest della chiesa. Il chiarore del fuoco usciva dallo squarcio nel 
soffitto; le fiamme della trave caduta sul pavimento davano una luce più forte della 
luna, e le arcate della navata erano profilate d'oro anziché d'argento. Jack esaminò il 
mucchio di pietre che un tempo era stato la torre di nord-ovest. Sembrava una 
muraglia solida, senza un varco. Stupidamente, aprì la bocca e gridò «Mamma!» con 
tutte le sue forze, sebbene sapesse che lei non poteva udirlo. 

Represse di nuovo il panico. Ricordava vagamente qualcosa, a proposito della torre 
crollata. Era riuscito a entrare nell'altra, quella ancora in piedi, passando lungo la 
galleria della navata sud. Se adesso avesse percorso la galleria sopra la navata nord, 
forse avrebbe visto un'apertura nel mucchio di macerie, un'apertura non visibile dal 
livello del suolo. 

Tornò correndo verso l'altare e si tenne al riparo della navata nord, nell'eventualità che 
altre travi in fiamme sfondassero il soffitto. Doveva esserci una porticina con una scala 
a chiocciola anche da quella parte. Arrivò all'angolo tra la navata principale e il tran-
setto nord. Non vide la porta. Guardò oltre l'angolo; non era neppure lì. Non riusciva a 
credere di avere tanta sfortuna. Era pazzesco che non vi fosse una via d'accesso alla 
galleria! 

Provò a riflettere, sforzandosi di restare calmo. C'era un modo per entrare nella torre 
caduta. Doveva solo trovarlo. Potrei tornare nel sottotetto, passando dalla torre intatta 
a sud-ovest, pensò. Potrei passare dall'altra parte; là dovrebbe esserci una piccola 
apertura che dà accesso alla torre caduta. E allora potrei uscire. 



Alzò timorosamente lo sguardo al soffitto. L'incendio doveva essere un inferno. Ma 
non gli venivano in mente altre possibilità. 

Prima doveva attraversare la navata. Guardò di nuovo in alto. Sembrava che per il 
momento non stesse per crollare altro. Respirò a fondo e corse dalla parte opposta. 
Non gli cadde niente addosso. 

Nella navata sud, aprì la porticina e salì correndo la scala a chiocciola. Quando arrivò 
nella galleria sentì il caldo del fuoco. Corse, varcò la porta della torre indenne e salì 
precipitosamente la scala. 

Abbassò la testa e passò strisciando nel sottotetto. Era pieno di calore e di fumo. Tutte 
le travi superiori ardevano, e in fondo bruciavano anche quelle trasversali. L'odore del 
catrame lo fece tossire. Esitò solo per un momento, quindi si avventurò su una delle 
grandi travi che attraversavano la navata e cominciò a procedere. Dopo pochi istanti 
cominciò a sudare per il caldo, e le lacrime lo accecarono. Tossì, poi scivolò 
lateralmente. Cadde, con un piede sulla trave e l'altro nel vuoto. Quello destro toccò il 
soffitto e, con grande orrore di Jack, sfondò il legno marcio. Jack vide con gli occhi 
della mente l'altezza della navata, la distanza della caduta se fosse precipitato 
attraverso il soffitto. Urlò, si buttò in avanti, tese le braccia e immaginò di roteare 
nell'aria come aveva fatto la trave incendiata. Ma il legno resse il suo peso. 

Rimase immobile, agghiacciato, puntellandosi sulle mani e un ginocchio, con l'altra 
gamba che sporgeva attraverso il soffitto. Poi il caldo tremendo lo scosse. Ritrasse 
piano piano il piede. Si sollevò sulle mani e sulle ginocchia e avanzò strisciando. 

Mentre si avvicinava al lato opposto, alcune grosse travi piombarono nella navata. 
Tutta la chiesa pareva tremare, e la trave fremeva sotto il peso di Jack come la corda di 
un arco. Si fermò e si tenne stretto. Il tremore passò. Riprese a strisciare e dopo un 
momento raggiunse la passerella sul lato nord. 

Se la sua idea era errata e se non c'erano aperture che comunicavano con le macerie 
della torre nord-ovest, sarebbe stato costretto a tornare indietro. 

Si alzò e aspirò una boccata d'aria fredda. Doveva esserci un varco. Ma era abbastanza 
largo per far passare un ragazzino? 

Mosse tre passi verso ovest e si fermò appena in tempo per non precipitare nel vuoto. 

E si ritrovò a guardare, attraverso un ampio squarcio, le rovine della torre crollata. Si 
sentì mancare le ginocchia per il sollievo. Era uscito dall'inferno. 

Ma era molto in alto, al livello del tetto, e la sommità del mucchio di macerie era molto 
più in basso, troppo in basso per raggiungerla con un salto. Ora poteva sfuggire alle 
fiamme, ma ce l'avrebbe fatta ad arrivare a terra senza spezzarsi il collo? Dietro di lui, 
le fiamme si avvicinavano rapidamente, e il fumo usciva turbinando dall'apertura. 

Un tempo la torre aveva avuto una scala interna, come l'altra, che era stata distrutta 
quasi completamente nel crollo. Ma nei punti in cui i gradini di legno erano stati fissati 
nel muro con la calce, sporgevano ancora i moncherini lunghi a volte un pollice o due, 
a volte di più. Jack si chiese se poteva usarli per scendere. Sarebbe stata una discesa 
precaria. Notò l'odore di bruciato: il suo mantello stava per strinarsi, e tra un momento 
avrebbe preso fuoco. Non aveva scelta. 



Sedette, cercò il primo moncone, si aggrappò con entrambe le mani, allungò una 
gamba finché trovò un appiglio. Posò l'altro piede. Si calò di un gradino, sempre 
tastando con i piedi. I monconi lo sostennero. Ripeté la manovra, controllando la 
resistenza del moncone prima di appoggiarsi. Era un po' smosso. Si spostò con 
delicatezza, tenendosi forte nell'eventualità di ritrovarsi appeso per le mani. Ogni 
movimento pericoloso lo portava un po' più vicino alla sommità del mucchio di 
macerie. I monconi sembravano più piccoli, come se avessero subito danni più gravi. 
Posò un piede calzato dallo stivale di feltro su una sporgenza non più ampia del suo 
alluce; e quando vi appoggiò il peso, scivolò. L'altro piede era su un moncone più 
ampio; ma quando all'improvviso dovette gravarvi con tutto il peso, il moncone si 
spezzò. Cercò di aggrapparsi con le mani, ma era un appiglio precario. Atterrito, 
sdrucciolò e cadde nel vuoto. 

Atterrò violentemente sulle mani e sulle ginocchia, in cima alle macerie. Per un istante 
temette d'essere morto; quindi si rese conto che aveva avuto fortuna ed era caduto 
bene. Le mani gli bruciavano e doveva avere le ginocchia livide, ma era ancora intero. 

Dopo un momento scese dalle macerie e balzò al suolo. 

Era salvo. Si sentiva mancare per il sollievo. Avrebbe dovuto piangere. Ce l'aveva 
fatta. Era molto orgoglioso della sua grande avventura. 

Ma non era ancora finita. Lì c'era soltanto un sentore di fumo, e il fragore del fuoco, 
così assordante nel sottotetto, sembrava un vento lontano. Soltanto il chiarore 
rossastro oltre le finestre rivelava che la chiesa era in fiamme. Ma quegli ultimi tremori 
dovevano aver disturbato il sonno di qualcuno. E da un momento all'altro un frate un 
po' stordito sarebbe uscito dal dormitorio e si sarebbe chiesto se il terremoto che aveva 
sentito era stato un sogno o la realtà. Jack aveva incendiato la chiesa... un delitto 
terribile agli occhi di un religioso. Doveva allontanarsi in fretta. 

Attraversò correndo il prato per raggiungere la foresteria. C'era silenzio. Si fermò 
all'esterno, ansimando. Se avesse continuato a respirare così, li avrebbe svegliati tutti. 
Cercò di dominare il respiro, ma peggiorò la situazione. Avrebbe dovuto restare lì fino 
a quando fosse tornato normale. 

Una campana squillò spezzando il silenzio, e continuò a suonare in un segnale d'allarme
inequivocabile. Jack si sentì agghiacciare. Se fosse rientrato ora, se ne sarebbero 
accorti. Ma se non l'avesse fatto... 

La porta della foresteria si aprì e uscì Martha. Jack la fissò atterrito. 

«Dove sei stato?» chiese lei, sottovoce. «Puzzi di fumo.» 

A Jack venne in mente una menzogna credibile. «Sono appena uscito» disse 
disperatamente. «Ho sentito la campana.» 

«Bugiardo» disse Martha. «Sei uscito da un secolo. Lo so. Ero sveglia.» 

Jack comprese che era inutile cercare d'imbrogliarla. «Era sveglio qualcun altro?» 
chiese timoroso. 

«No, soltanto io.» 



«Non dire agli altri che ero uscito. Per favore.» 

Martha sentì il suo tono di paura e lo rassicurò. «Va bene. Lo terrò segreto. Non ti 
preoccupare.» 

«Grazie!» 

In quel momento Tom uscì grattandosi la testa. 

Jack si spaventò. Cosa avrebbe pensato Tom? 

«Cosa succede?» chiese Tom con voce assonnata. Fiutò l'aria. «C'è puzzo di fumo.» 

Jack indicò la cattedrale con mano tremante. «Credo...» disse, e deglutì. Sarebbe 
andato tutto bene, pensò con sollievo. Tom avrebbe creduto che lui fosse uscito da un 
momento, come Martha. Riprese a parlare, con maggior sicurezza. «Guarda la chiesa» 
disse a Tom. «Credo stia bruciando.» 

II 

Philip non si era ancora abituato a dormire solo. Sentiva la mancanza dell'aria pesante 
del dormitorio, i rumori degli altri che si giravano e russavano, il movimento quando 
uno dei frati più vecchi si alzava per andare alla latrina, di solito seguito dagli altri 
anziani in una specie di processione che sorprendeva sempre i più giovani. Essere solo 
non dava fastidio a Philip al cadere della notte, quando era sempre stanco morto; ma 
nel cuore della notte, quando il mattutino l'aveva svegliato completamente, allora 
stentava a riaddormentarsi. Anziché tornare a sdraiarsi sul grande letto soffice al quale 
si era abituato con una rapidità imbarazzante, attizzava il fuoco e leggeva a lume di 
candela, oppure s'inginocchiava e pregava, o più semplicemente rifletteva. 

Aveva tante cose cui pensare. La situazione finanziaria del priorato era anche più grave 
di quanto avesse immaginato. L'intera organizzazione produceva pochissimi contanti. 
Possedeva vaste terre, ma molte tenute erano affittate per un canone molto basso e con 
contratti lunghissimi, e in molti casi l'affitto veniva pagato in natura: tanti sacchi di 
farina, tanti barili di mele, tanti carichi di rape. I poderi che non erano affittati venivano 
coltivati dai frati, ma sembrava che non producessero abbastanza roba per venderne 
una parte. L'altra ricchezza importante del priorato era rappresentata dalle chiese di 
sua proprietà, dalle quali ricavava le decime. Purtroppo erano quasi tutte sotto il 
controllo del sacrista, e Philip faticava ad accertare con esattezza quanto incassava e 
come lo spendeva. Non c'era una contabilità scritta. Comunque, era evidente che la 
rendita del sacrista era troppo modesta oppure era stata gestita troppo male per poter 
mantenere la cattedrale in buone condizioni, anche se nel corso degli anni il sacrista 
aveva messo insieme un'imponente collezione di vasi e ornamenti ingemmati. 

Philip non sarebbe riuscito ad avere un quadro preciso fino a quando non avesse 
trovato il tempo di fare il giro delle varie proprietà del priorato: ma le linee generali 
erano già chiare. E per diversi anni il vecchio priore aveva preso denaro in prestito 
dagli usurai di Winchester e di Londra, solo per provvedere alle spese quotidiane. 
Philip era rimasto molto depresso quando si era reso conto della gravità della si-
tuazione. 

Tuttavia, tra riflessioni e preghiere, la situazione era emersa chiaramente. Philip aveva 
un piano articolato in tre fasi. Avrebbe incominciato assumendo personalmente il 



controllo delle finanze. Al momento, ognuno dei responsabili disponeva di una parte 
delle proprietà, e con i relativi introiti provvedeva a finanziare i propri compiti: il 
dispensiere, il sacrista, il maestro della foresteria, il maestro dei novizi e gli infermieri 
avevano ognuno campi e chiese. Naturalmente, nessuno di loro avrebbe mai ammesso 
di disporre di troppo denaro; e se ne avevano in più si affrettavano a spenderlo per 
timore che gli venisse tolto. Philip aveva deciso di istituire una nuova carica, quella del 
cassiere, che avrebbe ricevuto tutto il denaro dovuto al priorato, senza eccezioni, e 
quindi l'avrebbe distribuito secondo le necessità e le richieste. 

Naturalmente il cassiere doveva essere qualcuno degno di fiducia. Il suo primo impulso 
sarebbe stato scegliere Cuthbert Whitehead, il dispensiere. Ma poi aveva ricordato che 
Cuthbert detestava mettere le cose per iscritto. Così non sarebbe andato bene. Per 
l'avvenire, le entrate e le uscite dovevano figurare su un registro. Philip aveva deciso di 
nominare cassiere il giovane capo della cucina, frate Milius. Gli altri funzionari 
monastici non avrebbero gradito l'idea, chiunque avesse quel compito; ma Philip era 
libero di decidere e in ogni caso la maggioranza dei frati, che conosceva o sospettava 
la difficile situazione del priorato, avrebbe appoggiato le riforme. 

Quando avesse avuto il controllo del denaro, Philip avrebbe messo in atto la seconda 
fase del suo piano. 

Tutte le fattorie lontane sarebbero state affittate contro pagamenti per contanti. E 
questo avrebbe posto fine ai dispendiosi trasporti delle merci sulle lunghe distanze. 
Nello Yorkshire c'era una proprietà del priorato che pagava un "affitto" di dodici 
agnelli, e ogni anno li inviava doverosamente a Kingsbridge, anche se il costo del 
trasporto superava il valore degli agnelli, molti dei quali morivano comunque lungo il 
percorso. In futuro, soltanto le fattorie più vicine avrebbero prodotto generi alimentari 
per il priorato. 

Philip contava inoltre di cambiare l'attuale sistema, in forza del quale ogni fattoria 
produceva un po' di tutto... un po' di grano, un po' di carne, un po' di cereali e così via. 
Da anni era convinto che fosse uno spreco. Ogni fattoria riusciva a produrre solo 
quanto bastava per le sue esigenze... o forse sarebbe stato più esatto dire, che riusciva 
a consumare più o meno tutto ciò che produceva. Philip voleva che ogni fattoria si 
dedicasse a una coltura. Tutti i cereali sarebbero stati prodotti in un gruppo di villaggi 
del Somerset, dove il priorato possedeva anche diversi mulini. Le colline lussureggianti 
del Wiltshire sarebbero state adatte per far pascolare i bovini che davano carne e burro. 
Il piccolo convento di St-John-in-the-Forest avrebbe allevato le capre e prodotto il 
formaggio. 

Ma il progetto più importante di Philip consisteva nel trasformare in allevamenti di 
pecore tutte le fattorie con il suolo povero o comunque scadente, soprattutto in 
collina. 

Aveva passato l'infanzia in un monastero che allevava pecore (tutti allevavano pecore 
in quella parte del Galles) e aveva visto il prezzo della lana salire lentamente ma di 
continuo anno per anno, fino al presente. Con l'andare del tempo, le pecore avrebbero 
risolto per sempre il problema dei contanti per il priorato. 

Quella era la seconda fase del piano. La terza consisteva nel demolire la cattedrale e 
costruirne una nuova. 

Quella attuale era vecchia, brutta e poco funzionale. E il fatto che la torre di nord-



ovest fosse crollata indicava che l'intera struttura poteva essere debole. Le chiese 
moderne erano più alte, più lunghe e soprattutto più leggere. Ed erano progettate per 
mettere in evidenza le tombe importanti e le sante reliquie che i pellegrini venivano a 
visitare. Ora le cattedrali avevano sempre più di frequente tanti piccoli altari e cappelle 
dedicate a santi particolari. Una chiesa ben costruita, fatta in modo da soddisfare le 
esigenze dei fedeli, avrebbe attratto un numero di devoti e di pellegrini maggiore di 
quello che al momento poteva attirare Kingsbridge; e a lungo andare avrebbe finito per 
pagarsi da sé. Quando Philip fosse riuscito a mettere su una base solida le finanze del 
priorato avrebbe costruito una nuova chiesa che sarebbe stata il simbolo della 
rigenerazione di Kingsbridge. 

Sarebbe stato il suo grande trionfo. 

Pensava che avrebbe avuto il denaro per incominciare la ricostruzione entro un 
decennio. Era un pensiero preoccupante... allora avrebbe avuto quasi quarant'anni! Ma 
sperava, tra un anno o due, di potersi permettere un programma di riparazioni che 
avrebbero reso rispettabile, se non imponente, la chiesa attuale entro la successiva 
Pentecoste. 

Adesso che aveva un piano si sentiva di nuovo ottimista e sereno. Mentre rifletteva sui 
dettagli udì vagamente un tonfo lontano, come lo sbattere di una grande porta. Si 
chiese se qualcuno si era alzato e si aggirava nel dormitorio o nel chiostro. Immaginò 
che se ci fosse stato qualche guaio lo avrebbe saputo molto presto; e tornò a pensare 
ad affitti e decime. Un'altra fonte importante di ricchezza, per i monasteri, erano i doni 
dei genitori dei novizi: ma per attirare i novizi della qualità giusta, il monastero aveva 
bisogno di una scuola fiorente... 

Le sue riflessioni furono interrotte di nuovo, questa volta da un tonfo ancora più forte 
che fece tremare leggermente la casa. Non era una porta che sbatteva, pensò. Cosa 
stava succedendo? Andò alla finestra e aprì l'imposta. L'aria fredda della notte lo fece 
rabbrividire. Guardò la chiesa, la casa capitolare, il chiostro, il dormitorio, la cucina. 
Tutto sembrava tranquillo, sotto il chiaro di luna. L'aria era così gelida che quando 
respirava gli dolevano i denti. Ma c'era qualcosa d'altro. Fiutò. Odore di fumo. 

Aggrottò la fronte, ansiosamente. Ma non vedeva nessun incendio. 

Ritrasse la testa e fiutò di nuovo. Forse era l'odore di fumo del suo focolare... No, non 
era così. 

Sconcertato e allarmato, infilò in fretta gli stivali, prese il mantello e uscì correndo. 

L'odore del fumo diventò ancora più forte quando attraversò il prato per raggiungere il 
chiostro. Non c'era dubbio: una parte del priorato bruciava. Il suo primo pensiero fu 
che doveva trattarsi della cucina... quasi tutti gli incendi incominciavano nelle cucine. 
Percorse il passaggio fra il transetto sud e la casa capitolare, attraversò il chiostro. Se 
fosse stato giorno sarebbe passato dal refettorio per arrivare nel cortile della cucina; 
ma di notte era chiuso a chiave e quindi passò dall'arcata, raggiunse il porticato sud e 
svoltò verso il retro della cucina. Non c'erano segni di incendio, nel forno, né nella 
distilleria; l'odore di fumo, anzi, sembrava un po' meno intenso. Proseguì, guardò oltre 
l'angolo della distilleria, in direzione della foresteria e delle scuderie. Sembrava tutto 
tranquillo. 

Possibile che l'incendio fosse scoppiato nel dormitorio? Il dormitorio era l'unico altro 



edificio che avesse un focolare. Era un pensiero spaventoso. Mentre tornava di corsa 
nel chiostro, Philip ebbe una visione terribile dei frati che venivano sopraffatti dal fumo 
nei loro letti e restavano inerti, privi di sensi, mentre il dormitorio bruciava. Raggiunse 
la porta: e in quel momento si aprì. Cuthbert Whitehead uscì reggendo una torcia di 
canna. 

«Senti l'odore?» chiese immediatamente Cuthbert. 

«Sì... I frati sono in salvo?» 

«L'incendio non è qui.» 

Philip respirò di sollievo. Almeno il suo gregge era al sicuro. «E allora dov'è?» 

«Forse in cucina?» disse Cuthbert. 

«No... Ho controllato.» Ora che sapeva che nessuno era in pericolo, Philip cominciò a 
preoccuparsi per le proprietà. Aveva appena pensato ai problemi finanziari, e sapeva 
che non poteva permettersi di far riparare gli edifici, per il momento. Guardò la chiesa. 
C'era un fioco bagliore rosso dietro le finestre? 

Philip disse: «Cuthbert, fatti dare la chiave della chiesa dal sacrista». 

Cuthbert si incamminò. «Ce l'ho io.» 

«Bene!» 

Corsero lungo il portico orientale fino alla porta del transetto sud. Cuthbert l'aprì in 
fretta. Non appena il battente si spalancò ne uscì un'ondata di fumo. 

Philip si sentì mancare il cuore. Com'era possibile che la sua chiesa andasse a fuoco? 

Entrò. In un primo momento ciò che vide lo disorientò. Sul pavimento, intorno 
all'altare e lì nel transetto sud c'erano enormi pezzi di legno che bruciavano. Da dove 
venivano? Come mai avevano prodotto tanto fumo? E cos'era il rombo che sembrava 
un incendio ancora più tremendo? 

Cuthbert gridò: «Guarda lassù!». 

Philip alzò gli occhi, e i suoi interrogativi trovarono risposta. Il soffitto bruciava. Lo 
fissò inorridito. Sembrava il ventre dell'inferno. Quasi tutto il soffitto dipinto era stato 
divorato dalle fiamme e rivelava la capriata del tetto avvolta dal fuoco che turbinava in 
una danza diabolica. Restò immobile, paralizzato, fino a quando il collo prese a 
dolergli; e allora si scosse. 

Corse verso l'altare, si fermò e si guardò intorno. Tutto il tetto bruciava, dalla porta 
ovest all'estremità orientale, e nei due transetti. In un istante di sgomento si chiese: 
"Come faremo a portare l'acqua lassù?". Immaginò una fila di frati che correvano con i 
secchi lungo la galleria... e subito comprese che era impossibile. Anche se avesse avuto 
a disposizione cento uomini, non avrebbero potuto portare sul tetto una quantità 
d'acqua sufficiente per spegnere quella deflagrazione. Il tetto sarebbe stato distrutto, 
pensò con una stretta al cuore, e la pioggia e la neve sarebbero cadute nella chiesa fino 
a quando non avesse trovato il denaro per ricostruirla. 

Uno schianto lo costrinse ad alzare di nuovo lo sguardo. Sopra di lui una trave enorme 



si spostava lateralmente, piano piano. Stava per piombargli addosso. Tornò correndo 
nel transetto sud, dove era rimasto Cuthbert. 

Un'intera sezione del tetto, tre triangoli di travi e di lamine di piombo, stava 
precipitando. Philip e Cuthbert restarono a guardare, paralizzati, senza pensare a 
mettersi al sicuro. Il pezzo di tetto cadde su uno dei grandi archi a tutto sesto; l'enorme 
peso del legno e del piombo incrinò la struttura in pietra con un suono prolungato ed 
esplosivo simile a un tuono. Tutto si svolse lentamente: le travi si schiantarono 
lentamente, e l'arco si spezzò lentamente, e le pietre piovvero lentamente nell'aria. 
Altre travi si staccarono e poi, con un suono simile al rombo sordo del temporale, 
un'intera sezione del muro nord dell'abside tremò e cadde di sbieco nel transetto nord. 

Philip era inorridito. Lo spettacolo della distruzione di un edificio tanto poderoso era 
sconvolgente. Era come veder cadere una montagna o inaridirsi un fiume. Non aveva 
mai pensato che potesse succedere. Non riusciva a credere ai propri occhi. Era 
disorientato e non sapeva che fare. 

Cuthbert lo tirò per la manica. «Vieni via!» gridò. 

Philip non riusciva a muoversi. Ricordava che aveva previsto dieci anni di austerità e di 
duro lavoro per riportare il monastero a una situazione finanziaria solida. E adesso 
avrebbe dovuto costruire un tetto nuovo e un nuovo muro nord, e forse anche di più se 
la distruzione fosse continuata... È opera del diavolo, pensò. Altrimenti, come avrebbe 
potuto il tetto prendere fuoco in una gelida notte di gennaio? 

«Moriremo tutti!» gridò Cuthbert, e la nota di paura nella sua voce toccò il cuore di 
Philip. Voltò le spalle all'immenso rogo. Corsero fuori, nel chiostro. 

I frati si erano svegliati e stavano uscendo dal dormitorio, fermandosi a guardare la 
chiesa. Milius, il capo cuciniere, stava sulla soglia: li esortava a sbrigarsi per non 
causare un ingorgo, e li faceva avviare lontano dalla cattedrale, lungo il portico 
meridionale del chiostro. E sotto il portico c'era Tom il costruttore, che diceva loro di 
svoltare passando dall'arcata per mettersi al sicuro. Philip sentì Tom che diceva: 
«Andate alla foresteria, e tenetevi lontano dalla chiesa!». 

Era una precauzione eccessiva, pensò Philip. Senza dubbio non dovevano correre 
pericoli nel chiostro. Ma forse era meglio essere cauti. Anzi, si disse, avrei dovuto 
pensarci io stesso. 

Ma la prudenza di Tom lo indusse a chiedersi fin dove poteva diffondersi la 
devastazione. Se il chiostro non era al sicuro, lo era la casa capitolare? Lì, in una 
stanzetta laterale con i muri di pietra e priva di finestre, c'era il cofano di quercia 
fasciato di ferro che conteneva il loro poco denaro e tutti gli oggetti gemmati del 
sacrista, e i preziosi statuti e gli atti di proprietà del priorato. Dopo un attimo Philip 
vide Alan il tesoriere, un giovane frate che collaborava con il sacrista e aveva cura 
degli ornamenti. Lo chiamò: «Bisogna portar via il tesoro dalla casa capitolare... Dov'è 
il sacrista?». 

«Se ne è andato padre.» 

«Cercalo e fatti consegnare le chiavi, quindi porta il tesoro dalla casa capitolare alla 
foresteria. Corri!» 



Alan corse via. Philip si rivolse a Cuthbert. «Assicurati che obbedisca.» Cuthbert annuì 
e seguì Alan. 

Philip si voltò a guardare la chiesa. In quei pochi attimi, mentre la sua attenzione era 
altrove, l'incendio si era esteso e adesso la luce delle fiamme brillava alle finestre. Il 
sacrista avrebbe dovuto pensare al tesoro, anziché preoccuparsi tanto di salvare la 
pelle. C'era qualcosa d'altro che avevano trascurato? Era faticoso pensare in modo 
sistematico, quando tutto succedeva così in fretta. I frati si stavano mettendo al sicuro, 
il tesoro sarebbe stato portato via... 

Aveva dimenticato il santo. 

In fondo alla chiesa, dopo la cattedra del vescovo, c'era la tomba di pietra di 
sant'Adolfo, un antico martire inglese. La tomba conteneva la bara di legno con lo 
scheletro del santo. In determinate circostanze il coperchio della tomba veniva rimosso 
per mostrare il feretro. Adolfo non era più venerato come un tempo, ma anticamente 
molti malati erano guariti per miracolo toccando la sua tomba. I resti di un santo 
potevano essere una grande attrazione per una chiesa, e far accorrere molti pellegrini. 
Anzi, rendevano tanto denaro che, purtroppo, a volte accadeva che certi frati 
rubassero le reliquie di altre chiese. Philip aveva deciso di riaccendere l'interesse dei 
fedeli per Adolfo. Doveva salvare lo scheletro. 

Avrebbe avuto bisogno di aiuto per sollevare il coperchio della tomba e trasportare il 
feretro. Il sacrista avrebbe dovuto pensare anche a questo, ma non si vedeva. Dal 
dormitorio uscì in quel momento Remigius, l'altezzoso vicepriore. Philip decise di 
rivolgersi a lui. Lo chiamò. «Aiutami a portare in salvo le ossa del santo.» 

Remigius fissò impaurito la chiesa che bruciava; ma dopo un attimo di esitazione seguì 
Philip lungo il portico orientale e oltre la porta. 

Appena entrato, Philip si fermò. Ne era uscito da pochi momenti, ma le fiamme erano 
dilagate. Sentiva un lezzo che gli ricordava il catrame bruciato, e pensò che le travi del 
tetto dovevano essere state spalmate di pece perché non imputridissero. Nonostante le 
fiamme, il vento era freddo; il fumo fuggiva attraverso gli squarci nel tetto, e il fuoco 
attirava l'aria gelida nella chiesa dalle finestre. La corrente ascensionale alimentava il 
rogo. Sul pavimento piovevano braci ardenti, e lassù sul tetto molte grosse travi 
minacciavano di cadere da un momento all'altro. Fino a quel momento, Philip si era 
preoccupato soprattutto per i frati, e in secondo luogo per le proprietà del priorato; ma 
adesso, per la prima volta, aveva paura per sé ed esitava ad avventurarsi in 
quell'inferno. 

Più attendeva e più grande era il rischio; se ci avesse pensato troppo si sarebbe perso 
completamente di coraggio. Sollevò il saio, gridò: «Seguimi» e corse nel transetto. 
Aggirò i piccoli falò che divampavano sul pavimento, aspettandosi di venir schiacciato 
dalla caduta di una trave. Corse con il cuore in gola. Avrebbe voluto urlare per la 
tensione. Poi arrivò al sicuro, nella navata laterale. 

Indugiò per un attimo. Le navate laterali avevano le volte di pietra, e lì le fiamme non 
c'erano. Remigius era al suo fianco. Philip ansimò e tossì, semisoffocato dal fumo. La 
traversata del transetto aveva richiesto pochi istanti, ma gli era sembrata più lunga di 
una messa di mezzanotte. 



«Moriremo!» esclamò Remigius. 

«Dio ci proteggerà» disse Philip. Poi pensò: "E allora, perché ho paura?". 

Non era il momento di porsi una problema teologico. 

Proseguì lungo il transetto, svoltò l'angolo ed entrò nell'abside, senza abbandonare la 
navata laterale. Sentiva il calore degli stalli del coro che bruciavano allegramente, e 
provò una fitta al cuore. Gli stalli erano costati parecchio ed erano coperti di bellissimi 
intagli. Poi non ci pensò più e si concentrò sul compito immediato. Corse verso 
l'estremità orientale dell'abside. 

La tomba del santo era quasi dall'altra parte: era un grande parallelepipedo di pietra 
posato su un basso plinto. Philip e Remigius dovevano alzare il coperchio di pietra, 
posarlo, sollevare la bara e portarla nella navata laterale mentre il tetto si disintegrava 
sopra di loro. Philip guardò Remigius. Gli occhi verdi e sporgenti del vicepriore erano 
sgranati per la paura. Philip riascose il proprio timore. «Tu prendilo da quella parte, io 
da questa» disse indicando. E senza attendere risposta corse alla tomba. 

Remigius lo seguì. 

Si fermarono e afferrarono il coperchio di pietra. Tentarono di alzarlo. 

Il coperchio non si mosse. 

Philip si rese conto che avrebbe dovuto portare molti altri frati. Non aveva riflettuto. 
Ma ormai era tardi; se fosse uscito per cercare aiuto, al rientro avrebbe trovato 
probabilmente il transetto impercorribile. Ma non poteva lasciare le reliquie del santo. 
Una trave sarebbe caduta e avrebbe schiantato la tomba, la bara di legno si sarebbe 
incendiata e le ceneri si sarebbero disperse al vento. Sarebbe stato un sacrilegio e una 
perdita gravissima per la cattedrale. 

Ebbe un'idea. Girò sul fianco della tomba e accennò a Remigius di mettersi accanto a 
lui. S'inginocchiò, puntò le mani sul bordo sporgente del coperchio e spinse con tutte 
le sue forze. Quando Remigius fece altrettanto, il coperchio si sollevò un poco. 
Adagio, lo sollevarono di più. Philip dovette puntellarsi con un ginocchio, e Remigius 
lo imitò. Si alzarono entrambi. Quando il coperchio fu in verticale, gli diedero 
un'ultima spinta e lo rovesciarono. Cadde sul pavimento dall'altro lato e si spaccò in 
due. 

Philip guardò nella tomba. La bara era in buone condizioni; il legno sembrava solido, le 
maniglie di ferro avevano appena qualche macchia di ruggine. Philip si piazzò a 
un'estremità, si sporse all'interno e afferrò due maniglie, mentre Remigius lo faceva 
all'estremità opposta. Sollevarono il feretro di qualche pollice, ma era molto più 
pesante di quanto Philip avesse previsto. Dopo un momento Remigius lasciò la presa e 
disse: «Non ce la faccio... sono più vecchio di te». 

Philip represse una risposta brusca. Con ogni probabilità, la bara era foderata di 
piombo. Ma adesso che avevano spezzato il coperchio di pietra, il feretro era ancora 
più vulnerabile. «Vieni qui!» gridò a Remigius. «Cerchiamo di metterla verticale.» 

Remigius lo raggiunse. Afferrarono una maniglia per ciascuno e tirarono. L'estremità si 
alzò abbastanza facilmente. La portarono sopra il bordo del sarcofago, poi avanzarono, 



uno per lato, e sollevarono il feretro fino a metterlo in posizione verticale. Indugiarono 
un momento. Philip si accorse che avevano alzato la parte inferiore della bara e che il 
santo stava ritto sulla testa. In silenzio, lo pregò di perdonarli. Intorno a loro cadevano 
continuamente piccoli pezzi di legno incendiato. Ogni volta che qualche scintilla 
pioveva sulla tonaca di Remigius, questi la colpiva freneticamente fino a spegnerla; e 
appena ne aveva la possibilità lanciava occhiate impaurite al tetto che bruciava. Philip 
si rendeva conto che si stava perdendo rapidamente di coraggio. Inclinarono la bara, 
l'appoggiarono all'interno del sarcofago, e spinsero un poco di più. L'altra estremità si 
staccò dal suolo e la bara altalenò sul bordo di pietra. La calarono dolcemente fino a 
posarla a terra e la raddrizzarono. Le ossa del santo dovevano traballare come dadi in 
un bussolotto, pensò Philip. È la cosa più simile a un sacrilegio che io abbia mai 
commesso, ma non c'è altro da fare. 

Si misero a un'estremità della bara, afferrarono le maniglie e cominciarono a trascinarla 
verso la relativa sicurezza della navata laterale. Gli spigoli di ferro scavavano piccoli 
solchi nella terra battuta. Avevano quasi raggiunto la navata laterale quando una 
sezione del tetto, formata da travi in fiamme e piombo rovente, precipitò proprio sul 
sarcofago vuoto del santo. Il tonfo fu assordante, il pavimento tremò e il sarcofago 
venne sgretolato. Una grossa trave rimbalzò verso la bara, mancò Philip e Remigius di 
pochi pollici, ma strappò il feretro dalle loro mani. Per Remigius era troppo. «È opera 
del diavolo!» urlò istericamente e fuggì. 

Poco mancò che Philip lo seguisse. Se il diavolo era davvero all'opera non si poteva 
sapere cosa sarebbe accaduto. Philip non aveva mai visto un diavolo, ma aveva 
ascoltato i racconti di molti che ne avevano veduti. I frati, però, hanno il dovere di 
opporsi a Satana, non di fuggire di fronte a lui, si disse severamente. Guardò con 
desiderio la navata laterale, poi si fece forza, afferrò le maniglie del feretro e tirò. 

Riuscì a trascinarlo lontano dalla trave caduta. Il legno del feretro era ammaccato e 
scheggiato ma, miracolosamente, non si era rotto. Lo trascinò ancora più lontano. 
Intorno a lui cadde una pioggia di piccoli tizzoni ardenti. Alzò gli occhi verso il tetto. 
C'era una figura bipede che danzava beffarda tra le fiamme, o era soltanto una spira di 
fumo? Riabbassò lo sguardo e vide che l'orlo della sua tonaca aveva preso fuoco. 
S'inginocchiò e spense le fiamme con le mani, battendo la stoffa sul pavimento. Le 
fiamme si smorzarono subito. Poi sentì un suono che era lo stridore del legno 
tormentato o la risata folle di uno spiritello maligno. «Sant'Adolfo, proteggimi» 
mormorò, e afferrò di nuovo le maniglie della bara. 

A poco a poco la trascinò sul pavimento. Per qualche attimo il diavolo gli diede tregua. 
Non alzò gli occhi... era meglio non guardarlo. Finalmente raggiunse la navata laterale 
e si sentì un poco più al sicuro. Il dolore alla schiena lo costrinse a fermarsi e a raddriz-
zarsi per un momento. 

Per arrivare alla porta più vicina, nel transetto sud, la distanza era notevole. Non 
sapeva se sarebbe riuscito a trascinare fin là la bara prima che precipitasse il resto del 
tetto. Forse il diavolo ci contava. Philip non seppe trattenersi dal guardare di nuovo 
lassù, tra le fiamme. La figura fumosa si nascose dietro una trave annerita nel momento 
in cui la scorse. Sa che non ce la farò, pensò Philip. Guardò la navata, assalito dalla 
tentazione di abbandonare il santo e di fuggire per salvarsi... e vide venire verso di lui 
frate Milius, Cuthbert Whitehead e Tom il costruttore, tre figure molto corporee che 
accorrevano per aiutarlo. Il cuore gli balzò in gola per la gioia. Adesso non era più 



sicuro che ci fosse un diavolo sul tetto. 

«Dio sia lodato!» esclamò. «Aiutatemi» soggiunse, anche se era una richiesta 
superflua. 

Tom il costruttore diede un'occhiata attenta al tetto. Non vide nessun diavolo, ma 
disse: «Sbrighiamoci». 

Sollevarono un angolo della bara per ciascuno e se la issarono sulle spalle. Era uno 
sforzo, sebbene fossero in quattro. Philip gridò: «Avanti!». Si avviarono lungo la 
navata più in fretta che potevano, curvi sotto il peso. 

Quando arrivarono al transetto sud, Tom disse: «Aspettate». Il pavimento era un 
labirinto di piccoli fuochi, e cadevano di continuo altri frammenti di legno incendiato. 
Philip cercò di scoprire un percorso tra le fiamme. In quei pochi attimi di sosta, un 
rombo cominciò a risuonare nell'estremità occidentale della chiesa. Philip alzò lo 
sguardo, impaurito. Il rombo divenne un tuono. 

Tom il costruttore disse, enigmaticamente: «È debole, come l'altra». 

«Che cosa?» gridò Philip. 

«La torre di sud-ovest.» 

«Oh, no!» 

Il tuono si fece ancora più fragoroso. Philip guardò, inorridito: l'intera estremità 
occidentale della chiesa parve avanzare di una iarda, come sospinta dalla mano di Dio. 
Dieci iarde di tetto caddero nella navata con la violenza di un terremoto. Poi tutta la 
torre di sud-ovest sembrò sgretolarsi e crollare come una frana, dentro la chiesa. 

Philip era paralizzato dall'orrore. La cattedrale si stava disintegrando sotto ai suoi 
occhi. Sarebbero stati necessari anni per riparare i danni, anche se fosse riuscito a 
trovare il denaro. Che cosa avrebbe fatto? In che modo avrebbe continuato a esistere il 
monastero? Era la fine del priorato di Kingsbridge? 

Fu strappato alla paralisi dal movimento della bara sulla spalla quando gli altri tre 
avanzarono. Philip li seguì. Tom passò nel meandro dei fuochi. Un pezzo di legno 
fiammeggiante cadde sulla bara ma fortunatamente scivolò al suolo senza toccare i 
quattro uomini. Dopo un momento raggiunsero il lato opposto, varcarono la porta e 
passarono dall'interno della chiesa all'aria fredda della notte. 

Philip era così desolato per la distruzione della cattedrale che non provava sollievo 
all'idea di essere scampato. Girarono intorno al chiostro, raggiunsero l'arcata 
meridionale e la varcarono. Quando furono lontano dagli edifici, Tom disse: «Basta 
così». Posarono la bara sul suolo gelato. 

Philip indugiò qualche attimo per riprendere fiato; e si rese conto che non aveva tempo 
di lasciarsi andare. Era il priore, che cosa doveva fare? Per prima cosa, era opportuno 
assicurarsi che tutti i frati fossero in salvo. Respirò di nuovo, profondamente, 
raddrizzò le spalle e guardò gli altri. «Cuthbert, resta qui a far la guardia alla bara del 
santo» disse. «E voi seguitemi.» 

Li condusse intorno alla cucina, passò fra la distilleria e il mulino, attraversò il prato e 



si diresse verso la foresteria. I frati, la famiglia di Tom e molti abitanti del villaggio 
erano lì, in gruppi: parlavano sottovoce e guardavano a occhi sgranati la chiesa in 
fiamme. Philip si voltò prima di parlare. Era uno spettacolo doloroso. L'intero lato 
ovest era un mucchio di macerie, e le fiamme altissime salivano da ciò che restava del 
tetto. 

Distolse lo sguardo. «Ci siete tutti?» gridò. «Se manca qualcuno, dite il nome.» 

Qualcuno disse: «Cuthbert Whitehead». 

«È rimasto a far la guardia alle ossa del santo. Nessun altro?» 

Non mancava nessun altro. 

Philip disse a Milius: «Conta i frati, per essere sicuro. Dovrebbero essere 
quarantacinque, inclusi noi due». Sapeva di potersi fidare di Milius, quindi non ci 
pensò più e si rivolse a Tom il costruttore. «I tuoi sono tutti qui?» 

Tom annuì e indicò. Erano accanto alla foresteria: la donna, il figlio grande e i due 
piccoli. Il ragazzetto lanciò a Philip un'occhiata impaurita. Per lui doveva essere 
un'esperienza terrificante, pensò Philip. 

Il sacrista era seduto sul grande cofano fasciato di ferro che conteneva il tesoro. Philip 
l'aveva dimenticato e si rallegrò nel vederlo in salvo. Parlò al sacrista. «Frate Andrew, 
la bara di sant'Adolfo è dietro il refettorio. Fatti accompagnare da qualche fratello che 
ti aiuti a portarla...» Rifletté un momento. Il posto più sicuro era probabilmente la 
residenza del priore. «Portala a casa mia.» 

«A casa tua?» ribatté Andrew in tono polemico. «Le reliquie sono affidate a me, non a 
te.» 

«E allora avresti dovuto salvarle tu!» ribatté Philip. «Fa' ciò che ti dico, e senza 
aggiungere una parola!» 

Il sacrista se ne andò, furioso. 

Philip continuò: «Affrettati, oppure ti tolgo immediatamente l'incarico di sacrista!». Gli 
voltò le spalle e si rivolse a Milius. «Quanti?» 

«Quarantaquattro, più Cuthbert. Undici novizi. Cinque ospiti. Ci siamo tutti.» 

«Dio sia ringraziato.» Philip guardò l'incendio. Era quasi un miracolo che fossero tutti 
vivi e nessuno fosse ferito. Si sentiva esausto, ma era troppo preoccupato per sedere e 
riposare. «C'è qualche altra cosa di valore che dovremmo recuperare?» chiese. 
«Abbiamo portato in salvo il tesoro e le reliquie...» 

Alan, il giovane tesoriere, disse: «E i libri?». 

Philip si lasciò sfuggire un gemito. Certo... i libri. Erano custoditi nel chiostro in un 
armadio chiuso, accanto all'ingresso della casa capitolare, in modo che i frati potessero 
prenderli durante i periodi di studio. Ci sarebbe voluto molto tempo per vuotare 
l'armadio, libro per libro. Forse alcuni frati giovani e robusti avrebbero potuto sollevare 
l'armadio e portarlo al sicuro. Si guardò intorno. Il sacrista aveva scelto sei frati per 
occuparsi della bara: adesso stavano già attraversando il prato. Philip scelse tre giovani 



frati e tre dei novizi più grandi e ordinò loro di seguirlo. 

Tornò indietro, attraversò lo spiazzo davanti alla chiesa che bruciava. Era troppo 
stanco per correre. Passarono fra il mulino e la distilleria e girarono dietro la cucina e il 
refettorio. Cuthbert Whitehead e il sacrista stavano organizzando la rimozione della 
bara di sant'Adolfo. Philip guidò il suo gruppo lungo il passaggio tra il refettorio e il 
dormitorio, fino al chiostro. 

Sentiva il calore dell'incendio. Il grande armadio di legno aveva le ante intagliate con la 
figura di Mosé e le tavole dei comandamenti. Philip ordinò ai giovani d'inclinarlo in 
avanti e di issarselo sulle spalle. Portarono l'armadio intorno al chiostro, fino all'arcata 
sud; là Philip si fermò e si voltò a guardare mentre gli altri proseguivano. Il suo cuore 
si colmò d'angoscia alla vista della chiesa in rovina. Adesso c'era meno fumo, ma le 
fiamme erano più alte. Molti tratti del tetto erano spariti. All'improvviso, la parte che 
sovrastava l'altare parve afflosciarsi, e Philip comprese che stava per cadere. Vi fu uno 
scroscio tonante, fortissimo, e il tetto del transetto sud precipitò. Philip provò una 
sensazione di dolore quasi fisico, come se a bruciare fosse il suo corpo. Un attimo 
dopo, il muro del transetto parve gonfiarsi e incombere sopra il chiostro. Dio ci aiuti, 
sta per crollare, pensò Philip. Mentre le pietre cominciavano a disintegrarsi e a 
disperdersi, si accorse che stavano precipitando verso di lui e si voltò per fuggire. Ma 
non aveva fatto tre passi quando qualcosa lo colpì alla nuca e gli fece perdere i sensi. 

Per Tom, l'incendio furibondo che divorava la cattedrale di Kingsbridge era un faro di 
speranza. 

Guardò le fiamme enormi che balzavano nell'aria dalle rovine della chiesa e riuscì a 
pensare una cosa sola: Questo significa lavoro per me! 

Il pensiero era rimasto annidato in fondo alla sua mente quando era uscito, ancora 
assonnato, dalla foresteria, e aveva visto il fioco bagliore rosso nelle finestre. E mentre 
incitava i frati a mettersi al sicuro, e accorreva nell'edificio incendiato in cerca del 
priore Philip e lo aiutava a portar fuori la bara del santo, il suo cuore era sempre stato 
colmo di svergognato, felice ottimismo. 

Adesso che aveva un momento per riflettere, si rendeva conto che non avrebbe dovuto 
rallegrarsi per l'incendio di una chiesa; ma del resto, pensò, nessuno era rimasto ferito, 
il tesoro era stato portato in salvo, e la chiesa, tanto, era vecchia e cadente. Quindi, 
perché non compiacersi? 

I giovani frati attraversarono il prato trasportando l'armadio dei libri. Adesso, pensò 
Tom, devo solo fare in modo di ottenere l'incarico di ricostruire la chiesa. E questo è il 
momento giusto per parlarne al priore. 

Philip, però, non era con i frati che stavano mettendo al sicuro i libri; questi 
raggiunsero la foresteria e posarono al suolo l'armadio. «Dov'è il priore?» chiese Tom. 

Il più anziano si voltò a guardarlo, sorpreso. «Non lo so» disse. «Credevo fosse dietro 
di noi.» 

Forse si era fermato a osservare l'incendio, pensò Tom. Ma forse era in difficoltà. 

Senza esitare, Tom riattraversò correndo il prato e girò intorno alla cucina. Sperava 
che a Philip non fosse accaduto nulla, non solo perché sembrava un brav'uomo, ma 



perché era il protettore di Jonathan. Senza di lui, chissà cosa poteva capitare al bimbo. 

Trovò Philip nel passaggio tra il refettorio e il dormitorio. Vide con sollievo che si era 
sollevato a sedere; sembrava stordito ma illeso. Lo aiutò a rimettersi in piedi. 

«Qualcosa mi ha colpito alla testa» mormorò Philip. 

Tom guardò alle sue spalle. Il transetto sud era precipitato nel chiostro. «Sei fortunato 
a essere vivo» disse Tom. «Dio deve avere una missione da affidarti.» 

Philip scosse la testa per schiarirsi le idee. «Ho perso i sensi per un momento, ma ora 
sto bene. Dove sono i libri?» 

«Li hanno portati alla foresteria.» 

«Andiamo lì.» 

Mentre camminavano, Tom prese il braccio del priore. Non era ferito seriamente, ma 
era turbato. 

Quando arrivarono alla foresteria, l'incendio della chiesa aveva superato il culmine e le 
fiamme si andavano abbassando. Tuttavia, Tom vedeva chiaramente le facce delle 
persone... e si rese conto, con un trasalimento, che stava spuntando il giorno. 

Philip incominciò a riorganizzare. Disse a Milius, il capo cuciniere, di preparare il 
porridge per tutti e autorizzò Cuthbert Whitehead ad aprire un barile di vino forte da 
distribuire. Ordinò di accendere il fuoco nella foresteria e disse ai frati più anziani di 
entrare al riparo. Incominciò a piovere a scrosci gelidi, di stravento, e nella chiesa in 
rovina le fiamme si spensero in fretta. 

Mentre tutti erano di nuovo indaffarati, il priore Philip si allontanò tutto solo dalla 
foresteria e s'incamminò verso la chiesa. Tom lo vide e lo seguì. Era la sua occasione. 
Se avesse saputo destreggiarsi nel modo giusto, avrebbe potuto lavorare lì per anni. 

Philip si fermò a guardare quella che era stata l'estremità meridionale della chiesa, e 
scosse tristemente la testa, come se la sua vita fosse annientata. Tom si fermò al suo 
fianco in silenzio. Dopo un poco Philip proseguì lungo il lato nord della navata, 
attraverso il camposanto. Tom andò con lui, per esaminare i danni. 

Il muro settentrionale della navata era ancora in piedi, ma il transetto nord e una parte 
del lato nord dell'abside erano caduti. La chiesa aveva ancora la parte orientale. 
L'aggirarono e guardarono il lato sud. Quasi tutto il muro era crollato, e il transetto, da 
quella parte, era precipitato nel chiostro. La casa capitolare sembrava intatta. 

Raggiunsero l'arcata che portava al portico orientale del chiostro, e furono bloccati dal 
mucchio di macerie. Pareva un disastro, tuttavia l'occhio esperto di Tom vedeva che i 
portici non erano danneggiati in modo grave, ma soltanto sepolti sotto le rovine. Si 
arrampicò sulle pietre fino a che poté vedere l'interno della chiesa. Dietro l'altare c'era 
una scala seminascosta che scendeva nella cripta, sotto il coro. Tom andò a studiare il 
pavimento di pietra, in cerca di qualche crepa; ma non ce n'erano. Molto probabilmente 
la cripta era rimasta indenne. Non intendeva dirlo subito a Philip: avrebbe tenuto la 
notizia per il momento cruciale. 

Philip era passato oltre, intorno al retro del dormitorio. Tom allungò il passo. Il 



dormitorio, videro, non era stato toccato. Proseguirono e constatarono che gli altri 
edifici monastici erano più o meno illesi; il refettorio, la cucina, il forno e la distilleria. 
Philip avrebbe dovuto trovarlo consolante, ma la sua espressione rimase cupa. 

Terminarono l'ispezione dove l'avevano incominciata, davanti alla parte occidentale in 
rovina, dopo aver compiuto il giro completo del recinto del priorato senza pronunciare 
una parola. Philip sospirò e ruppe il silenzio. «È stata opera del diavolo» disse. 

Tom pensò: Ecco il mio momento. Respirò a fondo e disse: «Forse è opera di Dio». 

Philip alzò la testa, sorpreso. «Perché?» 

Tom rispose soppesando le parole. «Nessuno è rimasto ferito. I libri, il tesoro e le ossa 
del santo sono stati messi in salvo. Solo la chiesa è andata distrutta. Forse Dio vuole 
una chiesa nuova.» 

Philip sorrise, scettico. «E immagino voglia che sia tu a costruirla.» Non era stordito al 
punto di non capire che Tom mirava al proprio interesse. 

Tom non cedette. «Può darsi» disse, ostinato. «Non è stato il diavolo a mandare qui un 
costruttore la notte in cui la chiesa è bruciata.» 

Philip distolse lo sguardo. «Bene, ci sarà una nuova chiesa. Ma non so quando. E cosa 
devo fare, nel frattempo? Come può continuare la vita del monastero? Noi tutti siamo 
qui per pregare e studiare.» 

Il priore sembrava disperato: per Tom era venuto il momento di offrirgli una nuova 
speranza. «Io e il mio ragazzo potremmo sgombrare il chiostro in una settimana» disse, 
ostentando una sicurezza che non provava. 

Philip era stupito. «Davvero?» Poi cambiò espressione e tornò a incupirsi. «Ma cosa 
useremo al posto della chiesa?» 

«E la cripta? Potreste celebrarvi i riti, no?» 

«Sì... e andrebbe bene.» 

«Sono sicuro che la cripta non ha subito grossi danni» disse Tom. Era quasi sicuro, per 
la verità. 

Philip lo guardava come se vedesse un angelo. 

«Non ci vorrà molto per sgombrare un passaggio tra le macerie, dal chiostro alla scala 
della cripta» continuò Tom. «Quasi tutta la chiesa, da quel lato, è distrutta; e in un 
certo senso è una fortuna perché non c'è pericolo che i muri cadano. Dovrò esaminare 
quelli che ancora si reggono, e potrebbe essere necessario puntellarli. Poi, ogni giorno 
bisognerebbe controllarli per scoprire se ci sono crepe, e in ogni caso dovreste evitare 
di entrare nella chiesa con un vento di bufera.» Era tutto importante, ma Tom vedeva 
che Philip non l'assimilava; cercava da lui notizie positive che elevassero il suo spirito. 
Il modo sicuro per farsi ingaggiare consisteva nel dargli ciò che voleva. Tom cambiò 
tono. «Se lavorassero per me alcuni dei frati più giovani, potrei sistemare tutto in 
modo che entro due settimane potreste riprendere la vostra normale vita monastica.» 

Philip lo fissò. «Due settimane?» 



«Provvedete vitto e alloggio per la mia famiglia, e pagherete il mio salario quando 
avrete il denaro.» 

«Davvero potresti rendermi il priorato in due settimane?» ripeté incredulo Philip. 

Tom non era sicuro di farcela; ma se avesse impiegato tre settimane anziché due non 
sarebbe morto nessuno. «Due settimane» promise con fermezza. «Poi potremo 
abbattere i muri rimasti... è un lavoro per esperti, sia chiaro, se si vogliono evitare i 
rischi... E poi asporteremo le macerie e metteremo da parte le pietre per riutilizzarle. 
Nel frattempo potremo progettare la nuova cattedrale.» Tom trattenne il respiro. 
Aveva fatto del suo meglio. Sicuramente, adesso Philip l'avrebbe ingaggiato! 

Philip annuì e sorrise per la prima volta. «Credo sia stato Dio a mandarti» disse. 
«Andiamo a fare colazione: poi ci metteremo al lavoro.» 

Tom fece un tremulo respiro di sollievo. «Grazie» disse. C'era un fremito irrefrenabile 
nella sua voce; ma non gliene importava più. Con un singulto represso a stento, disse: 
«Non so dirvi che cosa significa per me». 

Dopo la colazione, Philip tenne un capitolo improvvisato nel magazzino di Cuthbert, 
sotto la cucina. I frati erano nervosi, eccitati. Erano uomini che avevano scelto o 
accettato una vita di sicurezza, prevedibilità e tedio, e molti di loro erano frastornati. Il 
loro disorientamento commuoveva Philip. Si sentiva più che mai un pastore, con il 
compito di aver cura di esseri ingenui e indifesi; ma questi non erano animali, erano i 
suoi fratelli e li amava. Il modo migliore per confortarli, pensò, era dire loro cosa 
sarebbe accaduto, utilizzare la loro energia nervosa impegnandoli nel lavoro, e 
ritornare al più presto a una parvenza di normalità. 

Nonostante l'ambiente insolito, Philip non abbreviò il rituale del capitolo. Ordinò la 
lettura del martirologio della giornata, seguita dalle preghiere commemorative. 
Tuttavia, alcuni frati erano irrequieti, perciò scelse il ventesimo capitolo della regola di 
san Benedetto, la sezione intitolata Della reverenza nella preghiera. Venne quindi la 
necrologia. Il rituale familiare calmò i nervi di tutti, e Philip notò che l'espressione 
spaventata spariva lentamente dai volti intorno a lui, mentre si rendevano conto che, 
dopotutto, il loro mondo non stava per finire. 

Poi Philip si alzò per parlare. «La catastrofe che ci ha colpiti stanotte, dopotutto, è 
soltanto fisica» esordì assumendo un tono rassicurante. «La nostra vita è spirituale: la 
nostra opera consiste nella preghiera, il culto e la contemplazione.» Per un momento si 
guardò intorno, per assicurarsi di essere al centro dell'attenzione; quindi disse: 
«Riprenderemo quest'opera tra pochi giorni, posso promettervelo». 

Fece una pausa per lasciare che le parole arrivassero a segno. L'allentamento della 
tensione era quasi tangibile. Lasciò ai frati un momento di tempo, prima di continuare. 
«Nella sua saggezza, Dio ci ha mandato ieri un mastro costruttore che ci aiuterà a 
superare la crisi. Mi ha assicurato che se lavoreremo sotto la sua direzione, entro una 
settimana potremo usare di nuovo il chiostro.» 

Vi furono mormorii sommessi di sorpresa compiaciuta. 

«Temo che la chiesa non sarà più utilizzabile per i riti sacri... sarà necessario 
ricostruirla, e questo naturalmente richiederà anni. Tuttavia Tom il costruttore ritiene 
che la cripta sia indenne, e che potrà renderla sicura una settimana dopo aver terminato 



il lavoro del chiostro; e quindi protremo riprendere il culto normale in tempo per la 
domenica di settuagesima.» 

Ancora una volta tutti mormorarono di sollievo. Philip comprese che era riuscito a 
rassicurarli. All'inizio del capitolo gli erano apparsi spaventati e confusi; adesso erano 
calmi, pieni di speranza. Soggiunse: «I fratelli che si sentono troppo deboli per 
addossarsi il lavoro fisico saranno esentati. Coloro che lavoreranno tutto il giorno con 
Tom il costruttore avranno diritto alla carne rossa e al vino». 

Philip sedette. Remigius fu il primo a parlare. «Quanto dovremo pagarlo, il 
costruttore?» chiese in tono sospettoso. 

Era prevedibile che Remigius cercasse qualcosa da ridire. «Niente, per ora» rispose 
Philip. «Tom sa quanto siamo poveri. Lavorerà in cambio di vitto e alloggio per sé e la 
famiglia, fino a che non potremo permetterci di dargli un salario.» Era una risposta 
ambigua, e Philip se ne rendeva conto: poteva significare che Tom non avrebbe avuto 
diritto alla paga fino a che il priore non fosse stato in grado di dargliela; ma in realtà il 
priorato gli avrebbe dovuto il salario per ogni giorno di lavoro, a partire da subito. Ma 
prima che Philip potesse chiarire l'accordo, Remigius fece un'altra domanda. 

«E dove alloggeranno?» 

«Gli ho assegnato la foresteria.» 

«Potrebbero alloggiare presso una delle famiglie del villaggio.» 

«Tom ci ha fatto una proposta generosa» ribatté spazientito Philip. «Siamo fortunati ad 
averlo. Non voglio costringerlo a dormire con maiali e capre, quando abbiamo una 
casa decente e vuota.» 

«In quella famiglia ci sono due donne...» 

«Una donna e una bambina» precisò Philip. 

«Sta bene, una donna. Non vogliamo che una donna viva nel priorato!» 

I frati mormorarono, irrequieti; non gradivano le obiezioni di Remigius. Philip disse: 
«È normale che le donne alloggino nella foresteria». 

«Ma non quella donna!» esclamò Remigius. E subito sembrò pentirsi dello scatto. 

Philip aggrottò la fronte. «La conosci, fratello?» 

«Una volta abitava da queste parti» ammise con riluttanza Remigius. 

Philip era incuriosito. Era la seconda volta che succedeva qualcosa del genere a 
proposito della moglie del costruttore. Anche Waleran Bigod si era turbato nel vederla. 
Philip chiese: «Che cos'ha che non va?» 

Prima che Remigius potesse rispondere, intervenne frate Paul, il vecchio che faceva 
pagare i pedaggi al ponte. «Mi ricordo» disse in tono quasi sognante. «C'era una 
ragazza che viveva nella foresta, qui nei pressi... Oh, devono essere passati quindici 
anni. Ecco chi mi ricorda... Probabilmente è la stessa, e ora è cresciuta.» 

«La gente diceva che era una strega» incalzò Remigius. «Non possiamo permettere che 



una strega viva nel priorato!» 

«Non saprei» disse frate Paul con lo stesso tono pensoso. «Se una donna vive come 
una selvaggia, prima o poi finisce per essere chiamata strega. Ma il fatto che la gente 
dica una cosa non significa che sia vero. Preferisco lasciare che sia il priore Philip a 
giudicare nella sua saggezza, se è pericolosa.» 

«La saggezza non si accompagna automaticamente all'assunzione di una carica 
monastica» scattò Remigius. 

«Per la verità, no» disse lentamente frate Paul. Fissò negli occhi Remigius e disse: «A 
volte non viene mai». 

I frati risero della risposta, tanto più divertente per il fatto che veniva da una fonte 
inaspettata. Philip dovette fingere d'esserne dispiaciuto. Batté le mani per imporre 
silenzio. «Basta così!» disse. «Sono cose serie. Interrogherò la donna. Ora andiamo a 
occuparci dei nostri doveri. Coloro che desiderano essere esentati dal lavoro pesante 
possono ritirarsi in infermeria per pregare e meditare. Gli altri mi seguano.» 

Lasciò il magazzino e girò intorno alla cucina, fino all'arcata sud che immetteva nel 
chiostro. Alcuni frati abbandonarono il gruppo per avviarsi verso l'infermeria; tra gli 
altri c'erano Remigius e Andrew il sacrista. Nessuno dei due aveva l'aria fragile; ma 
probabilmente avrebbero causato difficoltà se fossero andati a lavorare, quindi era 
contento di vedere che si allontanavano. Quasi tutti gli altri seguirono Philip. 

Tom aveva già radunato i servitori del priorato e iniziato il lavoro. Stava sulla 
montagna di macerie nel chiostro con un grosso pezzo di gesso in pugno e segnava le 
pietre con la lettera T, la sua iniziale. 

Per la prima volta nella sua vita, Philip si chiese com'era possibile spostare quelle pietre 
così grandi. Erano senza dubbio troppo grandi perché un uomo le sollevasse. E subito 
vide la risposta al suo interrogativo. A terra, affiancati, c'erano due pali, e una pietra vi 
veniva fatta rotolare sopra fino a quando finiva sopra questi. Allora due uomini 
afferravano le estremità dei pali e li sollevavano. Doveva essere stato Tom il 
costruttore a mostrare come si faceva. 

Il lavoro procedeva rapidamente; molti dei sessanta servitori del priorato 
collaboravano, e c'era un andirivieni ininterrotto di persone che portavano via le pietre 
e tornavano a prenderne altre. Quello spettacolo innalzò lo spirito di Philip, che 
ringraziò il cielo in silenzio per avergli mandato Tom il costruttore. 

Tom lo vide e scese dalla montagna di macerie. Prima di parlare a Philip si rivolse a 
uno dei servitori, il sarto che cuciva gli indumenti dei frati. «Di' ai frati che comincino a 
portare le pietre» spiegò. «E assicurati che prendano solo quelle che ho segnato, 
altrimenti il mucchio potrebbe franare e uccidere qualcuno.» Si girò verso Philip. «Ne 
ho segnate abbastanza da tenerli impegnati per un po'.» 

«Dove portano le pietre?» chiese Philip. 

«Venite, ve lo mostrerò. Voglio essere certo che le ammucchino nel modo giusto.» 

Philip lo seguì. Le pietre venivano portate sul lato est del recinto del priorato. «Alcuni 
di essi dovranno continuare comunque il solito lavoro» disse Philip mentre 
camminavano. «Gli stallieri devono curare i cavalli, i cuochi preparare i pasti, qualcuno 



deve andare a prendere la legna da ardere e dare da mangiare ai polli e andare al 
mercato. Ma nessuno di loro si ammazza di fatica, e posso cedertene la metà. Inoltre, 
potrai contare su una trentina di frati.» 

Tom annuì. «Va benissimo.» 

Passarono davanti all'estremità orientale della chiesa. Stavano ammucchiando le pietre 
ancora calde contro il muro est del recinto, a poche iarde dall'infermeria e dalla casa 
del priore. Tom disse: «Bisogna tenere da conto le vecchie pietre per la chiesa nuova. 
Non verranno usate per i muri, dato che essendo di seconda mano non 
sopporterebbero bene le intemperie; ma serviranno per le fondamenta. Dobbiamo 
conservare anche quelle rotte; le mescoleremo alla calce e le verseremo nella cavità fra 
l'interno e l'esterno dei nuovi muri.» 

«Capisco.» Philip restò a guardare mentre Tom spiegava agli uomini come dovevano 
accatastare le pietre alternandole perché il mucchio non franasse. Era già evidente che 
la competenza di Tom era indispensabile. 

Quando Tom fu soddisfatto, Philip gli prese il braccio e lo condusse intorno alla chiesa,
fino al camposanto sul lato nord. La pioggia non cadeva più ma le lapidi erano ancora 
bagnate. I frati venivano sepolti nella metà orientale del camposanto, gli abitanti del 
villaggio in quella occidentale. La linea divisoria era la sporgenza del transetto della 
chiesa, ormai in rovina. Philip e Tom si fermarono. Tra le nubi si affacciò un sole 
pallido. Alla luce del giorno le travi annerite non avevano nulla di sinistro e Philip quasi 
si vergognava di aver creduto di vedere un diavolo, la notte precedente. 

«Alcuni frati si sentono a disagio all'idea che una donna viva entro il recinto del 
priorato» disse. L'espressione che apparve sul viso di Tom era più intensa dell'ansia. 
Sembrava spaventato, addirittura atterrito. L'ama davvero molto, pensò Philip, e 
continuò in fretta: «Ma non voglio che dobbiate vivere nel villaggio e spartire un tugu-
rio con un'altra famiglia. Per evitare storie, sarebbe opportuno che tua moglie si 
comportasse con circospezione. Dille di stare il più possibile lontana dai frati, 
specialmente i giovani. E dovrebbe coprirsi il viso se deve attraversare il priorato. Ma 
soprattutto non deve far nulla che possa alimentare sospetti di stregoneria». 

«Sarà fatto» disse Tom. C'era una nota decisa nella sua voce. Sembrava un po' 
spaventato. Philip ricordò che la moglie era una donna molto sveglia e decisa. Non le 
avrebbe fatto piacere sentirsi dire che non doveva farsi notare. Ma la sua famiglia era 
stata in miseria fino al giorno prima; quindi probabilmente avrebbe interpretato quelle 
limitazioni come un prezzo modesto da pagare per avere un tetto e la sicurezza. 

Proseguirono. La notte, Philip aveva visto quella distruzione come una tragedia 
sovrannaturale, una sconfitta terribile per le forze della civiltà e della vera religione, un 
colpo tremendo inferto al lavoro di tutta la sua vita. Adesso sembrava piuttosto un 
problema che doveva risolvere... formidabile, sì, ossessivo ma non sovrumano. Il 
cambiamento era dovuto soprattutto a Tom. Philip gliene era grato. 

Avevano raggiunto l'estremità occidentale. Philip vide un cavallo veloce che veniva 
sellato davanti alla scuderia, e si domandò chi si metteva in viaggio proprio quel 
giorno. Lasciò che Tom tornasse al chiostro e andò alla scuderia per informarsi. 

Uno degli aiutanti del sacrista aveva ordinato il cavallo: il giovane Alan, che aveva 
messo in salvo il cofano del tesoro. «E dove vai, figlio mio?» chiese Philip. 



«Al palazzo del vescovo» rispose Alan. «Frate Andrew mi manda a prendere candele, 
acqua santa e ostie, dato che abbiamo perso tutto nell'incendio e dobbiamo riprendere i 
riti al più presto possibile.» 

Sì, era sensato. Erano tutte cose che venivano conservate in una cassa nel coro, e la 
cassa era bruciata. Philip era lieto che, per una volta, il sacrista si dimostrasse 
organizzato. «Bene» disse. «Ma aspetta un momento. Se vai al palazzo, potrai portare 
una mia lettera al vescovo Waleran.» Adesso l'astuto Waleran Bigod era il vescovo 
eletto, grazie alle sue manovre piuttosto inconfessabili; ma Philip non avrebbe potuto 
ritirargli il suo appoggio proprio ora, ed era obbligato a trattarlo come il suo vescovo. 
«Devo fargli una relazione sull'incendio.» 

«Sì, padre» rispose Alan. «Però ho già una lettera di frate Remigius per il vescovo.» 

«Oh.» Philip era sorpreso. Pensò che Remigius era molto intraprendente. «Sta bene» 
disse ad Alan. «Viaggia con prudenza, e che Dio ti accompagni.» 

«Grazie, padre.» 

Philip tornò verso la chiesa. Remigius aveva agito subito. Perché lui e il sacrista 
avevano avuto tanta fretta? Era più che abbastanza per metterlo un po' a disagio. La 
lettera parlava soltanto dell'incendio della chiesa? Oppure c'era qualche altra cosa? 

Philip si fermò al centro del prato e si voltò a guardare. Avrebbe avuto ogni diritto di 
farsi consegnare da Alan la lettera e leggerla. Ma ormai era tardi; Alan stava 
oltrepassando la porta al trotto. Lo seguì con lo sguardo. Si sentiva frustrato. In quel 
momento, la moglie di Tom uscì dalla foresteria portando una paletta che doveva 
contenere le ceneri del focolare. Si avviò verso il letamaio accanto alla scuderia. Philip 
la osservò. Aveva un modo di camminare gradevole, come l'andatura d'un buon 
cavallo. 

Pensò di nuovo alla lettera di Remigius per Waleran. Non riusciva a liberarsi dal 
sospetto assillante che l'argomento principale del messaggio non fosse l'incendio. 

Così, senza una ragione precisa, era certo che la lettera parlasse della moglie del 
muratore. 

III 

Jack si destò al primo canto del gallo. Aprì gli occhi e vide che Tom si alzava. Rimase 
immobile ad ascoltarlo mentre pisciava per terra, fuori della porta. Avrebbe voluto 
sistemarsi nel posto caldo lasciato libero da Tom e rannicchiarsi accanto alla madre; ma
sapeva che Alfred l'avrebbe preso in giro senza pietà, e rimase dov'era. Tom tornò 
indietro per svegliare Alfred. 

Tom e Alfred bevettero la birra rimasta del pasto della sera prima, mangiarono un po' 
di pane raffermo, quindi uscirono. Era rimasto un pezzo di pane, e Jack sperava che 
quel giorno l'avrebbero lasciato; ma fu deluso. Come al solito, Alfred se lo portò via. 

Alfred lavorava tutto il giorno nel cantiere con Tom. Jack e la madre, a volte, 
andavano nella foresta. La madre posava le trappole mentre Jack andava con la fionda 
a caccia di anitre. Se prendeva qualcosa, lo vendevano agli abitanti del villaggio oppure 
al dispensiere, Cuthbert. Era la loro unica fonte di contanti, dato che Tom non veniva 



pagato. Con quel denaro compravano tessuto, pelle o sego, e nei giorni in cui non 
andavano nella foresta, la madre di Jack confezionava scarpe, camicie, candele o 
berretti mentre Jack e Martha giocavano con i bambini del villaggio. La domenica 
dopo la messa, Tom e la madre di Jack sedevano accanto al fuoco a parlare. A volte 
cominciavano a baciarsi, e Tom le infilava la mano nella veste, e allora mandavano 
fuori i figli e sbarravano la porta. Era il momento peggiore della settimana, perché 
Alfred si stizziva e se la prendeva con i più giovani. 

Ma quello era un giorno normale e Alfred sarebbe stato occupato dall'alba 
all'imbrunire. Jack si alzò e uscì. Era freddo ma secco. Martha lo raggiunse dopo pochi 
minuti. Le rovine della cattedrale brulicavano di uomini che portavano pietre, 
spalavano le macerie, costruivano puntelli di legno per i muri pericolanti e demolivano 
quelli che non si potevano salvare. 

Gli abitanti del villaggio e i frati erano d'accordo nel ritenere che l'incendio fosse stato 
appiccato dal diavolo, e spesso Jack dimenticava addirittura che era stato lui a 
provocarlo. Quando lo rammentava, trasaliva; e poi si sentiva molto soddisfatto di sé. 
Aveva corso un rischio tremendo, ma se l'era cavata impunemente, e aveva salvato 
dalla fame tutti i suoi. 

I frati facevano colazione per primi, e ai laici non toccava nulla fino al momento in cui i 
religiosi non andavano in capitolo. Per Martha e Jack era un'attesa troppo lunga. Jack 
si svegliava sempre affamato, e l'aria fredda del mattino gli aguzzava l'appetito. 

«Andiamo nel cortile della cucina» disse Jack. Spesso gli sguatteri davano loro 
qualcosa da mangiare. Martha accettò subito; per lei Jack era meraviglioso ed era 
pronta a fare tutto ciò che le diceva. 

Quando arrivarono nei pressi della cucina videro che frate Bernard, responsabile del 
forno, stava già preparando il pane. I suoi aiutanti lavoravano tutti nel cantiere, e 
perciò doveva portarsi la legna da solo. Era giovane ma piuttosto grasso, e ansimava e 
sbuffava sotto il carico di ceppi. «Ti portiamo noi la legna, fratello» propose Jack. 

Bernard vuotò la cesta accanto al forno e la passò a Jack. «Bravi figlioli» disse tirando 
il fiato. «Dio vi benedica.» 

Jack prese la cesta e, seguito da Martha, corse al mucchio della legna dietro la cucina. 
Riempirono la cesta e la trasportarono insieme. 

Quando arrivarono il forno era già caldo. Bernard vuotò la cesta direttamente sul 
fuoco e li mandò a prendere altra legna. Jack aveva le braccia indolenzite ma lo 
stomaco gli faceva ancora più male, e si affrettò a caricare di nuovo la cesta. 

La seconda volta che tornarono, Bernard stava mettendo su una piastra minuscole 
pagnottine. «Portatemene ancora una cesta e vi darò le ciambelle calde» promise. Jack 
si sentì venire l'acquolina in bocca. 

La terza volta caricarono al massimo la cesta e tornarono vacillando un po'. Quando si 
avvicinarono al cortile incontrarono Alfred che portava un secchio; probabilmente 
andava a prendere acqua al canale che attraversava il prato partendo dalla gora del 
mulino prima di sparire sottoterra presso la distilleria. Alfred odiava Jack ancora di più 
da quando gli aveva messo l'uccellino morto nella birra. In una situazione normale, 
Jack avrebbe cambiato strada appena lo avesse visto. Adesso si chiese se doveva 



mollare la cesta e scappare via; ma sarebbe stata un'azione da codardo; e poi sentiva il 
profumo del pane fresco che veniva dal forno, e aveva una fame tremenda. Perciò 
continuò a camminare con il cuore in gola. 

Alfred rise nel vederli faticare con quel peso che lui avrebbe potuto portare facilmente 
da solo. Gli girarono alla larga, ma lui si avvicinò di un paio di passi e diede uno 
spintone a Jack, facendogli perdere l'equilibrio. Jack cadde a sedere, dolorosamente. 
Lasciò il manico della cesta e tutta la legna da ardere si rovesciò a terra. I suoi occhi si 
riempirono di lacrime, più di rabbia che di dolore. Era ingiusto che Alfred si 
comportasse così senza essere provocato, e se la cavasse impunemente. Jack si rialzò e 
rimise con pazienza la legna nella cesta, fingendo di non essere arrabbiato, per amore 
di Martha. Ripresero la cesta e proseguirono fino al forno. 

Là ebbero la ricompensa. La piastra con le ciambelle si stava raffreddando su un 
ripiano di pietra. Quando arrivarono, Bernard ne prese una, la mise in bocca e disse: 
«Vanno bene. Servitevi pure: ma state attenti perché scottano». 

Jack e Martha presero una ciambella per ciascuno, e Jack addentò la sua. Temeva di 
scottarsi la bocca, ma era così deliziosa che la trangugiò in un momento. Guardò quelle
rimaste. Erano nove. Sbirciò frate Bernard che sorrideva. «Lo so, lo so» disse il frate. 
«Su, prendetele tutte.» 

Jack sollevò un lembo del mantello e vi ripose il resto delle ciambelle. «Portiamole alla 
mamma» disse a Martha. 

«Sei davvero un bravo figliolo» commentò Bernard. «Andate pure.» 

«Grazie, fratello» disse Jack. 

Lasciarono il forno e si avviarono verso la foresteria. Jack era emozionato. La mamma 
sarebbe stata contenta di lui perché le portava quelle cose buone. Era tentato di 
mangiare un'altra ciambella prima di consegnarle, ma non lo fece. Sarebbe stato molto 
gentile portargliene tante. 

Mentre attraversavano il prato incontrarono di nuovo Alfred. 

Evidentemente aveva riempito il secchio, l'aveva portato in cantiere, l'aveva vuotato e 
stava tornando per riempirlo di nuovo. Jack decise di mostrarsi indifferente, nella 
speranza che Alfred lo ignorasse. Ma il modo in cui portava le ciambelle, avvolte nel 
mantello, era troppo ovvio. Ancora una volta, Alfred puntò verso di loro. 

Jack gli avrebbe dato volentieri una ciambella, ma sapeva che Alfred le avrebbe prese 
tutte se ne avesse avuto la possibilità. Si mise a correre. 

Alfred lo inseguì e lo raggiunse quasi subito. Allungò una gamba, lo fece incespicare, e 
Jack volò a terra. Le ciambelle calde si sparsero ovunque. 

Alfred ne raccolse una, la ripulì dal fango e la mise in bocca. Sgranò gli occhi per la 
sorpresa. «È appena sfornata!» disse, e cominciò a raccattare le altre. 

Jack si rialzò e cercò di prenderne almeno una, ma Alfred gli tirò un manrovescio e lo 
ributtò a terra, poi raccolse il resto delle ciambelle e si allontanò masticando. Jack 
scoppiò in pianto. 



Martha aveva l'aria di essere solidale con lui, ma Jack non voleva solidarietà. 
L'umiliazione era troppo forte. Si staccò da Martha e quando lei cercò di seguirlo le 
gridò: «Vattene». Lei assunse un'aria offesa, ma si fermò lasciandolo proseguire. 

Jack si diresse verso le macerie, asciugandosi gli occhi con la manica. Fremeva di un 
impulso omicida. Ho distrutto la cattedrale, pensò. Potrei uccidere Alfred. 

Intorno alle rovine, quella mattina, c'erano tanti che spazzavano e rimettevano ordine. 
Jack rammentò: un ecclesiastico importante sarebbe venuto a esaminare i danni. 

La superiorità fisica di Alfred lo esasperava. Poteva fare tutto ciò che voleva perché 
era così grosso. Jack si aggirò per un po', fremendo e augurandosi che Alfred fosse 
stato nella chiesa quando erano cadute tutte quelle pietre. 

Poi lo rivide. Era nel transetto nord, e spalava i frammenti di pietra in una carriola, ed 
era coperto di polvere. Accanto alla carriola c'era una trave che era rimasta quasi 
indenne: era solo annerita dalla fuliggine. Ne strofinò la superficie con l'indice, e lasciò 
una linea bianca. Con un'ispirazione improvvisa, Jack scrisse: "Alfred è un porco". 

Alcuni operai se ne accorsero. Erano stupiti perché Jack sapeva scrivere. Un giovane 
chiese: «Cosa significa?». 

«Domandalo ad Alfred» rispose Jack. 

Alfred sbirciò la scritta e aggrottò la fronte per l'irritazione. Era capace di leggere il 
proprio nome, Jack lo sapeva, ma non il resto. Era rabbioso: sapeva d'essere stato 
insultato ma non sapeva in che modo, e questo era già umiliante di per sé. Aveva l'aria 
ridicola, e la collera di Jack si placò un poco. Alfred era più grosso, ma lui era più 
intelligente. 

Nessuno, però, sapeva cosa significavano quelle parole. Poi passò un giovane novizio, 
lesse la scritta e sorrise. «Chi è Alfred?» chiese. 

«Lui» disse Jack indicandolo con il pollice. Alfred si oscurò ancora di più. Ma non 
sapeva ancora che cosa fare, quindi si appoggiò alla pala, frastornato. 

Il novizio rise. «Un porco, eh? Allora scava per cercare le ghiande?» disse. 

«Credo di sì» rispose Jack, lieto di avere un alleato. 

Alfred lasciò cadere la pala e cercò di afferrarlo. 

Jack era pronto; e scattò come una freccia. Il novizio allungò il piede per fargli lo 
sgambetto, come se intendesse dividere imparzialmente la cattiveria tra i due 
contendenti, ma Jack lo scavalcò. Corse lungo i resti dell'abside, schivando i mucchi di 
macerie e saltando le travi cadute. Sentiva dietro di lui i passi e l'ansito di Alfred, e la 
paura gli metteva le ali ai piedi. 

Dopo un momento si accorse che stava correndo nella direzione sbagliata. Da quel lato 
non c'erano uscite. Aveva commesso un errore. E con una stretta al cuore si rese conto 
che sarebbe finita male. 

La parte superiore dell'estremità orientale della chiesa era crollata e le pietre erano 
ammucchiate contro i resti del muro. Poiché non sapeva dove andare, Jack si 



arrampicò, mentre Alfred gli era alle calcagna. Arrivò in cima e vide davanti a sé uno 
strapiombo di una quindicina di piedi. Barcollò sul bordo, spaventato. Era un salto 
troppo alto per poterlo compiere senza farsi male. Alfred cercò di afferrargli la 
caviglia. Jack perse l'equilibrio. Per un momento rimase con un piede sul muro e l'altro 
in aria, agitando convulsamente le braccia per rinsaldarsi: Alfred lo tenne stretto, 
sbilanciandolo ancora di più, e poi lo lasciò andare. Jack cadde nel vuoto senza riuscire 
a raddrizzarsi e urlò. Atterrò sul fianco sinistro. L'urto fu terribile. Per un caso 
sfortunato, batté la faccia contro una pietra. 

Per un momento tutto si oscurò. 

Quando aprì gli occhi, Alfred era accanto a lui... doveva aver disceso il muro, chissà 
come. Al suo fianco stava uno dei frati più vecchi. Jack lo riconobbe: era Remigius, il 
vicepriore. Remigius lo guardò e disse: «Alzati, ragazzo». 

Jack non era sicuro di farcela. Non riusciva a muovere il braccio sinistro. La metà 
sinistra della faccia era intorpidita. Si sollevò a sedere. Aveva creduto di essere in 
punto di morte, e lo stupiva essere capace di muoversi. Usò il braccio destro per 
puntellarsi e si alzò in piedi a fatica, appoggiando quasi tutto il peso sulla gamba 
destra. La faccia cominciava a fargli male. 

Remigius lo prese per il braccio sinistro e Jack gridò di dolore. Remigius non gli badò 
e afferrò Alfred per l'orecchio. Probabilmente li avrebbe puniti tutti e due, pensò Jack. 
Ma stava troppo male per curarsene. 

Remigius parlò ad Alfred. «Figliolo, perché hai cercato di uccidere tuo fratello?» 

«Non è mio fratello» rispose Alfred. 

Remigius cambiò espressione. «Non è tuo fratello? Non avete lo stesso padre e la 
stessa madre?» 

«Quella donna non è mia madre» disse Alfred. «Mia madre è morta.» 

Sul viso di Remigius apparve un'espressione astuta. «Quando è morta tua madre?» 

«Per Natale.» 

«Lo scorso Natale?» 

«Sì.» 

Nonostante la sofferenza, Jack si accorse che Remigius, per qualche ragione, era molto 
interessato alla cosa. La voce del frate fremeva per l'eccitazione repressa quando 
chiese: «Dunque tuo padre ha conosciuto la madre di questo ragazzino solo di 
recente?». 

«Sì.» 

«E da allora sono stati... insieme. Sono andati da un prete per far consacrare la loro 
unione?» 

«Uhm... non lo so.» Alfred non capiva quelle parole, e Jack se ne rendeva conto. Ma 
non le capiva neppure lui. 



Remigius insistette, impaziente: «Be', si sono sposati?». 

«No.» 

«Capisco.» Remigius sembrava compiaciuto, sebbene Jack pensasse che avrebbe 
dovuto irritarsi. Aveva un'espressione piuttosto soddisfatta. Per un momento rimase 
assorto, in silenzio, quindi sembrò ricordarsi dei due ragazzi. «Se volete restare nel 
priorato e mangiare il pane dei frati, non litigate... anche se non siete fratelli. Noi 
uomini di Dio non dobbiamo vedere spargimenti di sangue... perciò viviamo ritirati dal 
mondo.» Con quel discorsetto, Remigius li lasciò andare e Jack poté finalmente correre 
dalla madre. 

Erano state necessarie tre settimane, non due, ma Tom aveva rimesso in sesto la cripta 
in modo che potesse venire usata come chiesa; e quel giorno il vescovo eletto sarebbe 
venuto a celebrarvi la prima messa. Il chiostro era stato sgombrato, e Tom aveva 
riparato le parti danneggiate: i chiostri erano strutture semplici, niente altro che 
passeggiate coperte, e il lavoro era stato facile. Quasi tutto il resto della chiesa era in 
rovina, e alcuni dei muri ancora in piedi rischiavano di cadere. Ma Tom aveva liberato 
un passaggio che andava dal chiostro, attraverso quanto restava del transetto sud, fino 
alla scala della cripta. 

Tom si guardò intorno. La cripta era piuttosto ampia, circa cinquanta piedi per 
cinquanta, e c'era spazio per i riti. Era buia, con i pilastri massicci e il basso soffitto a 
volta; ma era solida, e perciò aveva resistito all'incendio. Vi avevano portato un tavolo 
a cavalletto che fungeva da altare, e le panche del refettorio servivano da stalli per i 
frati. Quando il sacrista avesse portato le tovaglie ricamate e i candelieri ingemmati, 
l'altare avrebbe fatto la sua figura. 

Con la ripresa dei riti, Tom avrebbe avuto a disposizione una manodopera meno 
numerosa. Molti frati sarebbero tornati alla vita di devozione, molti di quelli che 
lavoravano avrebbero ripreso a svolgere le mansioni agricole o amministrative. 
Tuttavia, avrebbe continuato ad avere una metà dei servitori del monastero. Il priore 
Philip aveva assunto con loro una linea dura. Pensava che fossero troppi; e se qualcuno 
di loro non era disposto a lasciare le mansioni di stalliere o di sguattero per sbrigare 
altri lavori, era pronto a licenziarli. Alcuni se ne erano andati, ma in maggioranza erano 
rimasti. 

Il priorato doveva già a Tom tre settimane di paga. Alla tariffa piena di mastro 
costruttore, quattro pence al giorno, erano settantadue pence. Con il passare dei giorni 
il debito cresceva, e per il priore Philip sarebbe diventato sempre più difficile saldarlo. 
Dopo sei mesi, Tom gli avrebbe chiesto d'incominciare a pagarlo: allora avrebbe avuto 
un credito di due sterline d'argento e mezzo, e Philip avrebbe dovuto trovarle prima di 
congedarlo. Quel credito dava a Tom un senso di sicurezza. 

C'era addirittura una possibilità cui osava appena pensare... ed era che il lavoro 
continuasse per il resto della sua vita. Dopotutto era una cattedrale; e se le autorità 
avessero deciso di commissionare un edificio nuovo e prestigioso, e se avessero 
trovato il denaro per pagarlo, forse sarebbe stato il più grande progetto edilizio del re-
gno, e avrebbe impiegato per decenni dozzine di muratori. 

Per la verità era sperare un po' troppo. Tom aveva parlato con i frati e gli abitanti del 
villaggio, e aveva scoperto che Kingsbridge non era mai stata una cattedrale 



importante. Nascosta in un tranquillo villaggio del Wiltshire, aveva avuto una serie di 
vescovi senza ambizioni ed era in lento declino. Il priorato non era illustre, ed era a 
corto di denaro. Certi monasteri attiravano l'attenzione di re e arcivescovi con 
l'ospitalità sontuosa, le ottime scuole, le grandi biblioteche, le ricerche dei frati filosofi 
e l'erudizione del priore e degli abati. Ma Kingsbridge non aveva nessuno di questi 
meriti. Era probabile che il priore Philip facesse costruire una chiesa piccola e semplice.
I lavori non avrebbero richiesto più di dieci anni. 

Ma per Tom andava bene così. 

Prima ancora che le macerie annerite dal fuoco si raffreddassero, aveva compreso che 
quella era l'occasione per costruire la sua cattedrale. 

Il priore Philip era già convinto che fosse stato Dio a mandare Tom a Kingsbridge. 
Tom sapeva di avere la sua fiducia, grazie all'efficienza con cui aveva incominciato a 
sgombrare tutto e a rendere di nuovo vivibile il priorato. Al momento opportuno 
avrebbe cominciato a parlargli dei progetti per la nuova costruzione. Se avesse 
manovrato con prudenza e abilità, era più che probabile che Philip gli chiedesse di 
preparare i disegni. Poiché la nuova chiesa sarebbe stata quasi sicuramente modesta si 
poteva pensare che i progetti sarebbero stati affidati a Tom anziché a qualche mastro 
più esperto. Tom aveva buone ragioni di sperare. 

Suonò la campana del capitolo. Per i lavoratori laici era il segnale della colazione. Tom 
lasciò la cripta e si avviò verso il refettorio. Lungo il percorso si trovò davanti Ellen. 

Gli si piantò davanti con fare aggressivo, come per sbarrargli il passo. Aveva 
un'espressione strana negli occhi. Martha e Jack erano con lei. Jack era ridotto molto 
male. Aveva un occhio chiuso, la metà sinistra della faccia gonfia e livida, e si 
appoggiava sulla gamba destra come se la sinistra non potesse sostenerlo. Tom provò 
un senso di pena per lui. «Cosa ti è successo?» chiese. 

«È stato Alfred» disse Ellen. 

Tom represse un gemito. Per un momento si vergognò di Alfred, che era tanto più 
grosso di Jack. Ma Jack non era un angelo, e forse aveva provocato Alfred. Tom si 
guardò intorno e vide il figlio che stava andando verso il refettorio, tutto coperto di 
polvere. «Alfred!» urlò. «Vieni qui.» 

Alfred si voltò, li vide e si avvicinò lentamente con aria colpevole. 

Tom chiese: «Sei stato tu?». 

«È caduto da un muro» rispose Alfred imbronciandosi. 

«Lo hai spinto?» 

«Gli correvo dietro.» 

«Chi ha cominciato?» 

«Jack mi ha detto una parolaccia.» 

Jack parlò muovendo a fatica le labbra gonfie. «Gli ho dato del porco perché aveva 
rubato il nostro pane.» 



«Il pane?» chiese Tom. «Dove avevi preso il pane prima della colazione?» 

«Frate Bernard, il fornaio, ce l'ha dato perché gli abbiamo portato la legna.» 

«Dovevi dividerlo con Alfred» disse Tom. 

«L'avrei fatto.» 

Alfred disse: «Allora perché sei scappato?». 

«Lo portavo a casa alla mamma» protestò Jack. «E invece Alfred l'ha mangiato tutto.» 

Dopo aver allevato i figli per quattordici anni, Tom aveva imparato che nei litigi tra 
ragazzi non c'era mai speranza di scoprire chi aveva ragione e chi torto. «Andate a 
colazione tutti e tre, e se oggi ci saranno altri litigi tu, Alfred, ti ritroverai con la faccia 
conciata come quella di Jack, e sarò io a ridurti così. Adesso via!» 

I ragazzi se ne andarono. 

Tom e Ellen li seguirono a passo più lento. Dopo un po', Ellen chiese: «Non hai altro 
da dire?». 

Tom le lanciò un'occhiata. Era ancora arrabbiata, ma lui non poteva evitarlo. Alzò le 
spalle. «Come al solito, avevano torto tutti e due.» 

«Tom! Come puoi dirlo?» 

«Uno vale l'altro.» 

«Alfred gli ha portato via ilpane. Jack l'ha chiamato porco. È molto diverso!» 

Tom scosse la testa. «I ragazzi litigano sempre. Si passerebbe la vita a giudicare le lore 
beghe. È meglio lasciar stare.» 

«Così non va, Tom» disse Ellen in tono minaccioso. «Guarda la faccia di Jack e poi 
quella di Alfred. Non è il risultato di una lite tra ragazzi. È un uomo che ha aggredito 
un bambino.» 

Tom si risentì. Sapeva che Alfred non era perfetto; ma non lo era neppure Jack, e non 
voleva che diventasse il beniamino viziato della famiglia. «Alfred non è un uomo. Ha 
quattordici anni. Ma lavora. Dà il suo contributo al mantenimento della famiglia, e Jack 
no. Jack gioca tutto il giorno come un bambino. Quindi Jack deve rispettare Alfred; e 
invece, come avrai notato, non lo fa.» 

«Non m'interessa!» scattò Ellen. «Puoi dire ciò che vuoi, ma mio figlio è conciato 
male, e avrebbe potuto riportare ferite più gravi, e io non lo tollero!» Si mise a 
piangere e, a voce più bassa ma ancora irritata, disse: «È mio figlio e non sopporto di 
vederlo così». 

Tom la capiva e provava l'impulso di confortarla, ma aveva paura di cedere. Aveva la 
sensazione che quel dialogo potesse segnare una svolta. Jack aveva vissuto soltanto 
con la madre ed era stato troppo protetto. Tom non voleva riconoscere che doveva 
essere difeso dai colpi della vita quotidiana: altrimenti si sarebbe creato un precedente 
che avrebbe causato guai a non finire negli anni futuri. Sapeva che questa volta Alfred 
aveva ecceduto, e aveva deciso segretamente di dirgli che doveva lasciare in pace Jack. 



Ma sarebbe stato un errore ammetterlo. «Le botte fanno parte della vita» disse a Ellen. 
«Jack deve imparare a prenderle o a evitarle. Non posso passare la mia esistenza a 
proteggerlo.» 

«Potresti proteggerlo almeno da quel prepotente di tuo figlio!» 

Tom fremette. Non sopportava di sentir dire che Alfred era prepotente. «Sì, potrei, ma 
non lo farò» disse in tono rabbioso. «Jack deve imparare a proteggersi da solo.» 

«Oh, vai all'inferno!» disse Ellen. Gli voltò le spalle e si allontanò. 

Tom entrò nel refettorio. Il capannone di legno dove mangiavano di solito i servitori 
laici era stato danneggiato dal crollo della torre di sud-ovest, e perciò consumavano i 
pasti nel refettorio quando i frati avevano finito. Tom sedette in disparte dagli altri: 
quel giorno non si sentiva socievole. Uno sguattero gli portò un boccale di birra e un 
cestello con qualche fetta di pane. Intinse il pane nella birra per ammorbidirlo e 
cominciò a mangiare. 

Alfred era un ragazzone con troppa energia, pensò affettuosamente. E sospirò. Era un 
po' prepotente, lo sapeva; ma con il tempo si sarebbe calmato. E nel frattempo lui non 
intendeva costringere i suoi figli a concedere a un nuovo arrivato un trattamento prefe-
renziale. Avevano già dovuto sopportare tante cose. Avevano perso la madre, erano 
stati costretti a vagabondare, avevano rischiato di morire di fame. Non intendeva 
imporre loro altri fardelli. Meritavano un po' d'indulgenza. Jack avrebbe dovuto tenersi 
alla larga da Alfred. E non sarebbe morto per questo. 

Ogni dissidio con Ellen lasciava sempre Tom con il cuore pesante. Avevano litigato 
diverse volte, di solito per i figli, anche se quella era stata la loro disputa più seria. 
Quando Ellen assumeva quell'aria ostile Tom non ricordava più di essere stato 
innamorato appassionatamente di lei fino a poco prima: gli sembrava un'estranea 
incollerita che si era intromessa nella sua vita tranquilla. 

Non aveva mai avuto scontri così furiosi con la prima moglie. Ripensandoci, gli 
sembrava che Agnes fosse sempre stata d'accordo su tutte le questioni importanti; e 
quando non erano d'accordo, non si arrabbiavano. Così doveva essere tra marito e 
moglie, ed Ellen avrebbe dovuto capire che non poteva averle tutte vinte se voleva far 
parte della famiglia. 

Anche quando Ellen diventava esasperante, Tom non desiderava che se ne andasse; ma 
pensava spesso ad Agnes con rimpianto. Agnes era stata con lui per quasi tutta la sua 
vita di adulto; e adesso aveva la sensazione continua che gli mancasse qualcosa. Finché 
Agnes era viva, non aveva mai pensato di essere particolarmente fortunato perché 
l'aveva, e non le era stato grato; ma adesso che era morta gli mancava, e si vergognava 
di averle attribuito così poca importanza. 

Nei momenti più tranquilli della giornata, quando tutti gli operai avevano ricevuto le 
istruzioni e stavano lavorando, e Tom poteva dedicarsi a qualche lavoro specializzato 
come ricostruire un tratto di muro nel chiostro o riparare un pilastro nella cripta, a 
volte sosteneva conversazioni immaginarie con Agnes. Le parlava soprattutto di 
Jonathan, il loro bambino. Lo vedeva quasi tutti i giorni, quando gli davano da 
mangiare in cucina o lo portavano in giro nel chiostro o lo mettevano a letto nel 
dormitorio dei frati. Sembrava sano e contento; e nessuno, tranne Ellen, sospettava che 
Tom provasse per lui un interesse speciale. Tom parlava ad Agnes anche di Alfred e 



del priore Philip e persino di Ellen; spiegava i suoi sentimenti per loro come avrebbe 
fatto (a parte il caso di Ellen) se Agnes fosse stata ancora viva. Le confidava i suoi 
progetti per il futuro, la speranza di restare lì a lavorare per anni, il sogno di progettare 
e costruire la nuova cattedrale. Gli sembrava di sentire le risposte e le domande di 
Agnes. Di volta in volta era compiaciuta, incoraggiante, interessata, sospettosa o 
scontenta. A volte Tom pensava che aveva ragione lei, a volte che aveva torto. Se 
avesse raccontato a qualcuno quei dialoghi, avrebbero detto che comunicava con un 
fantasma e allora sarebbero accorsi i preti con l'acqua santa e gli esorcismi: ma lui 
sapeva che non c'era niente di soprannaturale in quello che succedeva. Semplicemente, 
la conosceva così bene da poter immaginare che cosa avrebbe pensato e detto in ogni 
circostanza. 

Gli veniva in mente nei momenti più strani. Mentre sbucciava una pera per la piccola 
Martha, ricordava che Agnes aveva sempre riso di lui perché si dava tanto da fare per 
togliere la buccia in una striscia continua. Ogni volta che doveva scrivere qualcosa 
pensava a lei, perché Agnes gli aveva insegnato tutto ciò che aveva imparato dal padre 
prete; e Tom ricordava quando gli aveva mostrato come si faceva la punta a una penna 
d'oca e come si scriveva caementarius, la parola latina che significa "muratore". La 
domenica quando si lavava la faccia e si insaponava la barba ricordava che, quando 
erano giovani, Agnes gli aveva insegnato che lavandosi la faccia l'avrebbe mantenuta 
libera dai pidocchi e dai foruncoli. Non passava giorno senza che qualche piccolo 
episodio gli riportasse Agnes alla mente. 

Sapeva che era fortunato ad avere Ellen. Non c'era pericolo che dimenticasse di darle 
importanza. Era unica; aveva qualcosa di anormale, ed era questa anormalità a renderla 
affascinante. Le era grato perché l'aveva consolato la mattina dopo la morte di Agnes; 
ma a volte avrebbe voluto averla incontrata qualche giorno dopo aver sepolto la 
moglie, e non dopo qualche ora soltanto, così avrebbe avuto il tempo di disperarsi in 
solitudine. Non avrebbe osservato un periodo di lutto, perché quello era per i nobili e i 
frati, non per la gente comune; ma avrebbe avuto tempo di abituarsi all'assenza di 
Agnes prima di abituarsi a vivere con Ellen. Erano pensieri che non l'avevano sfiorato 
durante i primi giorni, quando la minaccia della fame, unita all'eccitazione sessuale, 
aveva prodotto una specie di euforia isterica. Ma da quando aveva trovato il lavoro e 
la sicurezza, aveva incominciato a provare qualche fitta di rimorso. E a volte, quando 
pensava così ad Agnes, gli sembrava non soltanto di sentire la sua mancanza, ma anche 
di piangere la fine della propria giovinezza. Non sarebbe mai più stato ingenuo, 
aggressivo, affamato e forte come quando si era innamorato di Agnes. 

Finì il pane e lasciò il refettorio prima degli altri. Andò nel chiostro. Era contento del 
lavoro che vi aveva fatto; adesso era difficile credere che tre settimane prima fosse 
sepolto sotto una montagna di macerie. Gli unici segni rimasti della catastrofe erano le 
pietre incrinate della pavimentazione, perché non era riuscito a trovarne altre eguali per 
sostituirle. 

Ma c'era molta polvere. Doveva far spazzare e innaffiare di nuovo il chiostro. 
Attraversò la chiesa in rovina. Nel transetto nord vide una trave annerita, con alcune 
parole scritte nella fuliggine. Tom lesse lentamente: "Alfred è un porco". Era questo, 
dunque, che aveva fatto infuriare Alfred. Molti pezzi di legno caduti dal tetto non si 
erano ridotti in cenere, e dovunque c'erano travi annerite. Tom decise di ordinare a un 
gruppo di operai di raccogliere tutto il materiale e di portarlo al deposito della legna da 
ardere. «Bisogna mettere tutto in ordine» diceva Agnes quando veniva in visita un 
personaggio importante. «Così saranno contenti che sia tu a dirigere.» Sì, cara, pensò 



Tom, e sorrise tra sé mentre continuava il lavoro. 

Waleran Bigod e il suo seguito furono avvistati a circa un miglio di distanza, al di là dei
campi. Erano in tre e procedevano veloci. Waleran era in testa su un cavallo nero, e il 
mantello nero svolazzava dietro di lui. Philip e gli altri dignitari del monastero 
attendevano alla scuderia. 

Philip non sapeva come doveva trattare Waleran. Waleran l'aveva ingannato, 
indiscutibilmente, perché non gli aveva rivelato che il vescovo era morto; ma quando 
era emersa la verità, Waleran non aveva affatto mostrato di vergognarsi, e Philip non 
aveva saputo cosa dirgli. Non lo sapeva neppure ora; ma sospettava che lamentandosi 
non avrebbe guadagnato nulla. Comunque, l'intero episodio era stato messo in ombra 
dalla catastrofe dell'incendio. Per l'avvenire, Philip sarebbe stato molto guardingo. 

Il cavallo di Waleran era uno stallone nervoso ed eccitabile, per nulla stanco del 
viaggio; e Waleran gli fece tenere la testa abbassata mentre lo guidava alla scuderia. 
Philip disapprovava; non era necessario che un ecclesiastico si atteggiasse ad abile 
cavaliere, e molti uomini di Dio sceglievano cavalcature più tranquille. 

Waleran balzò dalla sella con agilità e passò le redini a uno stalliere. Philip lo salutò 
con molta formalità, e Waleran si voltò a osservare le rovine. Un'espressione cupa 
apparve nei suoi occhi. «È stato un incendio molto dispendioso, Philip.» Sembrava 
sinceramente rammaricato, e per Philip era una sorpresa. 

Prima che Philip potesse rispondere, intervenne Remigius. «È stata opera del diavolo, 
monsignor vescovo.» 

«Davvero?» ribatté Waleran. «Secondo la mia esperienza, in quest'opera il diavolo è 
solitamente aiutato dai frati che accendono fuochi in chiesa per scaldare l'aria al 
mattutino, o lasciano imprudentemente le candele accese nel campanile.» 

Philip trovò divertente l'espressione avvilita di Remigius. Ma non poteva lasciar 
passare l'insinuazione di Waleran. «Ho svolto un'indagine sulle possibili cause 
dell'incendio» disse. «Quella notte nessuno ha acceso il fuoco in chiesa... posso 
affermarlo perché al mattutino c'ero anch'io. E da mesi nessuno saliva fino al tetto.» 

«Allora qual è la spiegazione, secondo te... un fulmine?» chiese Waleran in tono 
scettico. 

Philip scosse la testa. «Non c'erano temporali. Sembra che l'incendio sia scoppiato 
presso l'abside. Avevamo lasciato accesa una candela sull'altare, dopo il rito. Come 
sempre. Può darsi che la tovaglia dell'altare abbia preso fuoco, e un colpo di vento 
abbia portato una scintilla al soffitto di legno che era molto vecchio e secco.» Alzò le 
spalle. «Non è una spiegazione molto soddisfacente, ma è l'unica possibile.» 

Waleran annuì. «Vediamo i danni.» 

S'incamminarono verso la chiesa. I compagni di Waleran erano un armigero e un prete 
giovane. L'armigero rimase per badare ai cavalli. Il prete accompagnò Waleran, che lo 
presentò a Philip come il diacono Baldwin. Mentre attraversavano il prato, Remigius 
posò la mano sul braccio di Waleran, lo trattenne e disse: «Come puoi vedere, la 
foresteria è indenne». 

Tutti si fermarono e si voltarono. Irritato, Philip si domandò cosa aveva in mente 



Remigius. Se la foresteria era indenne, perché farlo notare a tutti? La moglie del 
costruttore stava arrivando dalla cucina, e tutti la guardarono entrare. Philip lanciò 
un'occhiata a Waleran. Sembrava un po' sconvolto. Philip ricordava quando, al palazzo 
del vescovo, aveva già visto quella donna ed era apparso quasi spaventato. Perché? 

Waleran lanciò un'occhiata a Remigius, gli fece un cenno quasi impercettibile, quindi si 
rivolse a Philip: «Chi ci abita?». 

Philip era sicurissimo che Waleran avesse riconosciuto la donna, ma disse: «Un mastro 
muratore con la famiglia». 

Waleran annuì. Proseguirono. Ora Philip capiva perché Remigius aveva attirato 
l'attenzione sulla foresteria: voleva che il vescovo vedesse la donna. Philip si ripromise 
d'interrogarla alla prima occasione. 

Si addentrarono fra le rovine. Un gruppo di sette o otto uomini, frati e servitori del 
priorato, stava sollevando una trave semibruciata sotto la supervisione di Tom. Il 
cantiere era operoso ma ordinato. Philip ebbe la sensazione che quell'atmosfera 
efficiente gli facesse credito, anche se il merito era di Tom. 

Tom venne loro incontro. Torreggiava su tutti gli altri. Philip disse a Waleran: «Questo 
è il nostro mastro costruttore, Tom. È riuscito a rendere di nuovo utilizzabile il 
chiostro e la cripta in questo breve tempo. Gliene siamo grati». 

«Mi ricordo di te» disse Waleran a Tom. «Venisti a parlarmi poco dopo Natale, e non 
avevo lavoro da darti.» 

«È vero» disse Tom con quella sua voce profonda. «Forse Dio voleva che aiutassi il 
priore Philip nel momento del bisogno.» 

«Un costruttore teologo» disse ironicamente Waleran. 

Tom arrossì leggermente. Philip pensò che Waleran aveva un bel coraggio per 
prendere in giro un omaccione come Tom, anche se Waleran era un vescovo e Tom 
era soltanto un muratore. 

«Ora che cosa progettate di fare?» chiese Waleran. 

«Dobbiamo eliminare il rischio di qualche crollo abbattendo i muri rimasti» rispose 
Tom umilmente. «Poi dovremmo sgombrare l'area per costruire la nuova chiesa. Non 
appena sarà possibile, dovremo trovare alberi molto alti per le travature... più il legno 
sarà stagionato, e più solido sarà il tetto.» 

Philip si affrettò a precisare: «Prima di cominciare ad abbattere gli alberi dobbiamo 
trovare il denaro per comprarli». 

«Ne parleremo più tardi» disse enigmaticamente Waleran. 

Quelle parole incuriosirono Philip. Sperava che Waleran avesse un piano per 
raccogliere il denaro necessario. Se il priorato avesse dovuto contare sulle proprie 
risorse non avrebbe potuto incominciare ancora per molti anni. Philip si era tormentato 
nelle ultime tre settimane, e non aveva ancora trovato una soluzione. 

Guidò il gruppo lungo il sentiero sgombro, fino al chiostro. Un'occhiata bastò a 



Waleran per capire che l'area era stata rimessa a posto. Proseguirono, attraversarono il 
prato e si diressero alla casa del priore, all'angolo sud-est del recinto. 

Quando furono entrati, Waleran si tolse il mantello e sedette tendendo le mani al 
fuoco. Frate Milius, il capo cuciniere, servì il vino caldo alle spezie in piccole ciotole di 
legno. Waleran bevve qualche sorso e disse a Philip: «Non hai pensato che Tom il 
costruttore potrebbe aver appiccato l'incendio per trovare lavoro?». 

«Sì, ci ho pensato» rispose Philip. «Ma non credo sia stato lui. Avrebbe dovuto entrare 
nella chiesa che era chiusa a chiave.» 

«Potrebbe essere entrato durante il giorno per poi nascondersi.» 

«In questo caso non avrebbe potuto fuggire dopo aver appiccato il fuoco.» Philip 
scosse la testa. Non era quella, la vera ragione per cui riteneva innocente Tom. 
«Comunque non lo credo capace di una cosa simile. È intelligente, molto più di quanto 
possa sembrare a prima vista, ma non è subdolo. Se fosse colpevole, credo che glielo 
avrei letto in faccia quando l'ho guardato negli occhi e gli ho chiesto come poteva 
essere scoppiato l'incendio.» 

Philip si stupì un po' quando Waleran ne convenne immediatamente. «Credo che tu 
abbia ragione. Non lo vedo a dare fuoco a una chiesa. Non è il tipo.» 

«Forse non sapremo mai con certezza com'è successo» disse Philip. «Ma dobbiamo 
trovare il denaro per costruire una nuova chiesa. Non so...» 

«Sì» l'interruppe Waleran, e alzò una mano. Poi si rivolse agli altri presenti. «Devo 
parlare da solo al priore Philip» disse. «Potete lasciarci.» 

Philip era incuriosito. Non capiva perché Waleran volesse parlargli a quattr'occhi su 
questo argomento. 

Remigius intervenne: «Prima che ce ne andiamo, signor vescovo, c'è qualcosa che i 
fratelli mi hanno incaricato di chiedervi». 

Che altro c'è? pensò Philip. 

Waleran inarcò un sopracciglio con aria scettica. «Perché hanno incaricato te di 
parlarmene, anziché il tuo priore?» 

«Perché il priore Philip non ascolta le loro lamentele.» 

Philip era irritato e sconcertato. Non c'erano state lamentele: Remigius cercava di 
metterlo in imbarazzo causando una scena davanti al vescovo eletto. Philip notò 
un'occhiata interrogativa di Waleran. Scrollò le spalle e cercò di apparire indifferente. 
«Sono ansioso di sapere di quali lamentele si tratta» disse. «Continua pure, frate 
Remigius... se sei davvero sicuro che sia una questione tanto importante da meritare 
l'attenzione del vescovo.» 

Remigius disse: «Una donna vive nel priorato». 

«Non ricominciamo» ribatté esasperato Philip. «È la moglie del costruttore e vive nella 
foresteria.» 



«È una strega» disse Remigius. 

Philip si chiese perché Remigius si comportava così. Già una volta aveva tentato 
quell'argomento, e non era servito a niente. Era tutto da discutere ma il priore 
rappresentava l'autorità e Waleran era tenuto a sostenere il priore, a meno che volesse 
venire chiamato in causa ogni volta che Remigius non era d'accordo con il suo supe-
riore. Stancamente, Philip disse: «Non è una strega». 

«L'hai interrogata?» domandò Remigius. 

Philip ricordò che aveva promesso d'interrogarla; ma non l'aveva fatto. Aveva parlato 
con il marito, e gli aveva raccomandato di dirle che doveva essere prudente. Ma con la 
donna non aveva mai scambiato una parola. Era un peccato, perché permetteva a 
Remigius di segnare un punto a proprio favore; ma non era molto importante, e Philip 
era sicuro che non avrebbe indotto Waleran a schierarsi con il vicepriore. «Non l'ho 
interrogata» ammise. «Ma non c'è nessun indizio di stregoneria, e tutti, in quella 
famiglia, sono onesti cristiani.» 

«È una strega e una fornicatrice» disse Remigius, arrossendo di virtuosa indignazione. 

«Che cosa?» scattò Philip. «E con chi fornica?» 

«Con il muratore.» 

«È il marito, sciocco!» 

«No, non lo è» replicò trionfalmente Remigius. «Non sono sposati e si conoscono da 
un mese appena.» 

Philip rimase sbalordito. Questo non l'aveva mai sospettato. Remigius l'aveva colto alla 
sprovvista. 

Se Remigius diceva la verità, allora la donna era una fornicatrice. Si trattava d'un tipo 
di fornicazione che di solito veniva ignorato, perché molte coppie non facevano 
benedire la loro unione da un prete se non quando stavano insieme già da un pezzo, o 
quando era in arrivo il primo figlio. Anzi, in certe zone remote o povere della 
campagna, spesso un uomo e una donna vivevano per decenni come marito e moglie e 
allevavano i figli, e poi sbalordivano un prete di passaggio chiedendogli di unirli in 
matrimonio più o meno quando nascevano i loro nipoti. Ma se un parroco poteva 
essere indulgente con i contadini poveri ai confini del cristianesimo, le cose erano 
molto diverse quando il dipendente di un priorato commetteva lo stesso atto all'interno 
del monastero. 

«Cosa ti fa pensare che non siano sposati?» chiese Philip; ma era già sicuro che 
Remigius doveva aver controllato prima di parlarne di fronte a Waleran. 

«Ho trovato i figli che litigavano e mi hanno detto che non sono fratelli. Poi è saltato 
fuori il resto.» 

Philip era deluso di Tom. La fornicazione era un peccato piuttosto comune, ma era 
particolarmente aborrito dai frati, che rinunciavano alla carnalità. Com'era possibile che 
Tom facesse una cosa simile? Avrebbe dovuto sapere che per Philip era motivo di 
disgusto. Era più in collera con Tom che con Remigius. Ma Remigius si era 
comportato in modo subdolo. Gli chiese: «Perché non l'hai detto a me, che sono il tuo 



priore?». 

«L'ho saputo soltanto stamattina.» 

Philip si sentì sconfitto. Remigius l'aveva spiazzato, e lo rendeva ridicolo. Era la 
vendetta di Remigius per la sconfitta subita nell'elezione. Guardò Waleran: la lagnanza 
era stata presentata a lui, e ora toccava a Waleran pronunciare un giudizio. 

Waleran non esitò. «È un caso chiaro» disse. «La donna deve confessare il suo peccato 
e fare pubblica penitenza. Deve lasciare il priorato e vivere in castità per un anno 
lontano dal costruttore. Poi potranno sposarsi.» 

Un anno di separazione era una dura condanna. Philip pensava che la donna la meritava
per aver profanato il monastero. Ma non sapeva come l'avrebbe presa. «Può darsi che 
non si sottometta al tuo giudizio» disse. 

Waleran alzò le spalle. «Allora brucerà nell'inferno.» 

«Se lascerà Kingsbridge, temo che Tom se ne andrà con lei.» 

«Ci sono altri costruttori.» 

«Certo.» A Philip sarebbe dispiaciuto perdere Tom. Ma capiva che a Waleran non 
sarebbe dispiaciuto affatto se Tom e la sua donna avessero lasciato Kingsbridge e non 
fossero più tornati; e ancora una volta si chiese perché la donna era così importante. 

Waleran disse: «Ora uscite, tutti quanti, e lasciatemi parlare con il priore». 

«Un momento solo» disse bruscamente Philip. Dopotutto era la sua casa, e quelli erano 
i suoi frati: spettava a lui e non a Waleran chiamarli e congedarli. «Parlerò io stesso al 
costruttore. Nessuno di voi deve fiatare con nessuno, chiaro? Ci sarà una punizione 
severa per chi mi disobbedirà. È chiaro, Remigius?» 

«Sì» disse Remigius. 

Philip lo fissò e non disse nulla. Vi fu un lungo silenzio. 

«Sì, padre» disse finalmente Remigius. 

«Sta bene. Potete andare.» 

Remigius, Andrew, Milius, Cuthbert e il diacono Baldwin uscirono tutti insieme. 
Waleran si versò ancora un po' di vino caldo e allungò i piedi verso il fuoco. «Le donne 
causano sempre guai» disse. «Quando c'è una cavalla in calore nelle scuderie, tutti gli 
stalloni cominciano a mordere gli inservienti, a tirar calci e a far disastri. Persino i 
castroni cominciano a comportarsi male. I frati sono come i castroni. La passione fisica 
gli è negata, ma sentono comunque odore di fregna.» 

Philip era imbarazzato. Non c'era bisogno di ricorrere a un linguaggio tanto esplicito. 
Si guardò le mani. «E la ricostruzione della chiesa?» 

«Già. Avrai saputo che la faccenda di cui mi venisti a parlare, il conte Bartholomew e 
la sua cospirazione contro re Stefano, si è conclusa bene per noi.» 

«Sì.» Sembrava fosse passato molto tempo da quando Philip si era recato al palazzo 



del vescovo, intimorito e tremante, per rivelare la congiura contro il re prescelto dalla 
Chiesa. «Ho saputo che Percy Hamleigh ha assalito il castello del conte e lo ha fatto 
prigioniero.» 

«Infatti. Ora Bartholomew è in una segreta a Winchester, in attesa di conoscere la sua 
sorte» disse Waleran soddisfatto. 

«E il conte Robert di Gloucester? Era il più potente dei congiurati. 

«Perciò avrà la punizione più lieve. Anzi, non l'avrà affatto. Ha giurato fedeltà a re 
Stefano, e la parte che ha avuto nel complotto è stata... dimenticata.» 

«Ma questo che c'entra con la nostra cattedrale?» 

Waleran si alzò e andò alla finestra. Mentre guardava le rovine della chiesa c'era una 
tristezza autentica nei suoi occhi, e Philip comprese che possedeva un sentimento di 
pietà sincera, nonostante i suoi atteggiamenti mondani. «La parte che abbiamo avuto 
nella disfatta di Bartholomew fa sì che re Stefano sia in debito con noi. Molto presto, 
io e te andremo a parlargli.» 

«A parlare con il re!» esclamò Philip. La prospettiva lo intimidiva un po'. 

«E come ricompensa chiederemo ciò che vogliamo.» 

Philip comprese dove voleva arrivare Waleran e fu scosso da un brivido. «E gli 
diremo...» 

Waleran si scostò dalla finestra e guardò Philip. I suoi occhi sembravano gemme nere, 
scintillanti di ambizione. «Gli diremo che vogliamo una cattedrale nuova per 
Kingsbridge» annunciò. 

Tom sapeva che Ellen si sarebbe infuriata. 

Era già arrabbiatissima per quel che era successo a Jack, e Tom doveva placarla. Ma 
sarebbe esplosa quando avesse sentito parlare della "penitenza". Avrebbe voluto 
rimandare di un giorno o due, per darle il tempo di sbollire; ma non poteva perché il 
priore Philip aveva detto che Ellen doveva lasciare la cinta del monastero prima di 
notte. Doveva dirglielo immediatamente; e dato che era mezzogiorno quando Philip 
l'aveva detto a Tom, Tom lo disse a Ellen all'ora del pasto. 

Entrarono nel refettorio con gli altri operai del priorato dopo che i frati ebbero finito e 
se ne furono andati. I tavoli erano affollati, ma Tom pensava che forse era meglio così: 
la presenza di estranei avrebbe potuto frenarla un po'. 

Ma, come scoprì molto presto, si sbagliava. 

Cercò di darle la notizia a poco a poco. Per prima cosa disse: «Sanno che non siamo 
sposati». 

«Chi gliel'ha detto?» replicò Ellen, irritata. «Qualche malalingua?» 

«È stato Alfred. Non lo biasimo... quel furbacchione di frate Remigius l'ha fatto 
parlare. Comunque, non avevamo mai detto ai ragazzi di tenerlo segreto.» 

«Non dò la colpa ad Alfred» disse Ellen, più calma. «E allora?» 



Tom si sporse sul tavolo e parlò a voce bassa: «Dicono che sei una fornicatrice». 
Sperava che nessun altro sentisse. 

«Una fornicatrice?» disse Ellen a voce alta. «E tu? I frati non sanno che per fornicare 
bisogna essere in due?» 

Quelli seduti vicino a loro cominciarono a ridere. 

«Stai zitta» disse Tom. «Dicono che ci dobbiamo sposare.» 

Ellen lo fissò duramente. «Se fosse tutto qui non avresti un'aria tanto avvilita, Tom. 
Sentiamo il resto.» 

«Vogliono che confessi il tuo peccato». 

«Ipocriti depravati» disse lei, disgustata. «Passano tutta la notte a sbattersi fra loro e 
poi hanno il coraggio di dire che quello che facciamo noi è peccato.» 

Vi furono altre risate. Molti smisero di chiacchierare per ascoltare Ellen. 

«Abbassa la voce» la pregò Tom. 

«E vorranno anche che faccia penitenza, immagino. Vorranno vedermi umiliata. Cosa 
pretendono che faccia? Avanti, dimmi la verità. Non puoi mentire a una strega.» 

«Non dire così!» sibilò Tom. «Peggiorerai le cose.» 

«E allora parla.» 

«Dobbiamo vivere separati per un anno, e tu dovrai restare casta...» 

«Ci piscio sopra!» gridò Ellen. 

Tutti li guardavano. 

«E piscio anche su di te, Tom il costruttore!» disse Ellen. Poi si accorse che aveva un 
pubblico attentissimo. «E piscio anche su tutti voi!» Molti risero. Era difficile 
offendersi perché era così deliziosa, con la faccia arrossata e gli occhi d'oro sgranati. Si 
alzò. «Piscio sul priorato di Kingsbridge!» Saltò sul tavolo fra uno scroscio di applausi 
e prese a camminare. Tutti scostarono le ciotole e i boccali e risero. «Piscio sul 
priore!» disse Ellen. «Piscio sul vicepriore e sul sacrista e sul cantore e il tesoriere, e 
sui loro statuti e i loro atti di proprietà e i loro scrigni pieni di monete d'argento.» 
Arrivò in fondo al tavolo. Accanto ce n'era uno più piccolo, dove un frale sedeva a 
leggere mentre i confratelli mangiavano. Sul tavolo c'era un libro aperto. Ellen vi balzò 
sopra. 

All'improvviso Tom comprese cosa stava per fare. «Ellen» gridò. «No, ti prego...» 

«Piscio sulla regola di san Benedetto!» urlò lei con tutto il fiato che aveva in gola. 
Sollevò la gonna, piegò le ginocchia e pisciò sul libro. 

Gli uomini risero fragorosamente, batterono i pugni sui tavoli e fischiarono e 
applaudirono e schiamazzarono. Tom non capiva se dividevano il disprezzo di Ellen 
per la regola o se si divertivano a vedere una bella donna che si scopriva. C'era 
qualcosa di erotico nella volgarità svergognata di Ellen; ma era eccitante anche vedere 



qualcuno profanare apertamente il libro al quale i frati davano tanta importanza. Quale 
che fosse la ragione, si erano entusiasmati. 

Ellen saltò dalla tavola e corse fuori tra gli applausi scroscianti. 

Incominciarono a parlare tutti insieme. Nessuno aveva mai visto niente di simile. Tom 
era inorridito e imbarazzato: sapeva che le conseguenze sarebbero state terribili. 
Eppure una parte del suo essere pensava: Che donna! 

Dopo un momento Jack si alzò e seguì la madre, con l'ombra di un sogghigno sulla 
faccia gonfia. 

Tom guardò Alfred e Martha. Alfred aveva un'aria frastornata, ma Martha ridacchiava. 
«Venite, voi due» disse Tom, e lasciò il refettorio. 

Quando furono all'aperto non videro Ellen. Raggiunsero la foresteria e la trovarono là. 
Era seduta sulla sedia e aspettava Tom. Aveva il mantello e reggeva la grande sacca di 
pelle. Sembrava calma, serena. Tom si sentì agghiacciare nel vedere la sacca, ma finse 
di non averla notata. «Scoppierà l'inferno» disse. 

«All'inferno io non ci credo» disse Ellen. 

«Spero che ti lasceranno confessare e fare penitenza.» 

«Non ho nessuna intenzione di confessare.» 

Tom crollò. «Ellen, non mi lasciare!» 

Lei aveva un'aria triste. «Ascoltami, Tom. Prima di conoscerti avevo cibo a sazietà e 
un posto per vivere. Ero sicura e autosufficiente. Non avevo bisogno di nessuno. Da 
quando mi sono messa con te ho rischiato di morire di fame come non era mai 
successo in tutta la mia vita. Adesso hai un lavoro; ma non ti dà sicurezza. Il priorato 
non ha il denaro per costruire una chiesa nuova, e il prossimo inverno potresti 
ritrovarti a vagare per le strade.» 

«Philip troverà il denaro in un modo o nell'altro» disse Tom. «Ne sono certo.» 

«Non puoi essere certo» disse Ellen. 

«Tu non credi» disse amaramente Tom. E poi, prima di pensare a trattenersi, 
soggiunse: «Sei come Agnes. Anche tu non credi nella mia cattedrale». 

«Oh, Tom, se si trattasse solo di me, resterei» disse Ellen in tono triste. «Ma guarda 
mio figlio.» 

Tom guardò Jack. Aveva la faccia violacea, l'orecchio gonfio, le narici incrostate di 
sangue secco e un incisivo spezzato. 

Ellen disse: «Avevo paura che crescesse come un animale se fossimo rimasti nella 
foresta, ma se questo è il prezzo per insegnargli a vivere con gli altri, è troppo alto. 
Perciò torno nella foresta». 

«Non dire così» insistette disperatamente Tom. «Parliamone. Non prendere una 
decisione avventata...» 



«Non è avventata, Tom, non è avventata» disse mestamente lei. «Sono così triste che 
non posso neppure arrabbiarmi. Desideravo davvero essere tua moglie. Ma non a 
questo prezzo.» 

Se Alfred non avesse rincorso Jack, pensò Tom, questo non sarebbe accaduto. Ma era 
stata una zuffa tra ragazzi, no? Oppure Ellen aveva ragione quando gli diceva che 
aveva un debole per Alfred? Tom cominciò a sentirsi in torto. Forse avrebbe dovuto 
mostrarsi più energico con Alfred. Un litigio tra ragazzi era una cosa, ma Jack e 
Martha erano tanto più piccoli... Forse Alfred era davvero un prepotente. 

Ma ormai era troppo tardi per cambiare le cose. «Rimani nel villaggio» disse 
disperatamente. «Aspetta un po' e vedremo che cosa succede.» 

«Non credo che i frati mi lascerebbero restare, ormai.» 

Tom comprese che aveva ragione. Il villaggio era proprietà del priorato e tutti i 
capifamiglia pagavano l'affitto ai frati, di solito con giornate di lavoro; e i frati 
potevano rifiutarsi di ospitare chi gli era sgradito. Non avrebbero avuto torto se 
avessero respinto Ellen. Lei aveva preso una decisione e aveva letteralmente pisciato 
sulla possibilità di rimangiarsela. 

«Allora verrò con te» disse Tom. «Il monastero mi deve già settantadue pence. Ci 
rimetteremo in cammino. Siamo sopravvissuti già prima...» 

«E i tuoi figli?» chiese lei, con dolcezza. 

Tom ricordò che Martha aveva pianto per la fame. Non poteva imporle di nuovo quel 
genere di vita. E poi c'era il figlioletto, Jonathan, che viveva con i frati. Non voglio 
abbandonarlo ancora, pensò Tom. L'ho fatto una volta, e non me lo perdonerò mai. 

Ma non sopportava il pensiero di perdere Ellen. 

«Non tormentarti» disse lei. «Non girerò più per le strade con te. Non è una 
soluzione... staremmo peggio di adesso, in tutti i sensi. Tornerò nella foresta e tu non 
verrai con me.» 

Tom la fissò. Avrebbe voluto credere che Ellen non dicesse sul serio, ma la sua 
espressione non lasciava dubbi. Non riuscì a pensare a qualche altra cosa che potesse 
trattenerla. Aprì la bocca, ma le parole non gli salirono alle labbra. Si sentiva 
impotente. Ellen ansimava, e il suo seno si alzava e si abbassava. Avrebbe voluto 
toccarla, ma capiva che lei non lo avrebbe tollerato. Non potrò più prenderla fra le 
braccia, pensò. Era difficile crederlo. Per settimane e settimane si era giaciuto con lei 
ogni notte e l'aveva toccata con la stessa familiarità con cui avrebbe toccato se stesso. 
Ma all'improvviso gli era proibito, e lei era un'estranea. 

«Non essere così triste» disse Ellen. Aveva gli occhi pieni di lacrime. 

«Non posso trattenermi» disse Tom. «Sono triste davvero.» 

«Mi dispiace di averti reso infelice.» 

«Non deve dispiacerti. Al massimo, deve dispiacerti di avermi reso felice. È questo che 
mi fa soffrire, donna. Il fatto che mi avevi reso così felice.» 



Un singhiozzo le sfuggì dalle labbra. Ellen si voltò e se ne andò senza aggiungere una 
parola. 

Jack e Martha la seguirono. Alfred esitò, impacciato, poi andò anche lui. 

Tom rimase a guardare la sedia che Ellen aveva lasciato. No, pensò. Non può essere 
vero. Non può abbandonarmi. 

Sedette. La sedia conservava ancora il calore del corpo che aveva tanto amato. Irrigidì 
il viso per frenare le lacrime. 

Sapeva che Ellen non avrebbe cambiato idea. Non vacillava mai. Quando prendeva una 
decisione andava fino in fondo. 

Ma avrebbe finito per pentirsene. 

Tom si afferrò a quel brandello di speranza. Sapeva che Ellen lo amava. Questo non 
era cambiato. Appena la notte prima aveva fatto l'amore con frenesia, come se placasse 
una sete terribile; e dopo che lui si era soddisfatto gli era venuta addosso e aveva 
continuato e l'aveva baciato avidamente ansimandogli nella barba ogni volta che 
veniva, fino a quando, esausta dal piacere, non aveva più avuto la forza d'insistere. E 
non le piaceva solo farsi sbattere. Era bello stare sempre insieme. Parlavano tanto, 
molto più di quanto avessero parlato lui e Agnes perfino nei primi tempi. Sentirà la mia 
mancanza come io sentirò la sua, pensò. Dopo un po', quando la collera le sarà sbollita 
e si sarà assestata in una nuova consuetudine di vita, avrà nostalgia di qualcuno con cui 
parlare, un corpo robusto da toccare, una faccia barbuta da baciare. Allora penserà a 
me. 

Ma Ellen era orgogliosa. Forse era troppo orgogliosa per tornare, anche se lo 
desiderava. 

Tom si alzò di scatto. Doveva dirle ciò che aveva in mente. Uscì dalla foresteria. Lei 
era alla porta del priorato, e salutava Martha. Tom passò correndo davanti alla 
scuderia e la raggiunse. 

Lei gli rivolse un sorriso mesto. «Addio, Tom.» 

Tom le prese le mani. «Tornerai, un giorno? Almeno per vederci? Se so che non te ne 
vai per sempre, che una volta o l'altra ti rivedrò almeno per un poco... allora potrò 
sopportarlo.» 

Ellen esitò. 

«Ti prego.» 

«Sta bene» disse lei. 

«Giuralo.» 

«Non credo ai giuramenti.» 

«Ma io sì.» 

«D'accordo. Lo giuro.» 



«Grazie.» Tom l'attirò a sé, dolcemente, ed Ellen non oppose resistenza. Quando la 
strinse, perse l'autocontrollo, e le lacrime gli rigarono la faccia. Alla fine lei si 
divincolò. Tom la lasciò con riluttanza, e la guardò avviarsi alla porta. 

In quel momento giunse un rumore dalla scuderia: un cavallo vivace che disobbediva e 
sbuffava e scalpitava. Si voltarono tutti, automaticamente. Era lo stallone nero di 
Waleran Bigod e il vescovo stava per montare in sella. Quando i suoi occhi 
incontrarono gli occhi di Ellen, rimase immobile. 

Ellen cominciò a cantare. 

Tom non conosceva la canzone, anche se l'aveva sentita cantare spesso. Era una 
melodia terribilmente triste. Le parole erano in francese, ma riusciva a comprenderle 
abbastanza bene. 

Un'allodola presa nella rete 

Cantava soavemente più che mai, 

Come se il canto suo potesse ancora 

Separare le ali dalla rete. 

Tom volse lo sguardo sul vescovo. Waleran era atterrito: aveva la bocca aperta, gli 
occhi sgranati, il viso pallido come quello di un morto. Tom era sbalordito: perché una 
semplice canzone aveva il potere di spaventare un uomo come lui? 

A sera il cacciatore ebbe la preda, 

L'allodola non ebbe libertà. 

Tutti gli uccelli e gli uomini muoiono, 

Ma il canto in eterno resterà. 

Ellen gridò: «Addio, Waleran Bigod. Lascio Kingsbridge, ma non ti abbandono. Sarò 
con te nei tuoi sogni». 

E nei miei, pensò Tom. 

Per un momento nessuno si mosse. 

Ellen si voltò tenendo la mano di Jack, e tutti restarono a guardare in silenzio mentre 
varcava la porta del priorato e scompariva nell'imbrunire. 

PARTE SECONDA 

1136-1137 

Capitolo 5 

Dopo la partenza di Ellen, le domeniche alla foresteria divennero tranquille e 
silenziose. Alfred giocava a palla con i ragazzi del villaggio sul prato oltre il fiume. 
Martha, che sentiva la mancanza di Jack, giocava a fare la donna adulta: raccoglieva 
verdure per fingere di preparare la zuppa e vestiva una bambola. Tom lavorava al 



progetto della sua cattedrale. 

Aveva accennato a Philip, una volta o due, che avrebbe dovuto pensare quale tipo di 
chiesa intendeva costruire; ma Philip non aveva notato il sottinteso o aveva finto 
d'ignorarlo. Aveva tante cose per la mente. Ma Tom pensava quasi soltanto a quello, 
soprattutto la domenica. 

Gli piaceva sedersi sulla soglia della foresteria e guardare le rovine della cattedrale. A 
volte schizzava qualche disegno su un pezzo d'ardesia, ma quasi tutto il lavoro era 
impresso nella sua mente. Sapeva che per la maggior parte della gente era difficile 
visualizzare oggetti solidi e spazi complessi; ma per lui era sempre stato agevole. 

Aveva conquistato la fiducia e la gratitudine di Philip per il modo in cui si era occupato 
delle rovine; ma Philip lo vedeva ancora come un muratore a giornata. Doveva 
convincere il priore che era capace di progettare e costruire una cattedrale. 

Una domenica, circa due mesi dopo la partenza di Ellen, si sentì pronto per 
incominciare a disegnare. 

Preparò una stuoia di canne e fuscelli di circa tre piedi per due, con i bordi rialzati di 
legno. Poi bruciò un po' di gesso, vi aggiunse una piccola quantità d'intonaco forte, e 
riempì con il miscuglio quella specie di vassoio. Quando la calce cominciò a indurirsi, 
vi tracciò le linee con un ago. Usava il regolo di ferro per le linee diritte, la squadra per 
gli angoli retti e i compassi per le curve. 

Intendeva fare tre disegni: una sezione, per spiegare in che modo era costruita la 
chiesa; un prospetto per illustrarne le proporzioni; e una planimetria per mostrare le 
sistemazioni. Incominciò con la sezione. 

Immaginò che la cattedrale fosse come una pagnotta allungata; poi tagliò la crosta 
all'estremità occidentale per vedere l'interno e cominciò a disegnare. 

Era molto semplice. Tracciò un'arcata alta e piatta. Era la navata, vista dal fondo. 
Avrebbe avuto il soffitto piatto di legno, come la vecchia chiesa. Tom avrebbe 
preferito una volta curva di pietra, ma sapeva che Philip non avrebbe potuto 
permettersela. 

Sopra la navata disegnò un tetto triangolare. La larghezza della costruzione era 
determinata da quella del tetto, che a sua volta era limitata dal legname disponibile. Era 
difficile trovare travi lunghe più di trentacinque piedi... ed erano tremendamente 
costose. (Il buon legname era così prezioso che spesso un bell'albero veniva abbattuto 
e venduto dal padrone assai prima che diventasse molto alto.) La navata della 
cattedrale di Tom sarebbe stata larga trentadue piedi, il doppio della sua asta di ferro. 

La navata che aveva disegnato era alta, assurdamente alta. Ma una cattedrale doveva 
far colpo e ispirare soggezione con le dimensioni, e attirare l'occhio verso il cielo con 
le sue linee slanciate. Una delle ragioni per cui la gente accorreva era che si trattava 
degli edifici più grandi del mondo; un uomo che non era mai entrato in una cattedrale 
poteva passare tutta la vita senza vedere una costruzione più grande della casupola in 
cui abitava. 

Purtroppo, la chiesa che Tom aveva disegnato sarebbe crollata. Il peso delle lamine di 
piombo e del legname del tetto sarebbe stato eccessivo per i muri, che avrebbero 



ceduto. Sarebbe stato necessario puntellarli. 

Perciò Tom costruì due archi a tutto sesto, per metà dell'altezza della navata, uno per 
parte. Erano le navate laterali. Avrebbero avuto soffitti curvi di pietra; e dato che erano
più basse e più strette, le volte di pietra non venivano a costare troppo. Ogni navata la-
terale avrebbe avuto il tetto spiovente. 

Queste navate, unite a quella centrale dalle volte di pietra, fornivano un certo sostegno, 
ma non erano abbastanza alte. Tom avrebbe costruito altri supporti a intervalli, nello 
spazio del tetto delle navate laterali, sopra il soffitto a volta e sotto il tetto spiovente. 
Ne disegnò uno: un arco di pietra che saliva dalla sommità del muro della navata 
laterale e giungeva a quello della navata centrale. Nel punto dove il supporto poggiava 
sul muro della navata laterale, Tom lo rafforzò ancora di più con un contratforte 
massiccio che spuntava dal fianco della chiesa. Disegnò una torretta sopra il con-
trafforte, per aggiungere peso e renderlo più aggraziato. 

Non era possibile creare una chiesa alta e imponente senza gli elementi delle navate 
laterali, i supporti e i contrafforti, ma poteva essere difficile spiegarlo a un frate, e Tom 
aveva tracciato lo schizzo perché fosse più chiaro. 

Disegnò anche le fondamenta che scendevano a grande profondità. I profani si 
stupivano sempre che fossero tanto profonde. 

Il disegno era semplice, troppo semplice per essere utile ai costruttori: ma sarebbe 
andato bene per mostrarlo al priore Philip. Tom voleva che capisse cosa gli proponeva, 
visualizzasse la costruzione e se ne entusiasmasse. Era difficile immaginare una chiesa 
solida e concreta quando avevi davanti a te pochi tratti scalfiti nel gesso. Philip aveva 
bisogno di tutto l'aiuto possibile. 

I muri che aveva disegnato sembravano pieni, visti in quella prospettiva, ma non lo 
sarebbero stati. Tom incominciò a disegnare la veduta laterale del muro della navata, 
come sarebbe apparsa dall'interno della chiesa. Era traforato su tre livelli. La metà 
inferiore non era un vero muro: era una fila di colonne, con le sommità congiunte da 
arcate semicircolari. Si chiamava colonnato. Al di là del colonnato si vedevano le 
finestre a tutto sesto della navata laterale. Le finestre dovevano essere perfettamente 
allineate con gli archi, in modo che la luce proveniente dall'esterno potesse entrare 
indisturbata nella navata centrale. Le colonne in mezzo sarebbero state allineate con i 
confrafforti dei muri esterni. 

Al di sopra di ogni arco c'era una fila di tre archi più piccoli che formavano la galleria. 
Non avrebbero dato luce, tuttavia, perché dietro quegli archi stava il tetto spiovente 
della navata laterale. 

Sopra la galleria c'era il clerestorio, così chiamato perché era perforato dalle finestre 
che davano luce alla metà superiore della navata centrale. 

Quando era stata costruita la vecchia cattedrale di Kingsbridge, i muratori avevano 
preferito i muri robusti e avevano inserito solo piccole finestre che lasciavano passare 
pochissima luce. I costruttori moderni capivano che un edificio sarebbe stato 
sufficientemente solido se avesse avuto i muri diritti a piombo. 

Tom disegnò i tre livelli del muro della navata centrale: colonnato, galleria e 
clerestorio, nella proporzione rigorosa di 3:1:2. Il colonnato era metà dell'altezza del 



muro, e la galleria era un terzo del resto. In una chiesa la proporzione era tutto: dava 
un senso inespresso di esattezza all'intero edificio. Mentre studiava il disegno finito, 
Tom pensò che aveva un'eleganza perfetta. Ma l'avrebbe pensato anche Philip? Tom 
vedeva le file degli archi allineati nella lunghezza della chiesa, con le modanature e i 
fregi scolpiti che spiccavano nel sole del pomeriggio... Ma le avrebbe viste anche 
Philip? 

Incominciò il terzo disegno. Era una pianta della chiesa. Con l'immaginazione vedeva i 
dodici archi del colonnato. La chiesa, quindi, era divisa in dodici sezioni chiamate 
campate. La navata sarebbe stata lunga sei campate, l'abside quattro. Nel mezzo, nello 
spazio della settima e dell'ottava campata, si sarebbero innestati i bracci di transetto, e 
in alto sarebbe svettato il campanile. 

Tutte le cattedrali e quasi tutte le chiese erano a forma di croce. La croce era il simbolo
più importante del Cristianesimo, naturalmente: ma c'era anche una ragione pratica: i 
transetti offrivano spazio utile per cappelle e altri vani come la sacrestia e la sala per le 
riunioni. 

Quando ebbe disegnato una semplice pianta, Tom tornò al disegno centrale, che 
mostrava l'interno della chiesa visto dall'estremità occidentale. Ora disegnò il campanile 
che sorgeva dietro la navata centrale. 

Il campanile doveva essere alto una volta e mezzo l'altezza della navata, oppure il 
doppio. L'alternativa più bassa conferiva alla costruzione un profilo piacevolmente 
regolare, con le tre navate e il campanile che s'innalzavano con una scansione regolare, 
1:2:3. Il campanile più alto sarebbe stato più sensazionale, perché la navata avrebbe 
dovuto essere il doppio di quelle laterali, e la torre campanaria il doppio della navata 
centrale, con le proporzioni 1:2:4. Tom aveva scelto la soluzione più drammatica: 
quella era l'unica cattedrale che avrebbe costruito, e voleva che arrivasse al cielo. Si 
augurava che anche Philip la pensasse come lui. 

Se il priore avesse accettato il progetto, Tom avrebbe dovuto ridisegnarlo con più cura 
e in perfetta scala. E ci sarebbero stati tanti disegni, a centinaia: plinti, colonne, 
capitelli, modiglioni, torrette, scale, mascheroni e altri innumerevoli particolari... Tom 
avrebbe continuato a disegnare per anni. Ma ciò che aveva davanti era l'essenza 
dell'edificio, ed era valido: semplice, poco dispendioso, elegante e ben proporzionato. 

Non vedeva l'ora di mostrarlo a qualcuno. 

Aveva deciso di lasciare che la calce s'indurisse e di trovare un momento opportuno 
per portarlo al priore Philip. Ma adesso che l'aveva terminato, desiderava che Philip lo 
vedesse subito. 

Philip l'avrebbe giudicato presuntuoso? Non gli aveva chiesto di preparare un disegno. 
Poteva darsi che avesse in mente un altro mastro costruttore, qualcuno di cui aveva 
sentito parlare perché aveva lavorato per un altro monastero e aveva fatto un buon 
lavoro. O forse avrebbe deriso le aspirazioni di Tom. 

D'altra parte, se Tom non gli avesse mostrato qualcosa, Philip avrebbe potuto 
presumere che non sapeva fare progetti, e magari avrebbe ingaggiato qualcun altro 
senza pensare a lui. Tom non era disposto a rischiare: preferiva essere giudicato 
presuntuoso. 



Era ancora chiaro. Nel chiostro doveva essere l'ora dello studio. Philip era sicuramente 
nella casa del priore, a leggere la Bibbia. Tom decise di andare a bussare alla sua porta. 

Prese con delicatezza il disegno, e uscì. 

Mentre passava accanto alle rovine, la prospettiva di costruire una cattedrale nuova gli 
sembrò di colpo sconvolgente; tutte quelle pietre, tutto quel legname, tutti gli operai, e 
tutti gli anni... Avrebbe dovuto controllare ogni cosa, assicurarsi che vi fosse una forni-
tura regolare di materiali, esaminare la qualità del legname e della pietra, assumere e 
licenziare gli uomini, esaminare instancabilmente il loro lavoro con il filo a piombo e la 
livella, fare i templati per le modanature, progettare e costruire macchine per sollevare 
i pesi... E si chiese se ne sarebbe stato davvero capace. 

Poi pensò che sarebbe stato esaltante creare qualcosa dal nulla; vedere, nel futuro, una 
chiesa nuova lì dove adesso c'erano soltanto macerie, e poter dire: l'ho fatta io. 

Un altro pensiero avanzava nella sua mente, nascosto in un cantuccio polveroso, un 
pensiero che quasi non voleva ammettere di fronte a se stesso. Agnes era morta senza i 
conforti religiosi ed era sepolta in terra non consacrata. Gli sarebbe piaciuto tornare 
alla sua tomba e condurvi un prete che recitasse le preghiere, e magari mettere una 
piccola lapide. Ma aveva paura che, se avesse attirato l'attenzione sul luogo della 
sepoltura, sarebbe saltata fuori la vicenda dell'abbandono del bambino. Lasciare un 
bimbo a morire era ancora considerato un omicidio. Con il passare delle settimane si 
preoccupava sempre più per l'anima di Agnes e si chiedeva se era o no in paradiso. 
Non osava domandarlo a un prete perché non voleva fornire i particolari. Ma si era 
consolato pensando che se avesse costruito una cattedrale, Dio sicuramente l'avrebbe 
visto con favore; e forse avrebbe potuto chiedere che fosse Agnes a godere di quel 
favore, anziché lui. Se avesse potuto dedicare ad Agnes il lavoro della cattedrale, 
avrebbe avuto la certezza che la sua anima era salva, e avrebbe trovato la pace. 

Arrivò alla casa del priore. Era una piccola costruzione di pietra a un piano. La porta 
era aperta, nonostante il freddo. Esitò un istante. Devi mostrarti calmo, competente, 
esperto. Un maestro che conosce ogni aspetto dell'edilizia moderna. Un uomo che può 
ispirare una fiducia assoluta. 

Tom entrò. C'era un'unica stanza. In fondo c'era un grande letto dai tendaggi lussuosi; 
dall'altra parte, un piccolo altare con un crocifisso e un candeliere. Il priore Philip stava 
accanto alla finestra e leggeva un foglio di pergamena con aria preoccupata. Alzò la 
testa e sorrise a Tom. «Che cosa mi hai portato?» 

«Disegni, padre» disse Tom, con voce profonda e rassicurante. «Per una nuova 
cattedrale. Posso mostrarveli?» 

Philip era sorpreso ma interessato. «Certamente.» 

In un angolo c'era un grande leggio. Tom lo portò alla luce accanto alla finestra e vi 
posò la lavagna di calce incorniciata. Philip guardò il disegno e Tom osservò il suo 
volto. Era facile capire che non aveva mai visto un disegno prospettico, una pianta o 
una sezione di un edificio: aveva un'aria perplessa. 

Tom cominciò a spiegare. Indicò il prospetto. «Questo vi mostra una campata della 
navata» disse. «Immaginate di essere al centro e di guardare verso il muro. Ecco il 
colonnato. Le colonne sono unite da archi. Attraverso gli archi potete vedere le 



finestre della navata laterale. Sopra il colonnato c'è la galleria, e sopra la galleria le 
finestre del clerestorio.» 

L'espressione di Philip lasciò intendere che aveva compreso. Imparava rapidamente. 
Guardò la pianta, e Tom capì che anche quella lo sconcertava. 

Tom disse: «Quando facciamo il giro del cantiere e segniamo i punti dove sorgeranno i 
muri e dove i pilastri s'innestano nel terreno, e le posizioni delle porte e dei 
contrafforti, avremo un disegno come questo, e ci dirà dove piazzare i pioli e le 
funicelle». 

Anche questa volta Philip s'illuminò. Non era male, pensò Tom, che il priore faticasse 
un po' a capire i disegni: anzi, dava a lui la possibilità di mostrarsi sicuro ed esperto. 
Finalmente, Philip guardò la sezione e Tom spiegò: «Ecco la navata principale, al 
centro, con il soffitto di legno. Qui dietro c'è il campanile. Ed ecco le navate laterali. Ai 
lati esterni di queste ultime ci sono i contrafforti». 

«Mi sembra splendido» disse Philip. Tom si era accorto che la sezione l'aveva 
interessato particolarmente, con l'interno della chiesa che si offriva alla vista come se 
l'estremità orientale fosse stata aperta come l'anta di un armadio per rivelare ciò che 
conteneva. 

Philip guardò di nuovo la pianta. «La navata principale ha soltanto sei campate?» 

«Sì, e quattro l'abside.» 

«Non è un po' piccola?» 

«Potete permettervi di costruire una chiesa più grande?» 

«Non posso permettermi di costruirla» disse Philip. «Credo che tu neppure immagini 
cosa verrebbe a costare.» 

«So esattamente cosa verrebbe a costare» disse Tom, e notò l'espressione sorpresa sul 
volto di Philip; il priore non aveva immaginato che fosse in grado di fare un preventivo.
Aveva passato molte ore calcolando il costo del progetto fino all'ultimo penny. 
Comunque diede a Philip una cifra tonda. «Non sarebbe più di tremila sterline.» 

Philip rise, senza allegria. «Ho passato le ultime settimane calcolando le rendite annuali 
del priorato.» Sventolò il foglio di pergamena che stava leggendo quando Tom era 
entrato. «Ecco la risposta. Trecento sterline l'anno. E spendiamo tutto.» 

Tom non era sorpreso. Si capiva che in passato il priorato era stato amministrato male. 
Ma era sicuro che Philip avrebbe rimesso ordine nelle finanze. «Il denaro lo troverete, 
padre» disse. «Con l'aiuto di Dio» soggiunse piamente. 

Philip rivolse di nuovo l'attenzione ai disegni. Non sembrava convinto. «Quanto tempo 
occorrerebbe per costruirla?» 

«Dipende dal numero delle persone che impiegate» rispose Tom. «Se ingaggiate trenta 
muratori e un numero sufficiente di manovali, apprendisti, carpentieri e fabbri che 
collaborino con loro, potrebbero bastare quindici anni: uno per le fondamenta, quattro 
per l'abside, quattro per i transetti e sei per la navata principale.» 



Anche questa volta Philip sembrava impressionato. «Vorrei che i miei amministratori 
monastici sapessero fare calcoli e previsioni come te» disse. Osservò malinconicamente 
i disegni. «Quindi dovrei trovare duecento sterline l'anno. Detto così, non sembra poi 
tanto male.» Aveva assunto un'aria pensierosa, e Tom si sentì emozionato. Philip 
cominciava a convincersi che era un progetto realizzabile, non un'idea astratta. «E se 
potessi permettermi di pagare di più... potremmo costruire più in fretta?» 

«Solo fino a un certo punto» rispose prudentemente Tom. Non voleva che Philip 
diventasse troppo ottimista: questo poteva portare a una delusione. «Potreste 
ingaggiare sessanta muratori e costruire l'intera chiesa contemporaneamente, anziché 
lavorare da est verso ovest; e con questo sistema potrebbero bastare otto o dieci anni. 
Ma se fossero più di sessanta muratori, in un edificio come questo, comincerebbero a 
starsi fra i piedi a vicenda e rallenterebbero il lavoro.» 

Philip annuì. Questo sembrava capirlo senza difficoltà. «Ma anche con trenta muratori 
soltanto, potrei avere la parte est completata in cinque anni.» 

«Sì, e potreste usarla per i riti religiosi, e creare un nuovo sacello per le ossa di 
sant'Adolfo.» 

«Ma certo.» Philip era davvero entusiasta. «Pensavo che sarebbero passati decenni 
prima che potessimo avere una chiesa nuova.» Lanciò un'occhiata acuta a Tom. «Hai 
mai costruito una cattedrale prima d'ora?» 

«No, anche se ho progettato e costruito chiese più piccole. Però ho lavorato nella 
cattedrale di Exeter per parecchi anni; ero diventato vice capocostruttore.» 

«Tu vuoi costruire personalmente questa cattedrale, no?» 

Tom esitò. Era meglio essere sincero con Philip che non tollerava le prevaricazioni. 
«Sì, padre. Voglio che mi nominiate mastro costruttore» disse con tutta la calma di cui 
era capace. 

«Perché?» 

Tom non si era aspettato quella domanda. C'erano tante ragioni. "Perché l'ho visto fare 
malamente e so che potrei farlo molto meglio" pensò. "Perché per un maestro artigiano 
non c'è nulla di più piacevole che servirsi delle sue capacità, se non fare l'amore con 
una bella donna. Perché è una cosa che dà significato alla vita di un uomo." Qual era la 
risposta che Philip avrebbe preferito? Probabilmente, avrebbe gradito una frase pia. 
Avventatamente, Tom decise di dire la verità. «Perché sarà bellissima» disse. 

Philip lo guardò in modo strano. Non si capiva se era in collera o che altro. «Perché 
sarà bellissima» ripeté Philip. Tom cominciò a pensare che era una ragione sciocca, e 
pensò di aggiungere qualcosa; ma non seppe decidersi. Poi si accorse che Philip non 
era scettico... era commosso. Le sue parole gli avevano toccato il cuore. Alla fine 
annuì, come per dichiararsi d'accordo dopo una certa riflessione. «Sì. E cosa può 
esservi di meglio che fare qualcosa di bellissimo per Dio?» 

Tom rimase in silenzio. Philip non aveva ancora detto: Sì, sarai il mastro costruttore. 
Tom continuò ad attendere. 

Philip parve arrivare a una decisione. «Fra tre giorni andrò a Winchester con il vescovo 



Waleran a parlare con il re» disse. «Non so esattamente cosa intenda fare il vescovo; 
ma sono sicuro che chiederà a re Stefano di aiutarci a pagare la costruzione di una 
nuova cattedrale per Kingsbridge.» 

«Speriamo che esaudisca il vostro desiderio» disse Tom. 

«Ci deve un favore» disse Philip con un sorriso enigmatico. «Dovrebbe aiutarci.» 

«E se lo farà?» chiese Tom. 

«Io credo che Dio ti abbia mandato da me con uno scopo, Tom il costruttore» disse 
Philip. «Se re Stefano ci darà il denaro, tu potrai costruire la chiesa.» 

Questa volta fu Tom a commuoversi. Non sapeva che dire. Il grande desiderio della 
sua vita si sarebbe realizzato... ma a una condizione. Tutto dipendeva dal fatto che 
Philip ottenesse l'aiuto del re. Annuì, accettando la promessa e il rischio. «Grazie, 
padre.» 

Suonò la campana del vespro. Tom riprese la sua lavagna. 

«Ne hai bisogno?» chiese Philip. 

Tom pensò che sarebbe stata un'ottima idea lasciarla lì. Sarebbe stata un costante 
promemoria per Philip. «No, non ne ho bisogno» rispose. «Ho tutto chiaro in mente.» 

«Bene. Vorrei tenerla qui.» 

Tom annuì e si avviò alla porta. 

Poi ricordò che se non avesse chiesto ora di Agnes, probabilmente non l'avrebbe più 
fatto. Tornò a voltarsi. «Padre...» 

«Sì.» 

«La mia prima moglie... Agnes... è morta senza un prete, ed è sepolta in terra non 
consacrata. Non aveva peccato... erano soltanto... le circostanze. Vorrei sapere... A 
volte un uomo costruisce una cappella o fonda un monastero nella speranza che 
nell'altra vita Dio ricorderà il suo gesto. Credete che il mio progetto potrà tornare a 
beneficio dell'anima di Agnes?» 

Philip aggrottò la fronte. «Ad Abramo fu chiesto di sacrificare l'unico figlio. Dio non 
pretende più sacrifici cruenti, perché il sacrificio supremo è già stato compiuto. Ma la 
lezione della storia di Abramo è che Dio ci chiede quanto abbiamo di meglio da offrire, 
ciò che per noi è più prezioso. Il progetto è la cosa migliore che puoi offrire a Dio?» 

«A parte i miei figli, sì.» 

«Allora stai tranquillo, Tom il costruttore. Dio l'accetterà.» 

II 

Philip non riusciva a immaginare perché Waleran Bigod gli avesse dato appuntamento 
tra le rovine del castello del conte Bartholomew. 

Era stato costretto a recarsi nella città di Shiring e a passarvi la notte e quella mattina 
era partito per Earlscastle. Ora, mentre il cavallo procedeva verso il castello che 



emergeva dalle nebbie del mattino, concluse che con ogni probabilità c'era una ragione 
pratica: Waleran era in viaggio da un luogo all'altro, e quello era il punto in cui si 
sarebbe avvicinato di più a Kingsbridge, e il castello era un comodo punto di 
riferimento. 

Philip avrebbe desiderato sapere di più su ciò che aveva in mente Waleran. Non aveva 
visto il vescovo eletto dal giorno in cui aveva ispezionato le rovine della cattedrale. 
Waleran non sapeva quanto denaro occorresse a Philip per costruire la chiesa, e Philip 
non sapeva cosa intendeva chiedere il vescovo al re. Waleran amava tenere per sé i 
suoi piani, e questo innervosiva Philip. 

Era contento di aver saputo da Tom il costruttore quanto sarebbe stato necessario per 
costruire la nuova cattedrale, anche se era una notizia deprimente. Ancora una volta la 
presenza di Tom gli sembrava una fortuna. Tom era un uomo di sorprendente saggezza 
e ricco di conoscenze. Sapeva appena leggere e scrivere; però sapeva progettare una 
cattedrale, fare i disegni, calcolare il numero degli uomini e il tempo che ci sarebbero 
voluti per costruirla, e conteggiare quanto sarebbe costata. Era un uomo tranquillo, ma 
nonostante questo era una presenza formidabile, altissimo, con la faccia barbuta e 
segnata dalle intemperie, gli occhi acuti e la fonte spaziosa. A volte Philip si sentiva un 
po' intimidito di fronte a lui, e cercava di nasconderlo assumendo un tono cordiale. Ma 
Tom era molto serio, e comunque non immaginava che Philip lo trovasse temibile. Ciò 
che aveva detto della moglie era commovente e aveva rivelato una pietà che prima non 
aveva mai lasciato trapelare. Tom era uno di quelli che tenevano la fede nel profondo 
del cuore, e che a volte erano i migliori. 

Mentre si avvicinava a Earlscastle, Philip si sentiva sempre più a disagio. Un tempo era 
stato fiorente, aveva difeso la campagna circostante e impiegato e sfamato un gran 
numero di persone. Adesso era in rovina, e le casupole tutto intorno erano deserte, 
come nidi vuoti sui rami spogli di un albero durante l'inverno. E Philip ne era il 
responsabile. Aveva rivelato la congiura che si preparava in quel luogo, e aveva 
attirato sul castello e sui suoi abitanti l'ira di Dio, sotto l'aspetto di Percy Hamleigh. 

Le mura e le guardiole non erano state molto danneggiate nel combattimento: quindi 
gli assalitori erano probabilmente entrati prima che si potessero chiudere le porte. 
Attraversò il ponte di legno con il cavallo al passo ed entrò nel primo dei due 
complessi. Lì i segni della battaglia erano più evidenti: a parte la cappella di pietra, 
delle costruzioni restavano solo pochi tronconi carbonizzati che sporgevano dal suolo, 
e un piccolo vortice di cenere che turbinava lungo la base delle mura. 

Il vescovo non c'era. Philip attraversò il complesso, superò l'altro ponte. C'era un 
massiccio forte di pietra, con una scala malferma che conduceva all'ingresso al primo 
piano. Philip alzò gli occhi verso la costruzione minacciosa e le strette feritoie. Ma, per 
quanto fosse poderosa, non aveva protetto il conte Bartholomew. 

Da quelle feritoie avrebbe potuto vedere al di là delle mura di cinta e scorgere il 
vescovo quando si fosse avvicinato. Legò il cavallo alla ringhiera della scala e salì. 

La porta si aprì al suo tocco. Entrò. La sala era buia e polverosa, e le canne sul 
pavimento erano secche come vecchie ossa. C'era un focolare spento; e una scala a 
chiocciola portava verso l'alto. Philip raggiunse una feritoia. La polvere lo fece 
sternutire. Da lì non vedeva molto, quindi decise di salire al piano di sopra. 

In cima alla scala si trovò di fronte a due porte. Immaginò che la più piccola 



conducesse alla latrina, la più grande alla camera da letto del conte. Aprì la più grande. 

La stanza non era vuota. 

Philip si fermò di colpo, sbigottito. Al centro della stanza stava una donna 
giovanissima e dalla bellezza straordinaria. Per un momento credette di avere una 
visione, e il cuore gli batté più forte. Aveva una nuvola di riccioli scuri e un viso 
incantevole. La giovane donna lo fissava con i grandi occhi scuri, e Philip comprese 
che era allibita quanto lui. Si rilassò e stava per avanzare di un altro passo quando si 
sentì afferrare da tergo, sentì la lama fredda di un coltello contro la gola. E una voce 
maschile disse: «Chi diavolo sei?». 

La ragazza si avvicinò. «Di' il tuo nome, o Matthew ti ucciderà» dichiarò 
solennemente. 

I suoi modi mostravano che era di nobile nascita, ma neppure i nobili potevano 
minacciare un frate. «Di' a Matthew di togliere le mani di dosso al priore di 
Kingsbridge, o sarà peggio per lui» ordinò Philip con calma. 

La stretta si allentò. Girò la testa e vide un uomo esile che aveva all'incirca la sua età. 
Presumibilmente, Matthew era uscito dalla latrina. 

Si voltò verso la ragazza. Dimostrava circa diciassette anni e, nonostante i modi alteri, 
era vestita poveramente. Mentre la fissava, una cassapanca contro il muro dietro di lei 
si aprì, e ne uscì un ragazzo che sembrava piuttosto intimidito. Aveva in mano una spa-
da. Era rimasto in agguato, o forse si era nascosto. 

«E tu chi sei?» chiese Philip. 

«Sono la figlia del conte di Shiring, e il mio nome è Aliena.» 

La figlia! pensò Philip. Non sapevo che vivesse ancora qui. Guardò il ragazzo; aveva 
una quindicina d'anni e somigliava alla ragazza, a parte il naso schiacciato e i capelli 
corti. Philip inarcò un sopracciglio con aria interrogativa. 

«Io sono Richard, l'erede della contea» dichiarò il ragazzo con voce malferma. 

L'uomo che stava alle spalle di Philip aggiunse: «E io sono Matthew, il maggiordomo 
del castello». 

Tutti e tre, pensò Philip, erano vissuti lì dopo la cattura del conte Bartholomew. Il 
maggiordomo aveva cura dei ragazzi; doveva avere denaro e viveri nascosti da qualche 
parte. Philip si rivolse alla ragazza. «So dov'è tuo padre. Ma tua madre?» 

«È morta da molti anni.» 

Philip provò una fitta di rimorso. I ragazzi erano virtualmente orfani, in parte per opera 
sua. «Ma non avete parenti che provvedano a voi?» 

«Mi occupo io del castello in attesa del ritorno di mio padre» disse Aliena. 

Vivevano in un mondo di sogno, pensò Philip. La ragazza tentava di tirare avanti come 
se appartenesse ancora a una famiglia ricca e potente. Con il padre prigioniero e in 
disgrazia, era una come tutte le altre. Il fratello non era erede di nulla. Il conte 
Bartholomew non sarebbe più tornato al castello, a meno che il re decidesse di farlo 



impiccare lì. Compiangeva la ragazza, ma ammirava anche la forza di volontà che 
sosteneva le sue fantasie e induceva altre due persone a condividerle. Avrebbe meritato 
di essere regina, pensò. 

Dall'esterno giunse un trepestio di zoccoli. Diversi cavalli stavano attraversando il 
ponte. Aliena disse a Philip: «Perché siete venuto qui?». 

«È solo un appuntamento» rispose Philip. Si voltò e mosse un passo verso la porta. 
Matthew gli si parò davanti. Per un momento rimasero a fronteggiarsi. Erano immobili, 
tutti e quattro. Philip si chiese se avrebbero cercato d'impedirgli di andarsene. Poi il 
maggiordomo si fece da parte. 

Philip uscì. Sollevò l'orlo della tonaca e scese in fretta la scala a chiocciola. Quando 
arrivò in fondo sentì un passo che lo seguiva. Matthew lo raggiunse. 

«Non dite a nessuno che siamo qui.» 

Philip si accorse che Matthew si rendeva conto dell'assurdità della loro posizione. «Per 
quanto resterete?» chiese. 

«Il più a lungo possibile» rispose il maggiordomo. 

«E quando dovrete andarvene? Che cosa farete?» 

«Non lo so.» 

Philip annuì. «Serberò il vostro segreto» disse. 

«Grazie, padre.» 

Philip attraversò la sala polverosa e uscì. Guardò in basso e vide il vescovo Waleran e 
altri due che fermavano i cavalli accanto al suo. Waleran indossava un pesante mantello
nero orlato di pelliccia dello stesso colore, e un berretto nero. Alzò la testa, e Philip 
incontrò lo sguardo degli occhi chiari. «Monsignor vescovo» disse rispettosamente. 
Scese la scala. Aveva ancora nella mente l'immagine verginale della ragazza e provava 
l'impulso di scuotere la testa per scacciarla. 

Waleran smontò. Aveva gli stessi due compagni, notò Philip: il diacono Baldwin e 
l'armigero. Li salutò con un cenno, quindi s'inginocchiò e baciò la mano di Waleran. 

Il vescovo accettò l'omaggio ma senza compiacersene, e ritrasse subito la mano. 
Amava il potere, non i suoi aspetti esteriori. 

«Sei solo, Philip?» chiese. 

«Sì. Il priorato è povero, e una scorta per me sarebbe una spesa superflua. Quando ero 
priore di St-John-in-the-Forest non avevo mai una scorta, e sono ancora vivo.» 

Waleran alzò le spalle. «Vieni con me» disse. «Voglio mostrarti una cosa.» Attraversò 
il cortile e si avviò alla torre più vicina. Philip lo seguì. Waleran oltrepassò una porta 
bassa e salì la scala. C'erano parecchi pipistrelli appesi al soffitto basso, e Philip chinò 
la testa per non sfiorarli. 

Giunsero in cima alla torre e si accostarono al parapetto per guardare le terre 
circostanti. «È una delle contee più piccole del regno» disse Waleran. «Davvero.» 



Philip rabbrividì. Lassù soffiava un vento umido e freddo, e il suo mantello non era 
pesante come quello di Waleran. Si chiese dove intendeva arrivare il vescovo. 

«In parte queste terre sono buone, ma ci sono anche foreste e pendii pietrosi.» 

«Sì.» In una giornata limpida avrebbero potuto vedere molti acri di foreste e di campi 
coltivati; ma adesso, anche se la nebbia si era alzata, riuscivano appena a distinguere il 
margine della foresta a sud e la zona piatta intorno al castello. 

«Inoltre la contea ha un'enorme cava che produce calcare di prim'ordine» continuò 
Waleran. «Nelle foreste c'è ottimo legname. E le fattorie danno una ricchezza 
considerevole. Se avessi questa contea, Philip, potremmo costruire la nostra 
cattedrale.» 

«E se i porci avessero le ali potrebbero volare» disse Philip. 

«Ah, uomo di poca fede!» 

Philip fissò il vescovo. «Parli sul serio?» 

«Certo.» 

Philip era scettico, ma nonostante tutto provò un guizzo di speranza. Se fosse stato 
vero! Ma disse: «Il re ha bisogno di appoggi militari. Assegnerà la contea a qualcuno 
che possa guidare un esercito di cavalieri in battaglia». 

«Il re deve la corona alla Chiesa, e la vittoria su Bartholomew la deve a te e a me. Non 
ha bisogno soltanto di cavalieri.» 

Waleran parlava sul serio, pensò Philip. Possibile? Il re avrebbe donato la contea di 
Shiring alla Chiesa per finanziare la ricostruzione della cattedrale di Kingsbridge? Non 
era molto credibile, nonostante le argomentazioni di Waleran. Ma Philip non poteva 
fare a meno di pensare come sarebbe stato meraviglioso avere le pietre, il legname e il 
denaro per pagare gli operai, il tutto offerto su un piatto d'argento; e ricordò che Tom 
il costruttore gli aveva detto che se avesse assunto sessanta muratori avrebbe potuto 
finire la chiesa in otto o dieci anni. Era un pensiero allettante. 

«E l'ex conte?» chiese. 

«Bartholomew ha confessato il tradimento. Non ha mai negato la congiura, ma per 
qualche tempo ha sostenuto che non era tradimento perché Stefano è un usurpatore. 
Ma il torturatore reale ha finito per piegarlo.» 

Philip rabbrividì e cercò di non pensare a ciò che dovevano aver fatto a quell'uomo 
inflessibile per costringerlo a cedere. 

Scacciò dalla mente quel pensiero. «La contea di Shiring» mormorò. Era una richiesta 
incredibilmente ambiziosa. Ma l'idea lo esaltava, e si sentiva pervaso da un ottimismo 
irrazionale. 

Waleran guardò il cielo. «Andiamo» disse. «Il re ci aspetta dopodomani.» 

William Hamleigh osservò i due ecclesiastici dal nascondiglio, dietro il parapetto 
dell'altra torre. Li conosceva entrambi. Quello alto, che con il naso a punta e il 
mantello nero sembrava un merlo, era il vescovo di Kingsbridge. Quello piccolo ed 



energico, con la tonsura e gli occhi azzurri, era il priore Philip. William si chiese che 
cos'erano venuti a fare. 

Aveva visto arrivare il frate, che si era guardato intorno come se aspettasse qualcuno, 
poi era salito nel forte. William non poteva indovinare se aveva incontrato i tre che 
vivevano lassù; era rimasto solo pochi minuti, e forse si erano nascosti. Non appena 
era arrivato il vescovo, il priore era uscito dal forte, e i due erano saliti insieme sulla 
torre. Ora il vescovo stava indicando le terre circostanti con un'aria da padrone. Dal 
loro atteggiamento non era difficile capire che il vescovo era euforico, il priore 
scettico. Stavano complottando qualcosa, William ne era sicuro. 

Ma non era venuto per spiare quei due. Era venuto per spiare Aliena. 

Lo faceva sempre più spesso. Era ossessionato, tormentato da fantasticherie in cui la 
trovava legata e nuda in un campo, oppure rannicchiata come un cucciolo impaurito in 
un angolo della camera da letto, o sperduta nella foresta a sera inoltrata. L'ossessione 
era così intensa che doveva vederla in carne e ossa. Andava a Earlscastle la mattina 
presto. Lasciava Walter, il suo stalliere, a badare ai cavalli nella foresta, e attraversava 
a piedi i campi. Entrava furtivamente nel castello e trovava un nascondiglio dal quale 
poteva sorvegliare il forte e il secondo complesso. A volte doveva attendere a lungo 
per vederla. La sua pazienza veniva messa a dura prova, ma il pensiero di andarsene 
senza vederla era insopportabile, e perciò restava. Poi, quando finalmente Aliena 
appariva, si sentiva inaridire la gola, il cuore gli batteva più forte e il sudore gli 
inumidiva le mani. Spesso lei era con il fratello o il maggiordomo effeminato, ma a 
volte era sola. Un pomeriggio d'estate, quando l'aveva aspettata fin dal primo mattino, 
Aliena era andata al pozzo, aveva attinto un po' d'acqua e si era spogliata per lavarsi. Il 
ricordo di quella visione accendeva William ancora adesso. Aliena aveva i seni colmi e 
orgogliosi che si muovevano in modo provocante quando alzava le braccia per 
insaponarsi i capelli. I capezzoli si erano inturgiditi deliziosamente quando s'era versata 
addosso l'acqua fredda. Tra le gambe aveva un cespuglio sorprendentemente folto di 
riccioli scuri; e quando Aliena s'era lavata là massaggiandosi con la mano insaponata, 
William aveva perso il controllo e aveva eiaculato nei vestiti. 

Non era più successo niente di altrettanto piacevole, e senza dubbio Aliena non si 
sarebbe lavata d'inverno; ma c'erano altri piaceri. Quando era sola cantava o parlava a 
se stessa. William l'aveva vista intrecciarsi i capelli e danzare e inseguire i colombi sui 
bastioni come una bambina. E mentre la osservava clandestinamente, William provava 
un delizioso senso di potere su di lei. 

Non sarebbe uscita finché erano lì il vescovo e il priore, naturalmente. Per fortuna non 
si fermarono a lungo. Scesero quasi subito e dopo qualche istante lasciarono il castello 
con la loro scorta. Erano venuti solo per vedere il panorama dalla torre? Se era così, 
erano rimasti frustrati dalle condizioni del tempo. 

Il maggiordono era uscito a prendere la legna prima che arrivassero i visitatori. 
Cucinava nel forte. Tra poco sarebbe uscito di nuovo per attingere acqua al pozzo. 
William immaginava che mangiassero porridge perché non avevano un forno per 
cuocere il pane. Più tardi il maggiordomo avrebbe lasciato il castello. A volte con-
duceva con sé il ragazzo. Quando se ne andavano, era solo questione di tempo prima 
che uscisse Aliena. 

Quando era stanco dell'attesa, William rievocava la visione di lei che si lavava. Il 



ricordo era piacevole quasi quanto la realtà. Ma quel giorno era turbato. La visita del 
vescovo e del priore sembrava aver contaminato l'atmosfera. Fino a quel giorno il 
castello e i suoi tre abitanti avevano avuto un'aria incantata; ma l'arrivo di quegli 
uomini così poco magici sui loro cavalli infangati aveva spezzato il sortilegio. Era 
come venir disturbato da un rumore durante un sogno meraviglioso; per quanto 
cercasse, non poteva continuare a dormire. 

Per un po' cercò d'immaginare che cosa avevano tramato i visitatori, ma non ci riuscì. 
Comunque era sicuro che avevano complottato qualcosa. C'era una persona che con 
ogni probabilità l'avrebbe capito: sua madre. Decise di abbandonare Aliena per quel 
giorno e di tornare a casa per riferire ciò che aveva visto. 

Arrivarono a Winchester all'imbrunire del secondo giorno. Entrarono dalla grande 
Porta Reale, nel lato sud delle mura, e si diressero al recinto della cattedrale, dove si 
separarono. Waleran andò alla residenza del vescovo di Winchester, un palazzo vicino; 
Philip si recò a rendere omaggio al priore e a chiedergli un materasso nel dormitorio 
dei frati. 

Dopo tre giorni di viaggio, la calma e la serenità del monastero furono per Philip un 
ristoro, come una fontana in una giornata afosa. Il priore di Winchester era un uomo 
grasso e gioviale con la carnagione rosea e i capelli bianchi, che invitò Philip a cenare 
con lui in casa sua. Durante il pasto parlarono dei rispettivi vescovi. Il priore di 
Winchester aveva chiaramente una grande soggezione del vescovo Henry, e gli era 
sottomesso. Philip immaginava che quando il vescovo era ricco e potente come Henry, 
non c'era nulla da guadagnare inimicandoselo. Tuttavia, egli non intendeva essere al-
trettanto docile ai voleri di Waleran. 

Dormì come un sasso e a mezzanotte si alzò per il mattutino. 

E quando entrò per la prima volta nella cattedrale di Winchester cominciò a sentirsi 
intimidito. 

Il priore gli aveva detto che era la chiesa più grande del mondo; e ora, vedendola, se ne 
era convinto. Era lunga un ottavo di miglio: Philip aveva visto molti villaggi che 
avrebbero potuto starci dentro. Aveva due grandi torri campanarie, una sopra l'altare e 
l'altra all'estremità occidentale. La prima era crollata trent'anni addietro sulla tomba di 
Guglielmo il Rosso, un re empio che probabilmente non avrebbe neppure meritato di 
essere sepolto in chiesa; comunque, era stata ricostruita. E mentre stava sotto la torre 
nuova e cantava il mattutino, Philip pensava che l'intera costruzione aveva un'aria di 
dignità immensa e di forza. La cattedrale progettata da Tom, al confronto, sarebbe 
stata modesta... se mai fosse stata realizzata. Ora si rendeva conto di essere entrato 
nella cerchia degli eletti e dei potenti, e si sentiva nervoso. Era soltanto un gallese di 
montagna che aveva avuto la fortuna di diventare frate. E quel giorno avrebbe parlato 
con il re. Che cosa gliene dava il diritto? 

Tornò nel dormitorio con gli altri frati, ma rimase sveglio a riflettere. Temeva di dire o 
fare qualcosa che offendesse re Stefano o il vescovo Henry e li rendesse ostili a 
Kingsbridge. Spesso i francesi ridevano del modo in cui gli inglesi parlavano la loro 
lingua; che cosa avrebbero pensato dell'accento gallese? Nel mondo monastico, Philip 
era sempre stato giudicato per la religiosità, l'obbedienza e la dedizione all'opera di 
Dio; tutte cose che non contavano nulla lì nella capitale di uno dei più grandi regni del 
mondo. Philip era smarrito, oppresso dalla sensazione di essere una sorta d'impostore, 



una nullità che fingeva di essere qualcuno, ed era sicuro che sarebbe stato smascherato 
subito e scacciato con ignominia. 

Si alzò all'alba, andò al primo servizio religioso del mattino, quindi fece colazione nel 
refettorio. I frati mangiavano pane bianco e bevevano birra forte, perché quello era un 
monastero ricco. Dopo la colazione, quando tutti andarono in capitolo, Philip 
raggiunse il palazzo del vescovo, un bell'edificio di pietra con grandi finestre, 
circondato da diversi acri di giardino cintato. 

Waleran era sicuro di ottenere l'appoggio del vescovo Henry per il suo piano, ed Henry 
era così potente che il suo aiuto poteva anche renderlo possibile. Era Henry di Blois, 
fratello minore del re. Oltre a essere l'ecclesiastico inglese con la parentela più illustre, 
era il più ricco, perché era anche l'abate del ricco monastero di Glastonbury. Tutti 
prevedevano che sarebbe diventato il prossimo arcivescovo di Canterbury. Kingsbridge 
non avrebbe potuto avere un alleato più potente. Forse succederà davvero, pensò 
Philip; forse il re ci metterà in condizioni di costruire una nuova cattedrale. Quando ci 
pensava, aveva l'impressione che il suo cuore scoppiasse di speranza. 

Un maggiordomo gli disse che difficilmente il vescovo Henry si sarebbe fatto vedere 
prima di metà mattina. Philip, troppo teso per tornare al monastero, decise di andare a 
dare un'occhiata alla città più grande che avesse mai visto. 

Il palazzo del vescovo era nell'angolo sud-est della città. Philip si avviò lungo le mura 
orientali, attraversò il prato di un altro monastero, l'abbazia di St. Mary, e uscì in una 
zona che sembrava interamente dedita al cuoio e alla lana. Era un'area attraversata da 
una quantità di ruscelletti. Quando guardò meglio, Philip si accorse che non erano 
naturali; erano canali artificiali che convogliavano una parte delle acque del fiume 
Itchen perché scorresse tra le strade e servisse a conciare le pelli e a lavare la lana. Di 
solito quelle industrie avevano sede in riva a un fiume, e Philip si meravigliò 
dell'audacia degli uomini che avevano portato il fiume alle loro fabbriche, anziché 
viceversa. 

Nonostante le industrie, era una città tranquilla e meno affollata di tutte le altre che 
Philip aveva visto. Un posto come Salisbury o Hereford sembrava stretto nelle mura 
come un grassone in una tunica troppo attillata; le case erano troppo vicine, i cortili 
troppo piccoli, il mercato troppo affollato; e quando persone e animali si disputavano il 
poco spazio, si aveva l'impressione che da un momento all'altro dovesse scoppiare una 
rissa. Ma Winchester era così grande che sembrava avere posto per tutti. Mentre si 
aggirava, Philip si accorse a poco a poco che il senso di ampiezza era in parte dovuto 
al fatto che le strade erano disposte a grata. Erano quasi tutte diritte e s'intersecavano 
ad angoli retti. Non aveva mai visto niente di simile. La città doveva essere stata 
costruita secondo un piano regolatore. 

C'erano dozzine di chiese, di ogni forma e dimensione, alcune di legno, altre di pietra; e 
ognuna serviva il suo quartiere. La città doveva essere molto ricca per mantenere tanti 
preti. 

Mentre percorreva la via dei macellai, si sentì girare la testa. Non aveva mai visto tanta 
carne cruda. Il sangue usciva a rivoli dalle macellerie, e grossi ratti sfrecciavano fra i 
piedi della gente che entrava per comprare. 

L'estremità meridionale della strada si apriva al centro di High Street, di fronte al 
vecchio palazzo reale. Il palazzo non era stato più usato dai re dopo la costruzione del 



nuovo forte all'interno del castello. Philip l'aveva sentito dire, ma la zecca reale coniava 
ancora i penny d'argento al pianterreno dell'edificio, con la protezione dei muri robusti 
e delle porte di ferro. Per un po', Philip si fermò davanti alle grate e guardò le scintille 
che volavano sotto i magli. Era impressionato dall'enorme ricchezza che aveva davanti 
agli occhi. 

Un gruppo di persone assisteva alla scena. Senza dubbio, era uno spettacolo che tutti i 
visitatori di Winchester desideravano ammirare. Una giovane donna sorrise a Philip, 
che ricambiò il sorriso. Lei disse: «Per un penny puoi fare tutto ciò che vuoi». 

Philip si chiese che cosa intendeva dire, e la donna sorrise di nuovo, vagamente; poi 
aprì il mantello e Philip, inorridito, vide che sotto era completamente nuda. «Tutto 
quello che vuoi, per un penny d'argento» disse lei. 

Philip provò un lieve fremito di desiderio, come lo spettro d'un ricordo sepolto da 
molto tempo; e poi comprese che era una prostituta. Arrossì per l'imbarazzo. Si voltò 
in fretta e si allontanò. «Non aver paura» gridò la donna. «Mi piacciono le teste con la 
tonsura.» La risata beffarda parve inseguirlo. 

Accaldato e turbato, Philip svoltò in un vicolo e arrivò nella piazza del mercato. Le 
torri della cattedrale giganteggiavano al di sopra dei banchetti. Passò in fretta tra la 
folla senza ascoltare i richiami dei venditori e rientrò nel recinto. 

La calma ordinata della cinta della chiesa gli sembrò una brezza fresca. Si soffermò nel 
camposanto per riordinare i suoi pensieri. Era scandalizzato e indignato. Come aveva 
osato, quella donna, tentare un uomo vestito da frate? Evidentemente aveva capito che 
era un visitatore... Era possibile che i frati lontani dal loro monastero fossero suoi 
clienti? Sì, era possibile, pensò. I frati commettevano gli stessi peccati della gente 
normale. E lui si era scandalizzato soprattutto per la sfrontatezza della donna. La vista 
del corpo nudo gli era rimasta impressa come l'immagine della fiamma di una candela 
quando viene fissata per qualche momento. 

Sospirò. La mattina era stata piena di immagini vivide; i canali artificiali, i ratti nelle 
macellerie, i mucchi di penny d'argento appena coniati, e poi le parti intime della 
donna. Per qualche tempo, lo sapeva, quelle immagini sarebbero tornate a turbare le 
sue meditazioni. 

Entrò nella cattedrale. Si sentiva troppo sporco per inginocchiarsi e pregare. Ma il solo 
fatto di percorrere la navata e di uscire dalla porta meridionale lo purificò un poco. 
Passò attraverso il priorato e arrivò al palazzo del vescovo. 

Il piano terreno era una cappella. Philip salì la scala ed entrò nel salone: un gruppetto 
di servitori e di giovani ecclesiastici era accanto alla porta, in piedi oppure seduti su 
una panca. In fondo alla grande stanza, Waleran e il vescovo Henry erano a tavola. Un 
maggiordomo fermò Philip, dicendo: «I vescovi stanno facendo colazione» come per 
fargli sapere che non poteva parlare con loro. 

«Li raggiungo a tavola» disse Philip. 

«È meglio che aspetti» disse il maggiordomo. 

Philip decise che doveva averlo scambiato per un semplice frate. «Sono il priore di 
Kingsbridge» spiegò. 



Il maggiordomo alzò le spalle e lo lasciò passare. 

Philip si avvicinò. Il vescovo Henry era a capotavola, con Waleran a destra. Era un 
uomo basso, con le spalle larghe e la faccia battagliera. Aveva all'incirca l'età di 
Waleran, un paio d'anni più di Philip; non passava la trentina. Ma in contrasto con la 
pelle troppo bianca di Waleran e la figura ossuta di Philip, Henry aveva la carnagione 
florida e le membra ben pasciute di un mangiatore. Gli occhi erano vivaci e intelligenti, 
la faccia sembrava atteggiata a un'espressione decisa. Dato che era il minore di quattro 
fratelli, con ogni probabilità aveva dovuto lottare per tutto, nella vita. Philip si sorprese 
nel vedere che aveva la testa rasata; significava che un tempo aveva preso gli ordini 
monastici e si considerava tuttora un frate. Ma non portava un saio tessuto in casa; 
anzi, indossava una splendida tunica di seta violacea. Waleran aveva un'immacolata 
camicia di lino bianco sotto la solita tunica nera, e Philip comprese che tutti e due si 
erano abbigliati per l'udienza reale. Stavano mangiando carne fredda e bevevano vino 
rosso. Philip aveva fame, dopo la camminata, e si sentì venire l'acquolina in bocca. 

Waleran alzò gli occhi, lo vide, e un'espressione di vaga irritazione gli passò sul viso. 

«Buongiorno» disse Philip. 

Waleran si rivolse a Henry: «Questo è il mio priore». 

Philip non gradiva molto venire descritto come il priore di Waleran. «Sono Philip di 
Gwynedd, priore di Kingsbridge, monsignor vescovo» si presentò. 

Pensava di andare a baciare la mano del vescovo, ma quello si limitò a dire: 
«Splendido» e mangiò un altro boccone di carne. Philip restò lì, impacciato. Non lo 
invitavano a sedere? 

Waleran disse: «Ti raggiungeremo fra poco, Philip». 

Philip si rese conto che era stato congedato. Si voltò, sentendosi umiliato e tornò al 
gruppo accanto alla porta. Il maggiordomo che aveva cercato di bloccarlo sogghignò 
quasi a significare "Te l'avevo detto". Philip rimase in disparte dagli altri. Ora si 
vergognava della tonaca marrone tutta macchiata che aveva portato giorno e notte per 
sei mesi. Spesso i benedettini tingevano di nero le loro tonache; ma a Kingsbridge vi 
avevano rinunciato anni prima per risparmiare. Philip aveva sempre creduto che vestirsi 
con raffinatezza fosse una vanità inadatta a un uomo di Dio, qualunque fosse il suo 
rango; ma adesso capiva. Non sarebbe stato trattato in quel modo se si fosse 
presentato avvolto in sete e pellicce. 

Ah, bene, pensò; un frate dev'essere umile, e questo farà bene alla mia anima. 

I due vescovi si alzarono e vennero alla porta. Un inserviente tese a Henry un manto 
scarlatto ornato di ricami e di frange di seta. Mentre l'indossava, Henry disse: «Non 
avrai bisogno di dire molto quest'oggi, Philip». 

Waleran aggiunse: «Lascia parlare noi». 

Henry precisò: «Lascia parlare me» e accentuò leggermente quel "me". «Se il re ti fa 
qualche domanda, rispondi con semplicità e non cercare di abbellire troppo i fatti. 
Comprenderà il bisogno di una chiesa nuova senza che tu ti metta a piangere e a 
gemere.» 



Philip non aveva bisogno di quell'avvertimento: Henry mostrava una condiscendenza 
sgradevole. Comunque annuì e nascose l'irritazione. 

«È meglio che ci muoviamo» disse Henry. «Mio fratello si alza presto, e vorrà sbrigare 
in fretta gli affari della giornata per andare a caccia nella New Forest.» 

Uscirono. Un armigero con spada e bastone precedette Henry mentre raggiungevano a 
piedi High Street e salivano la collina verso la porta occidentale. La gente cedeva il 
passo ai due vescovi ma non a Philip, che finì per rimanere indietro. Ogni tanto 
qualcuno chiedeva una benedizione ed Henry tracciava il segno della croce in aria 
senza rallentare il passo. Poco prima della porta svoltarono e superarono un ponte di 
legno gettato sul fossato del castello. Sebbene gli fosse stato assicurato che non 
avrebbe dovuto parlare molto, Philip provava un senso di paura che gli attanagliava le 
viscere. Stava per vedere il re. 

Il castello occupava l'angolo sud-occidentale della città. Il muro ovest e quello sud 
facevano parte della cinta cittadina; ma quelli che separavano il retro del castello 
dall'abitato non erano meno alti e solidi delle difese esterne, come se il re avesse 
bisogno di proteggersi dai cittadini non meno che dal mondo. 

Passarono sotto una bassa arcata e giunsero al forte massiccio che dominava quella 
parte del complesso: una formidabile torre quadrata. Philip contò le feritoie e calcolò 
che doveva avere quattro piani. Come sempre, al pianterreno c'erano i magazzini, e una
scala esterna portava all'entrata superiore. Due sentinelle, ai piedi della scala, 
s'inchinarono al passaggio di Henry. 

Entrarono nella grande sala. C'erano canne sul pavimento, e alcuni sedili inseriti nelle 
pareti di pietra, qualche panca di legno e un focolare. In un angolo, due armigeri 
facevano la guardia a una scala. Uno degli uomini guardò il vescovo Henry, annuì e 
salì la scala, presumibilmente per avvertire il re che suo fratello lo aspettava. 

Philip era così ansioso da provare un senso di nausea. Tra pochi minuti si sarebbe 
deciso il suo destino. Avrebbe voluto sentirsi più sicuro dei suoi alleati, ed era pentito 
di non aver trascorso le ore del mattino pregando anziché girovagando per Winchester. 
E si rammaricava di non aver potuto indossare una tonaca pulita. 

C'erano altre venti o trenta persone nella sala, e quasi tutte erano uomini: cavalieri, 
preti, cittadini ricchi. All'improvviso Philip trasalì per lo stupore. Accanto al fuoco 
c'era Percy Hamleigh che parlava con una donna e un giovane. Cosa ci faceva, lì? I due 
con lui erano la bruttissima moglie e il figlio. Avevano collaborato con Waleran alla 
rovina di Bartholomew; e non poteva essere una coincidenza il fatto che fossero 
presenti. Philip si chiese se Waleran se li aspettava. 

Philip chiese a Waleran: «Hai visto...». 

«Li vedo» ribatté Waleran, visibilmente irritato. 

Philip aveva la sensazione che la loro presenza fosse malaugurante, anche se non 
avrebbe saputo spiegare perché. Li osservò. Il padre e il figlio si assomigliavano molto: 
uomini grandi e grossi con i capelli biondi e le facce torve. La moglie sembrava una 
delle diavolesse che torturavano i peccatori negli affreschi raffiguranti l'inferno. Si 
toccava di continuo le piaghe sulla faccia, e le mani scheletriche si muovevano 
irrequiete. La veste gialla la faceva sembrare ancora più brutta. Si dondolava un po' su 



un piede e un po' sull'altro e continuava a guardarsi intorno. Quando incontrò lo 
sguardo di Philip distolse subito gli occhi. 

Il vescovo Henry girava per la sala. Salutava quelli che conosceva e benediceva gli 
altri; tuttavia teneva d'occhio la scala perché, appena la sentinella ridiscese, Henry la 
guardò, la vide annuire e interruppe a metà frase una conversazione. 

Waleran salì subito dietro Henry, e Philip li seguì, con il cuore in gola. 

La stanza al piano di sopra aveva la stessa forma e le stesse dimensioni della sala 
sottostante, ma l'atmosfera era del tutto diversa. C'erano arazzi alle pareti e pelli di 
pecora sul pavimento tirato a lucido. Il fuoco divampava vivamente, e dozzine di 
candele davano una luce intensa. Presso la porta c'era un tavolo di quercia con penne, 
inchiostro e un mucchio di fogli di pergamena, e un religioso attendeva di scrivere 
sotto la dettatura del sovrano. Accanto al focolare, su un grande scanno di legno 
coperto di pellicce, c'era il re. 

La prima cosa che Philip notò fu che non portava la corona. Indossava una tunica 
violacea sopra i gambali di pelle, come se stesse per uscire a cavallo. Due grossi cani 
da caccia gli stavano sdraiati ai piedi come cortigiani favoriti. Somigliava al fratello, il 
vescovo Henry; tuttavia Stefano aveva i lineamenti un po' più fini e belli, e una massa 
di capelli fulvi. Ma gli occhi avevano la stessa espressione intelligente. Stava rilassato 
su quello che doveva essere il trono, con le gambe allungate e i gomiti sui braccioli; 
tuttavia nella stanza si intuiva una certa tensione. Il re era l'unico che sembrava a suo 
agio. 

Mentre i vescovi e Philip entravano, uscì un uomo corpulento e vestito con gran lusso. 
Rivolse un cenno familiare al vescovo Henry e ignorò Waleran. Con ogni probabilità, 
pensò Philip, era un potente barone. 

Il vescovo Henry si avvicinò al re, s'inchinò e disse: «Buongiorno, Stefano». 

«Non ho ancora visto quel bastardo di Ranulf» disse re Stefano. «Se non compare 
presto, gli taglierò le dita.» 

Henry disse: «Arriverà da un giorno all'altro, te lo assicuro. Ma forse dovresti tagliargli 
le dita in ogni caso». 

Philip non sapeva chi fosse Ranulf e perché il re tenesse a vederlo; ma ebbe 
l'impressione che, sebbene fosse irritato, non parlasse sul serio quando minacciava di 
mutilare lo sconosciuto. 

Prima che Philip avesse tempo di pensare ancora, Waleran si fece avanti e s'inchinò. 
Henry disse: «Ricordi Waleran Bigod, il nuovo vescovo di Kingsbridge?». 

«Sì» disse Stefano. «Ma quello chi è?» e guardò Philip. 

Waleran disse: «È il mio priore». 

Non precisò il nome, e fu Philip a dirlo. «Philip di Gwynedd, priore di Kingsbridge.» 
La sua voce era più alta di quanto avrebbe voluto. S'inchinò. 

«Avvicinati, padre priore» disse Stefano. «Mi sembri spaventato. Che cosa ti 
preoccupa?» 



Philip non sapeva cosa rispondere. Era preoccupato per tante cose. Per disperazione 
disse: «Sono preoccupato perché non ho una tonaca pulita». 

Stefano rise bonariamente. «Allora non preoccuparti più.» Rivolse un'occhiata 
all'elegante fratello e soggiunse: «Mi piace che un frate abbia l'aspetto di un frate, non 
di un re». 

Philip si sentì un po' più tranquillo. 

Stefano disse: «Ho saputo dell'incendio. Come ve la cavate?». 

Philip rispose: «Il giorno dell'incendio, Dio ci ha mandato un costruttore. Ha riparato il 
chiostro in fretta, e usiamo la cripta per celebrare i riti. Con il suo aiuto stiamo 
sgombrando le macerie per ricostruire; e ha preparato i progetti per una chiesa nuova». 

Waleran inarcò le sopracciglia nel sentire quelle parole; non aveva saputo nulla dei 
progetti. Philip gliel'avrebbe detto, se l'avesse chiesto; ma non l'aveva fatto. Il re disse: 
«Una prontezza ammirevole. Quando comincerete a costruire?». 

«Appena avrò trovato il denaro.» 

Il vescovo Henry intervenne. «Perciò ho accompagnato da te il priore Philip e il 
vescovo Waleran. Né il priorato né la diocesi hanno le risorse necessarie per finanziare 
un progetto tanto grande.» 

«Non le ha neppure la corona, mio caro fratello» disse Stefano. 

Philip si perse d'animo; non era un inizio incoraggiante. 

Henry continuò: «Lo so. Per questo ho cercato un modo che ti consenta di 
permettergli di ricostruire Kingsbridge senza spese da parte tua». 

Stefano lo guardò, scettico. «E sei riuscito a ideare un piano tanto ingegnoso o 
addirittura magico?» 

«Sì. Propongo che tu doni alla diocesi le terre del conte di Shiring per finanziare il 
programma di costruzione.» 

Philip trattenne il respiro. 

Il re sembrava pensieroso. 

Waleran aprì la bocca per parlare, ma Henry lo zittì con un gesto. 

Il re disse: «È un'idea ingegnosa. Mi piacerebbe poterla realizzare». 

Il cuore di Philip diede un tuffo. 

Il re continuò: «Purtroppo, ho appena promesso virtualmente la contea a Percy 
Hamleigh». 

Un gemito sfuggì dalle labbra di Philip. Aveva creduto che il re stesse per dire sì. La 
delusione fu come una coltellata. 

Henry e Waleran erano sbigottiti. Nessuno dei due l'aveva previsto. Henry fu il primo a 



parlare. «Virtualmente?» chiese. 

Il re alzò le spalle. «Potrei disimpegnarmi dalla promessa, anche se mi causerebbe un 
notevole imbarazzo. Ma dopotutto è stato Percy a consegnare alla giustizia il traditore 
Bartholomew.» 

Waleran scattò: «Non senza aiuto, mio signore!». 

«Sapevo che tu vi avevi avuto una parte...» 

«Sono stato io a rivelare a Percy Hamleigh il complotto contro di voi.» 

«Sì. A proposito, e tu come l'avevi saputo?» 

Philip strusciò i piedi sul pavimento. Erano su un terreno pericoloso. Nessuno doveva 
sapere che l'informazione era venuta da suo fratello Francis, perché Francis era ancora 
alle dipendenze di Robert di Gloucester, al quale era stata perdonata la partecipazione 
alla congiura. 

Waleran disse: «Si è trattato di una confessione sul letto di morte». 

Philip respirò di sollievo. Il suo vescovo ripeteva la menzogna che lui stesso gli aveva 
detto; ma ne aveva parlato come se la "confessione" fosse stata fatta a lui 
personalmente. Philip era ben contento che l'attenzione non si concentrasse sul ruolo 
che aveva avuto nell'intera faccenda. 

Il re disse: «Tuttavia è stato Percy, non voi, che ha attaccato il castello di 
Bartholomew rischiando la vita, e arrestando il traditore». 

«Potresti ricompensare Percy in qualche altro modo» intervenne Henry. 

«Percy vuole Shiring» disse il re. «Conosce la zona, e la governerà con efficienza. 
Potrei dargli il Cambridgeshire, ma gli uomini delle paludi lo seguirebbero?» 

Henry disse: «Dovresti rendere grazie prima a Dio, poi agli uomini. È stato Dio a farti 
re». 

«Ma è stato Percy ad arrestare Bartholomew.» 

Henry s'irritò per quell'irriverenza. «Dio governa ogni cosa...» 

«Non insistere» disse Stefano alzando la mano destra. 

«Certo» disse Henry, docilmente. 

Era una dimostrazione chiarissima del potere reale. Per un momento avevano discusso 
quasi come eguali: ma Stefano aveva ripreso il vantaggio con una parola. 

Philip era amaramente deluso. All'inizio aveva pensato che fosse una pretesa 
impossibile; ma poi aveva sperato e aveva addirittura immaginato come avrebbe usato 
quella ricchezza. Adesso era stato richiamato alla dura realtà. 

Waleran disse: «Mio signore e re, vi ringrazio perché siete disposto a riconsiderare il 
futuro della contea di Shiring, e attenderò la vostra decisione ansiosamente e 
pregando». 



Molto abile, pensò Philip. Sembrava che Waleran si arrendesse garbatamente, ma in 
realtà concludeva dicendo che la questione era ancora aperta. Questo il re non l'aveva 
detto. Se mai, la sua risposta era stata negativa. Ma non era offensivo affermare che il 
re poteva ancora decidere in un senso o nell'altro. Dovrò ricordarlo, pensò Philip: 
quando stai per ricevere un rifiuto, cerca un rinvio. 

Stefano esitò un momento, come se sospettasse vagamente di venire manovrato; poi 
parve scacciare ogni dubbio. «Vi ringrazio tutti per esservi rivolti a me» disse. 

Philip e Waleran si voltarono per andarsene, ma Henry non si mosse e chiese: «Quando 
conosceremo la tua decisione?». 

Ancora una volta Stefano sembrava con le spalle al muro. «Dopodomani» disse. 

Henry s'inchinò e i tre uscirono. 

L'incertezza era insopportabile quasi quanto una decisione negativa. Per Philip, l'attesa 
era un tormento. Trascorse il pomeriggio ammirando la meravigliosa collezione di libri 
del priorato di Winchester; ma ciò non gli impediva di chiedersi che cosa stava passan-
do per la mente del sovrano. Poteva rimangiarsi la promessa fatta a Percy Hamleigh? 
Fino a che punto Percy era importante? Faceva parte della piccola nobiltà e aspirava a 
una contea... senza dubbio Stefano non aveva motivo di temere di offenderlo. Ma 
Stefano desiderava davvero aiutare Kingsbridge? Tutti sapevano che i re diventavano 
pii quando invecchiavano. E Stefano era giovane. 

Philip stava considerando tutte le possibilità mentre guardava, senza leggerlo, La 
consolazione della filosofia di Boezio, quando un novizio si avvicinò in punta di piedi, 
timidamente. «C'è qualcuno che chiede di voi, padre. Attende nel cortile esterno» 
mormorò il giovane. 

Se facevano attendere fuori il visitatore, non era un frate. «Chi è?» chiese Philip. 

«Una donna.» 

Il primo pensiero sconvolgente di Philip fu che si trattasse della puttana incontrata 
davanti alla zecca; ma qualcosa, nell'espressione del novizio, gli disse che le cose 
stavano diversamente. C'era un'altra donna che quel giorno aveva incrociato il suo 
sguardo. «Che aspetto ha?» 

Il ragazzo fece una smorfia di disgusto. 

Philip annuì. Aveva capito. «Regan Hamleigh.» Che cosa aveva in mente? «Vengo 
subito.» 

Philip fece il giro del chiostro, a passo lento, e raggiunse il cortile. Avrebbe avuto 
bisogno di tutta la lucidità, per trattare con quella donna. 

Regan Hamleigh stava davanti al parlatorio del dispensiere, avvolta in un mantello 
pesante e con il viso nascosto da un cappuccio. Lanciò a Philip un'occhiata così 
malevola da fargli provare l'impulso di girare sui tacchi. Ma si sarebbe vergognato di 
fuggire davanti a una donna, perciò sostenne lo sguardo e chiese: «Che cosa vuoi da 
me?». 



«Stupido frate» sibilò la donna, inviperita. «Come puoi essere tanto stolto?» 

Philip si sentì avvampare. «Sono il priore di Kingsbridge, e sarà meglio che mi chiami 
padre» disse. Purtroppo la sua replica aveva un suono più petulante che autorevole. 

«Sta bene, padre... come puoi lasciarti sfruttare così da quei due avidi vescovi?» 

Philip trasse un respiro profondo. «Parla chiaro» disse, irritato. 

«È difficile trovare parole sufficientemente esplicite per uno sciocco come te, ma ci 
proverò. Waleran si serve della chiesa bruciata come pretesto per assicurarsi le terre 
della contea di Shiring. Sono abbastanza chiara? Hai afferrato il concetto?» 

Il tono sprezzante esasperava Philip; ma non seppe resistere alla tentazione di 
difendersi. «Non c'è niente di subdolo, in questa faccenda» disse. «La rendita delle 
terre verrà usata per la ricostruzione della cattedrale.» 

«Cosa te lo fa credere?» 

«Lo scopo è appunto questo!» protestò Philip. Ma in fondo alla mente provava già i 
primi fremiti del dubbio. 

Regan mutò atteggiamento: da altezzosa divenne insinuante. «Le nuove terre 
apparterranno al priorato? Oppure alla diocesi?» 

Philip la fissò per un momento, poi distolse gli occhi: quel volto era decisamente 
rivoltante. Aveva pensato che le terre sarebbero state proprietà del priorato, sotto il 
suo controllo, anziché della diocesi, sotto il controllo di Waleran. Ma ora ricordava che
quando avevano parlato con il re, il vescovo Henry aveva chiesto specificamente 
l'assegnazione delle terre alla diocesi. Philip aveva presunto che si fosse trattato di una 
svista. Tuttavia nessuno l'aveva corretta, né allora né poi. 

Fissò Regan, insospettito. Non era possibile che quella donna fosse a conoscenza di ciò 
che Henry aveva deciso di dire al re. Forse aveva ragione. O forse cercava 
semplicemente di seminare zizzania. A questo punto aveva tutto da guadagnare da un 
dissidio tra Philip e Waleran. Philip disse: «Waleran è il vescovo... deve avere una 
cattedrale». 

«Deve avere tante cose» ribatté lei. Diventò meno malevola e più umana, via via che 
prendeva a ragionare; ma Philip non sopportava di guardarla a lungo. «Per certi 
vescovi, una bella cattedrale sarebbe la prima necessità. Per Waleran, le necessità sono 
altre. Comunque, finché terrà i cordoni della borsa, potrà distribuire a te e ai tuoi 
costruttori quel tanto o quel poco che vorrà.» 

Philip si rese conto che aveva ragione almeno in questo. Se Waleran avesse incassato 
le rendite, ne avrebbe trattenuta una parte per le sue spese. E lui solo avrebbe potuto 
stabilire quale doveva essere quella parte. Niente gli avrebbe impedito di dirottare i 
fondi verso scopi che non avevano a che vedere con la cattedrale, se così avesse 
voluto. E Philip non avrebbe mai saputo, da un mese all'altro, se avrebbe potuto pagare 
gli operai. 

Senza dubbio sarebbe stato molto meglio se la proprietà delle terre fosse stata 
assegnata al priorato. Ma Philip era sicuro che Waleran si sarebbe opposto e che il 
vescovo Henry l'avrebbe appoggiato. Allora l'unica speranza per Philip sarebbe stata 



appellarsi al re. E il re Stefano, nel vedere gli ecclesiastici divisi, probabilmente avrebbe 
risolto il problema assegnando la contea a Percy Hamleigh. 

Ed era ciò che voleva Regan, naturalmente. 

Philip scosse la testa. «Se Waleran cerca d'ingannarmi, perché mi ha condotto qui? 
Avrebbe potuto venire solo e fare la stessa richiesta.» 

Regan Hamleigh annuì. «Sì, avrebbe potuto farlo. Ma il re, forse, si sarebbe chiesto 
fino a che punto era sincero quando affermava di volere la contea all'unico scopo di 
costruire una cattedrale. Tu hai sopito ogni possibile sospetto di Stefano, presentandoti 
a sostenere la petizione del tuo vescovo.» Il tono ridivenne sprezzante. «E sei così 
patetico, nella tua tonaca lurida, che il re ti commisera. No, Waleran è stato assai furbo 
portandoti qui.» 

Philip aveva il terribile sospetto che avesse ragione; ma non era disposto ad 
ammetterlo. «Tu vuoi la contea per tuo marito» disse. 

«Se fossi in grado di mostrarti la prova, saresti disposto a fare un viaggio di mezza 
giornata per vederla?» 

L'ultima cosa che Philip desiderava era lasciarsi coinvolgere negli intrighi di Regan 
Hamleigh. Ma doveva scoprire se le sue affermazioni erano esatte. Controvoglia, disse: 
«Sì, sono disposto a un viaggio di mezza giornata». 

«Domani?» 

«Sì.» 

«Fatti trovare pronto all'alba.» 

L'indomani mattina, mentre i frati cominciavano a cantare il primo servizio religioso 
della giornata, William Hamleigh, il figlio di Percy e Regan, attendeva Philip nel cortile 
esterno. Philip e William lasciarono Winchester per la porta ovest, quindi si diressero 
subito a nord, sulla via Athelynge. Philip notò che il palazzo del vescovo Waleran si 
trovava in quella direzione, a circa mezza giornata di viaggio. Era dunque là che 
stavano andando. Ma perché? Era molto sospettoso, e decise di tenere gli occhi aperti. 
Poteva darsi che gli Hamleigh cercassero di servirsi di lui. Si domandava come 
intendevano riuscirci. Poteva esserci un documento in possesso di Waleran che gli 
Hamleigh dovevano vedere o magari rubare... un atto di proprietà o una concessione. 
Il giovane lord William avrebbe potuto dire ai dipendenti del vescovo che erano stati 
mandati a ritirare il documento, e quelli gli avrebbero creduto perché con lui c'era 
Philip. Poteva darsi che William avesse in mente un piccolo raggiro di quel genere, e 
Philip doveva stare in guardia. 

Era una mattina tetra e grigia, e piovigginava. William procedette ad andatura decisa 
per le prime miglia, poi rallentò per non stancare i cavalli. Dopo un po', disse: 
«Dunque, frate, tu vuoi portarmi via la contea». 

Philip fu sorpreso dal tono ostile: non aveva fatto niente per meritarlo e se ne risentì. 
«Portarla via a te?» disse. «Non l'avrai, ragazzo. Forse spetterà a me, o a tuo padre, o 
magari al vescovo Waleran. Ma nessuno ha chiesto al re di darla proprio a te. È as-
surdo.» 



«La erediterò.» 

«Vedremo.» Philip decise che non aveva senso discutere con William. «Non intendo 
affatto danneggiarti» disse in tono conciliante. «Voglio solo costruire una nuova 
cattedrale.» 

«Allora prendi la contea di qualcun altro» disse William. «Perché tutti ce l'hanno con 
noi?» 

Nella voce del giovane c'era una grande amarezza, notò Philip. E chiese: «La gente ce 
l'ha sempre con voi?». 

«Ci sarebbe da credere che abbiano imparato la lezione da quello che è successo a 
Bartholomew. Ha insultato la nostra famiglia, e guarda dov'è finito.» 

«Credevo fosse la figlia, la responsabile dell'insulto.» 

«Quella sgualdrina è orgogliosa e arrogante come il padre. Ma la pagherà anche lei. 
Vedrai: s'inginocchieranno tutti davanti a noi.» 

Non erano sentimenti normali per un giovane ventenne, pensò Philip. William parlava 
piuttosto come una donna di mezza età, invidiosa e piena di veleno. Non era una 
conversazione piacevole. Molti altri avrebbero rivestito il loro odio di panni 
ragionevoli, ma William era troppo ingenuo per farlo. Philip disse: «È meglio ab-
bandonare l'idea della vendetta fino al giorno del giudizio». 

«Perché non aspetti il giorno del giudizio per costruire la tua chiesa?» 

«Perché allora sarà troppo tardi per salvare le anime dei peccatori dai tormenti 
dell'inferno.» 

«Non incominciare!» esclamò William, e c'era una nota isterica nella sua voce. «Tieni 
questi discorsi per le tue prediche.» 

Philip provò l'impulso di rispondere di nuovo bruscamente, ma si trattenne. C'era 
qualcosa di molto strano in quel ragazzo; sembrava capace di piombare da un 
momento all'altro in una rabbia incontrollabile e una volta infuriato, doveva essere 
pericolosamente violento. Philip non aveva paura di lui. Non temeva gli uomini vio-
lenti, forse perché da bambino aveva visto cos'erano capaci di fare ed era 
sopravvissuto. Ma non ci avrebbe guadagnato nulla facendo irritare William con una 
reprimenda, perciò disse gentilmente: «Paradiso e inferno, virtù e peccato, perdono e 
punizione, bene e male... ecco di che mi occupo. Purtroppo non posso tacere, quando 
si tratta di queste cose». 

«Allora parla con te stesso» disse William. Lanciò il cavallo al trotto e lasciò indietro 
Philip. 

Quando fu a una distanza di quaranta o cinquanta iarde, rallentò ancora. Philip si 
chiese se si sarebbe calmato e avrebbe ripreso a cavalcare al suo fianco; ma non lo fece 
e per il resto della mattinata procedettero separati. 

Philip era ansioso e piuttosto depresso. Aveva perso il controllo del proprio destino. 
Aveva lasciato che Waleran Bigod prendesse in pugno la situazione a Winchester, e 
adesso lasciava che William Hamleigh lo guidasse in un viaggio misterioso. Stanno 



tutti cercando di manovrarmi, pensò: perché li lascio fare? È ora che incominci a 
prendere l'iniziativa. Ma non poteva fare nulla, al momento, se non girare il cavallo e 
tornare a Winchester, e gli sembrava un gesto futile. Perciò continuò a seguire William, 
fissando cupamente i quarti posteriori del suo cavallo. 

Un po' prima di mezzogiorno arrivarono alla valle dove si trovava il palazzo del 
vescovo. Philip ricordava di essere venuto lì all'inizio dell'anno, colmo di trepidazione, 
portando con sé un segreto terribile. E da allora erano cambiate molte cose. 

Con sua sorpresa, William oltrepassò il palazzo e salì la collina. La strada si restrinse, 
divenne un sentiero fra i campi; Philip sapeva che non conduceva ad alcun luogo 
importante, ma quando si avvicinarono alla cima, notò che erano in corso lavori di 
costruzione. Un po' oltre la sommità, furono arrestati da un argine di terra che 
sembrava scavato di recente. Philip fu colpito da un terribile sospetto. 

Svoltarono e fiancheggiarono il terrapieno fino a quando trovarono un varco e 
passarono. All'interno dell'argine c'era un fossato asciutto che in quel punto era stato 
colmato per permettere il transito alla gente. 

Philip chiese: «È questo che siamo venuti a vedere?». 

William annuì in silenzio. 

Il sospetto di Philip aveva trovato conferma. Waleran costruiva un castello. Rimase 
sconvolto. 

Fece avanzare il cavallo e attraversò il fossato, seguito da William. Il fossato e il 
terrapieno cingevano la cima della collina. Sul bordo interno del terrapieno era stato 
costruito un robusto muro di pietra, alto due o tre piedi. Era evidentemente 
incompiuto, e a giudicare dallo spessore era destinato a diventare molto alto. 

Waleran stava costruendo un castello, ma sul sito non c'erano operai, non si vedevano 
attrezzi né mucchi di pietre o di legname. Era stato fatto parecchio lavoro in 
pochissimo tempo, ma poi tutto si era fermato. Evidentemente Waleran era rimasto 
senza denaro. 

Philip si rivolse a William. «Immagino sia il vescovo a far costruire il castello.» 

William disse: «Credi che Waleran Bigod permetterebbe a qualcun altro di costruire un 
castello accanto al suo palazzo?». 

Philip si sentì ferito e umiliato. Il quadro era chiarissimo: il vescovo Waleran voleva la 
contea di Shiring, con la cava e la produzione di legname, per costruire il suo castello e 
non la cattedrale. Philip era soltanto uno strumento, l'incendio della chiesa di 
Kingsbridge era solo una comoda scusa: servivano ad attizzare la pietà del re perché 
concedesse a Waleran la contea. 

Philip si vide come dovevano vederlo Waleran ed Henry: ingenuo, docile, sottomesso e 
sorridente mentre lo portavano al macello. Non avevano sbagliato nel giudicarlo: si era 
fidato di loro, aveva sopportato i loro sgarbi con un sorriso coraggioso perché pensava 
che volessero aiutarlo, quando in realtà lo stavano raggirando. 

Era sconvolto dalla mancanza di scrupoli di Waleran. Ricordava l'espressione triste 
negli occhi del vescovo mentre guardava le rovine della cattedrale. In quel momento 



Philip aveva scorto in lui le radici di una pietà profonda. Waleran doveva essere 
convinto che un fine pio giustificasse i mezzi più disonesti al servizio della Chiesa. 
Questo, Philip non l'aveva mai creduto. Non farei mai a Waleran ciò che Waleran sta 
cercando di fare a me, pensò. 

Prima di quel giorno non si era mai considerato uno sciocco. Adesso si chiedeva in che 
cosa aveva sbagliato. Forse si era lasciato impressionare un po' troppo... dal vescovo 
Henry e dalle sue vesti di seta, dalla magnificenza di Winchester e della cattedrale, dai 
mucchi di monete d'argento nella zecca e dai mucchi di carne nelle macellerie e dal 
pensiero di vedere il re. Aveva dimenticato che Dio vedeva i cuori peccaminosi sotto le 
vesti seriche, e l'unica ricchezza degna era il tesoro del paradiso, e persino il re doveva 
inginocchiarsi in chiesa. Aveva avuto la certezza che tutti gli altri erano molto più 
potenti e raffinati di lui e aveva perduto di vista i veri valori, aveva sospeso le facoltà 
critiche e aveva riposto la massima fiducia nei superiori. La ricompensa era stata il 
tradimento. 

Girò di nuovo lo sguardo sul cantiere spazzato dalla pioggia, quindi fece voltare il 
cavallo e si allontanò, addolorato. William lo seguì. «Dunque, frate, cosa ne dici?» 
chiese in tono beffardo. Philip non rispose. 

Ricordò che aveva aiutato Waleran a diventare vescovo. Waleran aveva detto: "Tu 
vuoi che io ti faccia priore di Kingsbridge. E io voglio che tu mi faccia vescovo". 
Naturalmente, in quell'occasione non aveva rivelato che il vecchio vescovo era già 
morto, quindi la promessa era apparsa piuttosto vaga. Ed era sembrato che Philip fosse 
obbligato a impegnarsi per ottenere l'elezione a priore. Ma erano soltanto scuse. La 
verità era che avrebbe dovuto lasciare la scelta del priore e del vescovo nelle mani di 
Dio. 

Non aveva preso quella giusta decisione, e perciò veniva punito. Doveva combattere 
con il vescovo Waleran. 

Quando pensava al modo in cui era stato trattato, umiliato e ingannato, si sentì assalire 
dalla collera. L'obbedienza era una virtù monastica: ma fuori del chiostro aveva i suoi 
svantaggi, pensò con amarezza. Il mondo del potere e della ricchezza imponevano a un 
uomo di essere sospettoso, esigente, tenace. 

«Quei vescovi bugiardi ti hanno preso in giro, non è così?» domandò William. 

Philip trattenne il cavallo. Tremando di rabbia, puntò l'indice contro William. «Chiudi 
la bocca, ragazzo. Stai parlando di preti consacrati da Dio. Se dici un'altra parola 
brucerai nell'inferno, te lo assicuro.» 

William sbiancò per lo spavento. 

Philip scalciò per far ripartire il cavallo. Il sogghigno di William gli ricordava che gli 
Hamleigh avevano un altro motivo per portarlo a vedere il castello di Waleran. 
Volevano causare un dissidio tra lui e il vescovo per fare in modo che la contea 
disputata non andasse a nessuno di loro, bensì a Percy. Bene, Philip non intendeva 
lasciarsi manovrare neppure da loro. Aveva deciso che non si sarebbe più lasciato 
manipolare: per l'avvenire sarebbe stato lui a manipolare gli altri. 

Certo, andava benissimo, ma cosa poteva fare? Se avesse rotto con Waleran, Percy 
avrebbe avuto le terre; e se non avesse fatto nulla, le avrebbe avute Waleran. 



Che cosa voleva il re? Voleva contribuire alla costruzione della nuova cattedrale: era 
un gesto adeguatamente regale, e sarebbe tornato a beneficio della sua anima nell'altra 
vita. Tuttavia doveva anche ricompensare la fedeltà di Percy. Stranamente, non aveva 
un motivo particolare per compiacere i due uomini più potenti, i due vescovi. Philip 
pensò che poteva esistere una soluzione tale da eliminare il problema del re e 
accontentare sia lui sia Percy Hamleigh. 

Ecco, era un'idea. 

Era piacevole. Un'alleanza con gli Hamleigh era l'ultima cosa che qualcuno si 
aspettava... e appunto per questo poteva darsi che funzionasse. I vescovi sarebbero 
stati del tutto impreparati. Si sarebbero fatti cogliere alla sprovvista. 

Era un magnifico rovesciamento della situazione. 

Ma poteva negoziare un accordo con gli avidi Hamleigh? Percy voleva i ricchi terreni 
agricoli del Wiltshire, il titolo di conte, il potere e il prestigio di un esercito di cavalieri 
al suo comando. Anche Philip voleva quelle terre, ma non voleva il titolo né i cavalieri; 
era interessato piuttosto alla cava e alla foresta. 

Nella sua mente incominciò a prendere forma un compromesso. Forse, pensò, non 
tutto era perduto. 

Come sarebbe stato bello vincere ora, dopo tutto ciò che era successo... 

Con eccitazione crescente, pensò come doveva affrontare gli Hamleigh. Era deciso a 
non recitare il ruolo del supplice. Doveva fare in modo che la sua proposta apparisse 
irresistibile. 

Quando arrivarono a Winchester, Philip aveva il mantello bagnato fradicio, e il suo 
cavallo era di malumore. Ma pensava di aver trovato la soluzione. 

Mentre passavano sotto l'arco della porta occidentale disse a William: «Andiamo a 
parlare con tua madre». 

William lo fissò sorpreso: «Credevo che volessi andare subito da Waleran». 

Senza dubbio, Regan aveva detto al figlio che poteva aspettarsi quella reazione. «Non 
disturbarti a dirmi che cosa credevi, ragazzo» scattò Philip. «Accompagnami da tua 
madre.» Si sentiva pronto ad affrontare lady Regan. Era rimasto passivo per troppo 
tempo. 

William svoltò verso sud e condusse Philip a una casa in Gold Street, fra il castello e la 
cattedrale. Era grande, con muri di pietra che arrivavano al petto, sovrastati da 
strutture di legno. All'interno c'era un atrio con numerose porte. Probabilmente gli 
Hamleigh alloggiavano lì. Molti cittadini di Winchester affittavano le stanze a coloro 
che si recavano a corte. Se Percy fosse diventato conte, avrebbe avuto una casa di città 
tutta sua. 

William fece entrare Philip in una camera con un grande letto e un focolare. Regan era 
seduta accanto al fuoco e Percy stava in piedi accanto a lei. La donna guardò Philip 
con un'espressione di stupore ma si riprese subito e chiese: «Dunque, frate... avevo ra-
gione?». 



«Avevi torto per quanto era possibile, stolta» disse Philip in tono aspro. 

Colpita da quei modi incolleriti, lady Regan tacque. 

Philip si rallegrò per il risultato e continuò sullo stesso tono. «Tu pensavi di poter 
provocare un dissidio tra me e Waleran. Immaginavi che non avrei capito le tue 
intenzioni? Sei astuta come una volpe, ma non sei l'unica persona al mondo capace di 
pensare.» 

Glielo leggeva in faccia: aveva capito che il suo piano non aveva funzionato e stava 
cercando di riflettere sul da farsi. La incalzò finché era sconcertata. 

«Hai fallito, Regan. Ora hai due possibilità. Una è non far nulla e sperare. Attendere la 
decisione del re, nella speranza che domattina sia di umore favorevole agli Hamleigh.» 
Tacque per un momento. 

Regan chiese, riluttante: «E l'alternativa?». 

«L'alternativa consiste nel concludere un accordo, tu e io. Ci dividiamo la contea senza 
lasciare nulla a Waleran. Andiamo privatamente dal re e gli annunciamo che abbiamo 
raggiunto un compromesso, e otteniamo la sua approvazione prima che i vescovi 
possano obiettare.» Philip sedette su una panca ostentando un'aria disinvolta. «È la tua 
possibilità migliore. Non hai scelta.» Guardò il fuoco; non voleva che la donna notasse 
quanto era teso. Ma l'idea non doveva dispiacerle, pensò. Era la certezza di ottenere 
qualcosa, contrapposta alla possibilità di non ottenere nulla. Ma gli Hamleigh erano 
avidi... forse preferivano rischiare: tutto o niente. 

Percy parlò per primo. «Dividere la contea? E come?» 

Se non altro erano interessati, pensò Philip con sollievo. «Proporrò una divisione così 
generosa che sareste pazzi se la rifiutaste» disse. Poi si rivolse a Regan. «Vi offro la 
metà migliore.» 

Gli Hamleigh lo fissavano in attesa che si spiegasse; ma Philip non continuò. Regan 
chiese: «Cosa intendi per la metà migliore?». 

«Che cosa vale di più... la terra coltivabile o la foresta?» 

«La terra coltivabile, certamente.» 

«Allora voi avrete la terra coltivabile e io terrò la foresta.» 

Regan socchiuse gli occhi. «E così avrai il legname per la tua cattedrale.» 

«Appunto.» 

«E i pascoli?» 

«Che cosa volete... i pascoli per i bovini o per le pecore?» 

«I pascoli per i bovini.» 

«Allora io terrò le terre in collina e le pecore. Preferireste la rendita dei mercati oppure 
la cava?» 



Percy disse: «La rendita dei merc...». 

Regan l'interruppe. «E se decidessimo che preferiamo la cava?» 

Philip sapeva che aveva compreso le sue intenzioni. Lui voleva la pietra per la sua 
cattedrale, e sapeva che agli Hamleigh la cava non interessava. I mercati rendevano 
molto di più e con minor fatica. Chiese, fiducioso: «Ma non la preferite, vero?». 

Regan scosse la testa. «No. Prenderemo i mercati.» 

Percy cercò di assumere l'atteggiamento di chi si sente defraudato. «Ho bisogno della 
foresta per cacciare» disse. «Un conte deve andare a caccia.» 

«Potrai andare a caccia» rispose prontamente Philip. «Io voglio soltanto il legname.» 

«È accettabile» disse Regan. Il consenso era arrivato un po' troppo in fretta per 
rassicurare Philip, che provò una fitta d'ansia. Aveva rinunciato a qualcosa 
d'importante senza saperlo? Oppure Regan era semplicemente desiderosa di liquidare 
un dettaglio trascurabile? Senza lasciargli il tempo di riflettere, la donna proseguì: «E 
se esaminassimo gli atti di proprietà della vecchia tesoreria del conte Bartholomew e 
scoprissimo che ci sono delle terre che secondo noi devono essere nostre e secondo te 
devono essere tue?». 

Il fatto che discutesse quei particolari incoraggiò Philip a pensare che intendeva 
accettare la proposta. Nascose l'eccitazione e parlò con fredda calma. «Dovremo 
concordare il nome di un arbitro. Che ne diresti del vescovo Henry?» 

«Un prete?» chiese Regan con una sfumatura dell'abituale disprezzo. «Sarebbe 
obiettivo? No. E lo sceriffo del Wiltshire?» 

Lo sceriffo non sarebbe stato più obiettivo del vescovo, pensò Philip; ma non gli 
veniva in mente nessuno che potesse andare bene per entrambe le parti, quindi disse: 
«D'accordo... a condizione che se noi contesteremo le sue decisioni avremo il diritto di 
appellarci al re». Doveva essere una salvaguardia sufficiente. 

«Bene» disse Regan, poi lanciò un'occhiata a Percy e soggiunse: «Se mio marito è 
d'accordo». 

«Sì, sì» disse Percy. 

Philip comprese di essere a un passo dal successo. Trasse un profondo respiro e disse: 
«Se concordiamo nella globalità del progetto, allora...» 

«Aspetta un momento» lo interruppe Regan. «Non siamo d'accordo.» 

«Ma ti ho ceduto tutto ciò che volevi.» 

«Potremmo ancora ottenere l'intera contea, senza spartizioni.» 

«E potreste non ottenere nulla.» 

Regan esitò. «Come ti proponi di regolarti, se daremo il nostro consenso?» 

Philip ci aveva già pensato. Guardò Percy. «Pensi di poter incontrare il re questa sera 
stessa?» 



Percy sembrava ansioso, ma disse: «Se avessi un motivo valido... sì». 

«Vai da lui e digli che siamo pervenuti a un accordo. Chiedigli di annunciarlo come se 
fosse la sua decisione domani mattina, e assicuragli che io e te ci dichiareremo 
soddisfatti.» 

«E se domandasse se i vescovi hanno dato la loro approvazione?» 

«Rispondi che non c'è stato il tempo di parlargliene. Rammentagli che è il priore e non 
il vescovo, colui che deve costruire la cattedrale. E lascia capire che, se io sono 
contento, lo saranno anche i vescovi.» 

«E se i vescovi si lamenteranno quando verrà annunciato l'accordo?» 

«E come possono lamentarsi?» chiese Philip. «Hanno finto di chiedere la contea 
all'unico scopo di finanziare la costruzione della cattedrale. Waleran non potrà certo 
protestare confessando che ora non potrà più dirottare i fondi per altri scopi.» 

Regan sghignazzò. L'astuzia di Philip non le dispiaceva. «È un bel piano» disse. 

«C'è una condizione importante» disse Philip guardandola negli occhi. «Il re deve 
annunciare che la mia parte va al priorato. Se non lo dirà chiaramente, lo pregherò di 
farlo. Se parlerà di qualcosa d'altro, la diocesi, il sacrista, l'arcivescovo... ripudierò 
l'intero accordo. Non voglio che abbiate dubbi in proposito.» 

«Capisco» disse Regan a denti stretti. 

La sua irritazione indusse Philip a sospettare che si era baloccata con l'idea di esporre 
al re una versione dell'accordo un po' diversa. Per fortuna l'aveva precisato con 
fermezza. 

Si alzò per andarsene. Ma voleva suggellare l'accordo, in qualche modo. «Allora è 
fatta» disse, con una sfumatura interrogativa nella voce. «Abbiamo concluso un patto 
solenne.» Li fissò entrambi. 

Regan annuì e Percy disse: «Abbiamo concluso un patto». 

Il cuore di Philip batté più forte. «Bene» disse. «Ci vedremo domattina al castello.» 
Conservò un'aria impassibile mentre usciva; ma quando arrivò nella strada buia si lasciò
andare e si concesse un gran sorriso trionfante. 

Dopo il pranzo, Philip piombò in un sonno ansioso e turbato. A mezzanotte si alzò per 
il mattutino, e poi rimase sveglio sul pagliericcio, a chiedersi che cosa sarebbe 
accaduto l'indomani. 

Aveva la sensazione che re Stefano avrebbe dovuto accettare la proposta. Risolveva il 
suo problema; gli offriva un titolo di conte e una cattedrale. Philip non era molto sicuro 
che Waleran si sarebbe rassegnato senza reagire, nonostante ciò che aveva detto a lady 
Regan. Waleran poteva trovare un pretesto per obiettare. Se avesse riflettuto 
abbastanza in fretta, avrebbe potuto ribattere che l'accordo non forniva il denaro per 
costruire la bella, prestigiosa cattedrale che desiderava. E il re, forse, si sarebbe 
lasciato convincere a riconsiderare la questione. 

Poco prima dell'alba, a Philip venne in mente un altro possibile rischio. Regan poteva 



fare il doppio gioco con lui. Poteva accordarsi con Waleran. Se avesse offerto al 
vescovo lo stesso compromesso, questi avrebbe avuto la pietra e il legname necessari 
per il suo castello. Era una possibilità che lo mise in agitazione. Si rigirò irrequieto nel 
letto. Sarebbe stato meglio se avesse potuto andare lui stesso a parlare con il re; ma 
probabilmente il re non lo avrebbe ricevuto... e comunque Waleran sarebbe venuto a 
saperlo e si sarebbe insospettito. No, non poteva fare nulla per proteggersi dal rischio 
di un doppio gioco. Non poteva fare altro che pregare. 

Pregò fino allo spuntar del giorno. 

Fece colazione con i frati. Aveva scoperto che il loro pane bianco non riempiva lo 
stomaco così a lungo come il pane di farine miste; e comunque, quel giorno non poteva 
mangiarne molto. Andò al castello di buonora, pur sapendo che il re non avrebbe 
ricevuto nessuno tanto presto. Entrò nella grande sala e sedette su uno dei sedili di 
pietra accanto al muro, in attesa. 

A poco a poco la sala si riempì di postulanti e cortigiani. Alcuni erano abbigliati 
vistosamente con tuniche gialle, azzurre e rosa e ricche bordure di pelliccia sui 
mantelli. Philip ricordò che nel castello veniva conservato il famoso Libro del catasto; 
probabilmente era nella sala al piano superiore, dove il re aveva ricevuto Philip e i due 
vescovi. Philip non l'aveva notato, ma si era sentito troppo teso per notare qualcosa. Lì 
c'era anche il tesoro reale, senza dubbio all'ultimo piano, in una stanza accanto alla 
camera da letto del re. Ancora una volta Philip si sentiva intimidito dall'ambiente che lo 
circondava: ma aveva deciso di non lasciarsi più impressionare. Quegli individui ben 
vestiti, cavalieri e nobili e mercanti e vescovi, erano soltanto uomini. Molti di loro 
sapevano a mala pena scrivere i loro nomi. Inoltre, erano tutti lì a chiedere qualcosa 
per se stessi; ma Philip era venuto per conto di Dio. La sua missione e la tonaca 
marrone sporca lo ponevano al di sopra e non al di sotto degli altri postulanti. 

Quel pensiero gli diede coraggio. 

Un brivido di tensione passò nella sala quando un prete apparve sulla scala che 
conduceva al piano superiore. Tutti speravano che significasse che il re riceveva. Il 
prete scambiò qualche parola sottovoce con una delle guardie armate, quindi risalì la 
scala e sparì. La guardia indicò un cavaliere tra la folla; e il cavaliere affidò la spada 
alle sentinelle e salì. 

Philip pensò che doveva essere strana la vita degli ecclesiastici al servizio del re. Il re 
aveva bisogno dei preti, certo, non solo per dire messa ma anche perché provvedessero 
a leggere e a scrivere la mole enorme del materiale necessario al governo del regno. 
Non c'era nessun altro che potesse farlo, oltre al clero; i pochi laici che non erano 
analfabeti non sapevano leggere e scrivere abbastanza in fretta. Ma gli ecclesiastici del 
re non conducevano una vita santa. Il fratello di Philip, Francis, l'aveva scelta e 
lavorava per Robert di Gloucester. Dovrò chiedergli che impressione fa, pensò Philip, 
se mai mi capiterà di rivederlo. 

Non appena il primo postulante ebbe salito la scala, entrarono gli Hamleigh. 

Philip resistette all'impulso di andare loro incontro. Per ora, non voleva che altri 
fossero a conoscenza della loro segreta intesa. Li fissò e studiò attentamente i loro 
volti, cercando d'intuire i loro pensieri. Concluse che William appariva speranzoso, 
Percy un po' preoccupato, e Regan era tesa come la corda di un arco. Dopo qualche 
istante, Philip si alzò e attraversò la stanza, con tutta la disinvoltura di cui era capace. 



Li salutò educatamente, quindi chiese a Percy: «L'hai visto?». 

«Sì.» 

«E allora?» 

«Ha detto che ci avrebbe pensato stanotte.» 

«Ma perché?» chiese Philip. Era deluso e irritato. «Che cosa deve pensare?» 

Percy alzò le spalle. «Domandalo a lui.» 

Philip era esasperato. «Be', come ti è parso... compiaciuto oppure no?» 

Regan rispose: «Secondo me, ha apprezzato la possibilità di liberarsi del dilemma, ma 
si è insospettito perché la cosa gli è sembrata troppo facile». 

Era abbastanza logico, ma Philip era ancora irritato perché re Stefano non aveva 
afferrato subito quella possibilità. «È meglio che non parliamo più» disse dopo un 
momento. «Non vogliamo che i vescovi capiscano che ci siamo accordati ai loro 
danni... almeno prima che il re dia l'annuncio.» Fece un cenno di saluto e si allontanò. 

Tornò a sedersi e cercò di passare il tempo pensando a ciò che avrebbe fatto se il suo 
piano fosse andato in porto. Tra quanto tempo avrebbe potuto cominciare a costruire 
la nuova cattedrale? Dipendeva da quando avrebbe potuto ricavare un po' di denaro 
contante dalla sua nuova proprietà. Avrebbe avuto moltissme pecore, e in estate 
avrebbe avuto la lana da vendere. Alcuni dei poderi in collina sarebbero stati dati in 
affitto, e il pagamento degli affitti cadeva quasi sempre dopo la mietitura. Prima 
dell'autunno avrebbe potuto avere denaro a sufficienza per assumere un boscaiolo e un 
mastro cavatore e cominciare ad accumulare legname e pietre. Nel contempo, gli 
operai potevano cominciare lo scavo delle fondamenta, sotto la direzione di Tom il 
costruttore. E l'anno prossimo avrebbero incominciato la posa delle opere in muratura. 

Era un sogno splendido. 

I cortigiani salivano e scendevano la scala con rapidità allarmante. Re Stefano, quel 
giorno, si sbrigava in fretta. Philip incominciò a temere che finisse di ricevere i 
postulanti e andasse a caccia prima dell'arrivo dei vescovi. 

Finalmente arrivarono. Philip si alzò al loro ingresso. Waleran era teso, Henry 
annoiato. Per Henry era una questione di secondaria importanza: doveva sostenere il 
collega vescovo, ma per lui l'esito non era molto importante. Per Waleran, però, il 
risultato era decisivo per il suo piano di costruire un castello. E un castello rap-
presentava solo un gradino nell'ascesa verso il potere. 

Philip non sapeva come comportarsi con loro. Avevano cercato di defraudarlo e 
avrebbe voluto protestare, dire che aveva scoperto il loro tradimento; ma allora 
avrebbero compreso che si tramava qualcosa e voleva che non sospettassero, perché il 
compromesso venisse avallato dal re prima che potessero riprendersi dalla sorpresa. 
Perciò nascose i suoi sentimenti e sorrise. Ma avrebbe potuto risparmiarsi il disturbo: i 
due lo ignorarono. 

Non passò molto tempo prima che le guardie li chiamassero. Henry e Waleran salirono 
per primi, seguiti da Philip. Gli Hamleigh si accodarono. Philip aveva il cuore in gola. 



Re Stefano era in piedi davanti al fuoco. Quel giorno aveva un atteggiamento più 
sbrigativo. Era un buon segno: le eventuali proteste dei vescovi l'avrebbero spazientito. 
Il vescovo Henry andò ad affiancarsi al fratello, gli altri si allinearono al centro della 
sala. Philip sentì un dolore alle mani, e si accorse che si stava piantando le unghie nelle 
palme. Decontrasse le dita con uno sforzo. 

Il re si rivolse al vescovo Henry parlando a bassa voce in modo che nessun altro 
potesse sentire. Henry aggrottò la fronte e disse qualcosa di altrettanto inudibile. 
Parlarono per qualche attimo, quindi Stefano alzò una mano per far tacere il fratello e 
guardò Philip. 

Philip rammentò che il re gli aveva parlato gentilmente, l'ultima volta: l'aveva esortato 
a non essere nervoso e aveva detto che apprezzava un frate vestito da frate. 

Quel giorno non vi furono convenevoli. Il re tossì e incominciò. «Il mio fedele suddito 
Percy Hamleigh, oggi diventa conte di Shiring.» 

Con la coda dell'occhio, Philip vide Waleran farsi avanti come per protestare, ma il 
vescovo Henry lo trattenne prontamente con un gesto. 

Il re continuò. «In quanto alle proprietà dell'ex conte, Percy avrà il castello, tutte le 
terre affittate ai cavalieri, più tutti gli altri terreni arabili e i pascoli di pianura.» 

Philip nascondeva a stento l'emozione. A quanto pareva, il re aveva accettato 
l'accordo! Lanciò un'altra occhiata furtiva a Waleran: la sua faccia era il ritratto della 
frustrazione. 

Percy s'inginocchiò davanti al re e giunse le mani in atteggiamento di preghiera. Il re gli 
posò le mani sulle mani. «Percy, io ti nomino conte di Shiring, e ti concedo le terre e le 
rendite di cui ho parlato.» 

Percy disse: «Giuro su quanto vi è di sacro che sarò il vostro fedele suddito e 
combatterò per voi contro chiunque». 

Stefano gli lasciò le mani e Percy si alzò. 

Il re si rivolse agli altri. «Tutte le altre terre agricole appartenute all'ex conte, le 
assegno...» Indugiò per un momento, guardò Philip e poi Waleran, e di nuovo Philip. 
«Le assegno al priorato di Kingsbridge, per la costruzione della nuova cattedrale.» 

Philip represse un grido di gioia... aveva vinto! Non seppe trattenere un sorriso di 
felicità. Guardò Waleran, che sembrava sconvolto. Non tentava neppure di fingersi 
equanime: aveva la bocca aperta, gli occhi sgranati e fissava il re con aperta incredulità.
Poi girò lo sguardo su di lui. Sapeva di aver fallito, e sapeva che Philip era il 
beneficiario di quel fallimento. Ma non riusciva a immaginare come fosse accaduto. 

Re Stefano disse: «Inoltre il priorato di Kingsbridge avrà il diritto di prendere le pietre 
dalla cava del conte e il legname dalla sua foresta, senza alcun limite, per la costruzione 
della nuova cattedrale». 

Philip si sentì inaridire la gola. L'accordo non era così! La cava e la foresta dovevano 
appartenere al priorato, e Percy doveva avere solo il diritto di caccia. Regan aveva 
veramente cambiato le condizioni del patto. Adesso Percy era il proprietario e il 
priorato aveva soltanto il diritto di prendere legname e pietre. Philip aveva pochi attimi 



per decidere se doveva rifiutare la transazione. Il re stava dicendo: «In caso di 
disaccordo, giudicherà lo sceriffo del Wiltshire; ma le parti avranno il diritto di 
appellarsi a me». Philip pensò: "Regan si è comportata in modo vergognoso, ma che 
differenza fa? L'accordo mi dà comunque quasi tutto ciò che volevo". Poi il re disse: 
«Credo che queste condizioni siano già state approvate dalle parti in causa». E ormai 
non c'era più tempo. 

Percy disse: «Sì, mio signore e re». 

Waleran aprì la bocca per negare di aver accettato il compromesso, ma Philip lo 
prevenne. «Sì, mio signore e re» disse. 

Il vescovo Henry e il vescovo Waleran girarono lo sguardo verso Philip. La loro 
espressione rivelava uno sbalordimento assoluto al pensiero che Philip, il giovane 
priore che non aveva neppure il buon senso d'indossare una tonaca pulita per 
presentarsi a corte, avesse negoziato un accordo con il re alle loro spalle. Dopo un mo-
mento, il viso di Henry si rilassò in un'espressione divertita, come chi è stato battuto al 
gioco da un ragazzino sveglio. Ma lo sguardo di Waleran divenne malevolo. Philip 
aveva la sensazione di leggergli nella mente. Waleran aveva compreso di aver 
commesso l'errore decisivo di sottovalutare l'avversario, ed era umiliato. Per Philip, 
quel momento fu la ricompensa di tutto: il tradimento, l'umiliazione, le sgarberie. Alzò 
il mento, a rischio di commettere il peccato d'orgoglio, e rivolse al suo vescovo uno 
sguardo che diceva: "Dovrai fare di meglio per mettere nel sacco Philip di Gwynedd". 

Il re disse: «Che l'ex conte Bartholomew sia informato della mia decisione». 

Bartholomew era in una segreta di quel castello, pensò Philip. Ricordò i figli che 
vivevano tra le rovine con il servitore, e provò una fitta di rimorso mentre si chiedeva 
che cosa sarebbe stato di loro. 

Il re accomiatò tutti, tranne il vescovo Henry. Philip attraversò la sala con la 
sensazione di camminare sulle nuvole. Arrivò alla scala contemporaneamente a 
Waleran, e si fermò per lasciarlo passare per primo. Waleran gli lanciò un'occhiata di 
furore velenoso. Quando parlò, la sua voce era aspra e il suo tono agghiacciò Philip 
nonostante l'euforia del trionfo. La maschera di odio aprì la bocca e Waleran disse: 
«Lo giuro su quanto vi è di sacro: tu non costruirai mai la tua chiesa». Poi si strinse il 
manto nero intorno alle spalle e scese la scala. 

Philip comprese che si era fatto un nemico per la vita. 

III 

William Hamleigh non riuscì a frenare l'eccitazione quando giunse in vista di 
Earlscastle. 

Era il pomeriggio del giorno successivo alla decisione reale. William e Walter avevano 
viaggiato per quasi due giorni, ma William non era stanco. Gli sembrava che il cuore 
gli si gonfiasse in petto e gli bloccasse la gola. Stava per rivedere Aliena. 

Un tempo aveva sperato di sposarla perché era figlia di un conte, e per tre volte lei 
l'aveva respinto. Rabbrividiva ancora al pensiero del suo disprezzo. L'aveva fatto 
sentire un contadino, una nullità: si era comportata come se gli Hamleigh fossero una 
famiglia di nessun conto. Ma ora tutto era cambiato. Adesso era la famiglia di lei a non 



contare più nulla. William era figlio di un conte e lei non era nessuno: non aveva un 
titolo, una posizione, terre o ricchezze. Ora avrebbe preso possesso del castello e 
l'avrebbe buttata fuori, e Aliena non avrebbe avuto neppure un tetto. Era quasi troppo 
bello per essere vero. 

Fece rallentare il cavallo mentre si avvicinavano al castello. Non voleva che Aliena 
fosse preavvertita del suo arrivo; voleva che per lei fosse un colpo improvviso, orribile 
e sconvolgente. 

Il conte Percy e la contessa Regan erano tornati al loro vecchio maniero di Hamleigh, 
per far trasferire il tesoro, i migliori cavalli e i servitori al nuovo castello. Il compito di 
William era ingaggiare gente del posto per pulire il castello, accendere i fuochi e 
renderlo abitabile. 

Basse nubi grigioscuro ribollivano nel cielo, così vicine che sembravano quasi toccare i 
bastioni. Quella notte sarebbe piovuto. E questo era anche meglio. Avrebbe buttato 
fuori Aliena sotto il temporale. 

William e Walter smontarono e condussero i cavalli al passo attraverso il ponte 
levatoio. L'ultima volta che sono stato qui, ho espugnato il castello, pensò con 
orgoglio William. L'erba aveva già cominciato a crescere nel primo complesso. 
Legarono i cavalli e li lasciarono a pascolare. William diede al suo una manciata di 
cereali. Misero le selle nella cappella di pietra, perché la scuderia era stata distrutta. I 
cavalli sbuffavano e scalpitavano: ma il vento si portava via i suoni. William e Walter 
attraversarono il secondo ponte. 

Non c'era segno di vita. William pensò che Aliena poteva essere andata via. Che 
delusione sarebbe stata! Lui e Walter avrebbero dovuto passare la notte nel castello 
freddo e sporco. Salirono la scala esterna della grande sala. «Non far rumore» disse 
William a Walter. «Se sono qui, voglio fargli prendere un colpo.» 

Spalancò la porta. La sala grande era vuota e buia, e dall'odore sembrava che non fosse 
stata abitata per mesi. Come aveva immaginato, i tre vivevano di sopra. William si 
avviò in punta di piedi verso la scala. Le canne secche scricchiolarono sotto i suoi 
piedi. Walter lo seguì a pochi passi. 

Salirono la scala. Non sentivano nulla: le solide mura di pietra smorzavano i rumori. A 
metà della salita, William si fermò, si girò verso Walter, si accostò l'indice alle labbra e 
indicò. Un po' di luce filtrava da sotto la porta in cima alla scala. C'era qualcuno. 

Si fermarono davanti all'uscio. Dall'interno giunse una risata femminile e William 
sorrise, felice. Girò piano piano la maniglia e aprì la porta con un calcio. La risata si 
mutò in un urlo di spavento. 

Era un grazioso quadretto. Aliena e il fratello erano seduti a un tavolino accanto al 
fuoco, intenti a giocare su una scacchiera, e il maggiordomo Matthew era in piedi 
dietro di lei. Il viso di Aliena era colorato di rosa dal chiarore del fuoco e i riccioli scuri 
brillavano di riflessi rossi. Indossava una tunica di lino chiaro, e fissava William con le 
labbra rosse atteggiate in un'espressione di sorpresa. William la guardò in silenzio, 
godendosi la sua paura. Dopo un momento Aliena si riprese, si alzò e chiese: «Che 
cosa vuoi?». 

William si era preparato a quella scena con l'immaginazione. Entrò a passo lento e si 



fermò accanto al fuoco per scaldarsi le mani. Poi disse: «Questa è casa mia. Che cosa 
vuoi tu?». 

Aliena girò lo sguardo da lui a Walter. Era spaventata e confusa, ma aveva un tono di 
sfida. «Questo castello appartiene al conte di Shiring. Di' quello che hai da dire e 
vattene.» 

William sorrise, trionfante. «Il conte di Shiring è mio padre» disse. Il maggiordomo 
gemette, come se avesse temuto proprio questo. Aliena era sbigottita. William 
continuò: «Il re ha nominato conte mio padre ieri a Winchester. Ora il castello 
appartiene a noi. Sono io il padrone, fino all'arrivo di mio padre». Schioccò le dita e 
guardò il maggiordomo. «Ho fame, quindi portami pane, carne e vino.» 

Il maggiordomo esitò e lanciò ad Aliena uno sguardo preoccupato. Aveva paura di 
lasciarla. Ma non aveva scelta. Andò alla porta. 

Aliena si mosse come per seguirlo. 

«Tu resta» ordinò William. 

Walter si parò tra lei e la porta per bloccarla. 

«Non hai il diritto di darmi ordini!» esclamò Aliena con una sfumatura dell'imperiosità 
d'un tempo. 

Matthew le disse, spaventato: «Rimanete, mia signora. Non irritateli. Tornerò subito». 

Aliena aggrottò la fronte ma rimase. Matthew uscì. 

William sedette sulla sedia di Aliena, e lei andò a fianco del fratello. William li studiò. 
Si somigliavano, ma tutta la forza era nel viso della ragazza. Richard era un 
adolescente alto e goffo che non aveva ancora la barba. Per William, la sensazione di 
averli in suo potere era molto piacevole. «Quanti anni hai, Richard?» chiese. 

«Quattordici» rispose controvoglia il ragazzo. 

«Hai mai ucciso un uomo?» 

«No» rispose Richard. E come se volesse mostrarsi spavaldo, soggiunse: «Non 
ancora». 

La pagherai anche tu, sciocco presuntuoso, pensò William. Si rivolse ad Aliena. «E tu 
quanti anni hai?» 

In un primo momento sembrò che lei rifiutasse di parlare; ma poi cambiò idea. Forse 
ricordava la raccomandazione di Matthew. «Diciassette» disse. 

«Oh, oh, sapete tutti contare» disse William. «Sei vergine, Aliena?» 

«Naturalmente!» scattò lei. 

William allungò la mano e le strinse il seno. Gli riempiva la mano, ed era sodo ma 
morbido. Aliena indietreggiò di scatto e gli sfuggì. 

Richard si mosse troppo tardi, e scostò il braccio di William. Niente avrebbe potuto 
dare più soddisfazione a William. Si alzò d'un balzo e sferrò un pugno in faccia al 



ragazzo. Come aveva sospettato, non era un duro: gridò e si coprì il viso con le mani. 

«Lascialo stare!» gridò Aliena. 

William la guardò, sorpreso. Sembrava più preoccupata per il fratello che per se stessa. 
Forse sarebbe valsa la pena di tenerlo presente. 

Matthew tornò reggendo un vassoio di legno con una pagnotta, un grosso pezzo di 
prosciutto e una fiasca di vino. Impallidì quando vide che Richard si premeva le mani 
sul volto. Posò il vassoio sul tavolo e gli si avvicinò, gli scostò le mani delicatamente e 
lo guardò. L'occhio era già gonfio. «Ti avevo detto di non irritarli» mormorò. Ma 
sembrava sollevato perché non era successo di peggio. William era deluso: aveva 
sperato che Matthew s'indignasse. Il maggiordomo rischiava di essere un guastafeste. 

La vista del cibo fece venire l'acquolina in bocca a William. Accostò la sedia, tirò fuori 
il coltello e tagliò una fetta di prosciutto. Walter gli sedette di fronte. Tra un boccone 
di pane e prosciutto e l'altro, William disse ad Aliena: «Porta le coppe e versa il vino». 
Matthew si mosse. «Non tu... lei» disse William. Aliena esitò. Matthew la guardò con 
ansia e annuì. Lei si avvicinò al tavolo e prese la fiasca. 

Quando la vide chinarsi, William le insinuò la mano sotto l'orlo della tunica e le passò 
le dita sulla gamba. Sentì il polpaccio snello, i muscoli dietro il ginocchio, la pelle 
delicata all'interno della coscia: poi Aliena si scostò di scatto, girò su se stessa e gli tirò 
contro la testa la fiasca di vino. 

William parò il colpo con la mano sinistra e la schiaffeggiò con la destra, con tutte le 
sue forze. Il bruciore alla mano gli diede un senso di soddisfazione. Aliena urlò. Con la 
coda dell'occhio, William vide il movimento di Richard. Era ciò che aspettava. Spinse 
via Aliena che cadde sul pavimento con un tonfo. Richard si avventò su di lui come un 
cervo che carica il cacciatore. William schivò il primo colpo frenetico e gli sferrò un 
pugno allo stomaco. Mentre il ragazzo si piegava su se stesso, lo colpì più volte agli 
occhi e al naso. Non era eccitante come picchiare Aliena, ma era piacevole. In pochi 
istanti il viso di Richard si coprì di sangue. 

All'improvviso Walter gettò un grido e balzò in piedi, guardando oltre le spalle di 
William. William si girò e vide Matthew che si avvicinava brandendo un coltello. 
William si stupì: non si era aspettato un atto di coraggio da parte dell'effeminato 
maggiordomo. Walter non riuscì a raggiungerlo in tempo per evitare il colpo. William 
non poté fare altro che alzare le braccia per proteggersi e per un momento terribile 
temette di venire ucciso nell'attimo del trionfo. Un assalitore più forte gli avrebbe 
scostato le braccia; Matthew, però, era esile e abituato alla vita comoda, e il coltello 
non raggiunse il collo di William. Il maggiordomo alzò il braccio per tentare un altro 
colpo. William indietreggiò a tese la mano verso la spada. Poi Walter girò intorno alla 
tavola brandendo un lungo pugnale acuminato e trafisse la schiena di Matthew. 

Un'espressione di terrore apparve sulla faccia del maggiordomo. William vide 
sporgergli dal petto la punta del pugnale, attraverso la tunica. Matthew lasciò cadere il 
coltello che rimbalzò sul pavimento. Cercò di respirare, ma dalla gola gli uscì un 
rantolo. Barcollò, il sangue gli fiottò dalla bocca. Chiuse gli occhi e stramazzò. Walter 
liberò il pugnale mentre il corpo piombava a terra. Per un momento altro sangue 
sgorgò dalla ferita, ma quasi subito il flusso divenne un rivoletto. 

Tutti guardarono il morto: Walter, William, Aliena e Richard. William era inebriato 



dopo aver sfiorato la morte. Sentiva di poter fare qualunque cosa. Afferrò lo scollo 
della tunica di Aliena. Il lino era morbido, lussuoso. Lo tirò con forza e la tunica si 
lacerò. Continuò a strapparla, fino a che gli rimase nelle mani una striscia lunga un 
piede. Aliena urlò e cercò di stringersi addosso i lembi dell'indumento, ma non 
combaciavano. William aveva la gola asciutta. La vulnerabilità della ragazza era 
eccitante. Era molto più eccitante di quando l'aveva vista lavarsi, perché adesso sapeva 
che lui la guardava, e si vergognava, e la sua vergogna lo accendeva ancora di più. 
Aliena si coprì i seni con un braccio, il pube con l'altra mano. William lasciò cadere la 
striscia di stoffa e afferrò la ragazza per i capelli. Le diede uno strattone, la fece girare 
e le strappò dalla schiena ciò che restava della tunica. 

Aliena aveva le spalle bianche e delicate, la vita sottile e i fianchi sorprendentemente 
torniti. La attirò vicina e la premette contro di sé, strofinandole i fianchi contro le 
natiche. Chinò la testa e le morse il collo morbido fino a quando sentì il sapore del 
sangue, e lei urlò di nuovo. William vide che Richard si stava muovendo. 

«Tieni fermo il ragazzo» ordinò a Walter. 

Walter afferrò Richard e lo trattenne per le braccia. 

William tenne stretta Aliena con una mano e con l'altra esplorò il suo corpo. Le tastò i 
seni, li soppesò e li strizzò, pizzicò i capezzoli, poi le passò le dita sul ventre e nel 
triangolo fra le gambe, folto e ricciuto come i capelli. La frugò brutalmente con le dita 
e lei cominciò a piangere. William aveva il membro così duro che si sentiva sul punto 
di scoppiare. 

Si scostò da lei e la rovesciò sulla gamba protesa. Aliena cadde riversa con un tonfo. 
L'urto la lasciò senza fiato. 

William non l'aveva programmato, e non sapeva neppure con certezza come fosse 
accaduto; ma ormai nulla al mondo avrebbe avuto il potere di trattenerlo. 

Si alzò la tunica e le mostrò il membro. Aliena era inorridita; con ogni probabilità non 
ne aveva mai visto uno eretto. Era davvero vergine. Tanto meglio. 

«Porta qui il ragazzo» disse William a Walter. «Voglio che veda tutto.» L'idea di farlo 
sotto gli occhi di Richard era molto eccitante. 

Walter spinse avanti Richard e lo costrinse a inginocchiarsi. 

William si piegò e allargò le gambe di Aliena, e lei incominciò a lottare. Le si buttò 
addosso, cercando di sottometterla con il proprio peso; ma lei continuava a resistere e 
non gli riusciva di penetrarla. Era irritante: rovinava tutto. Si sollevò su un gomito e le 
tirò un pugno in faccia. Aliena urlò e la sua guancia divenne di un rosso acceso; ma 
non appena William cercò di penetrarla, ricominciò a resistergli. 

Walter avrebbe potuto tenerla ferma, ma doveva occuparsi del ragazzo. 

William ebbe un'ispirazione. «Tagliagli l'orecchio, Walter» disse. 

Aliena restò immobile. «No!» disse con voce rauca. «Lascialo stare... non fargli più 
male.» 

«Allora allarga le gambe» disse William. 



Lei lo fissò con gli occhi sgranati per l'orrore della scelta. William si godette 
quell'angoscia. Walter, con perfetto tempismo, sfoderò il coltello e l'accostò 
all'orecchio destro di Richard. Esitò e poi con un movimento quasi delicato, gli tagliò il 
lobo. 

Richard urlò e il sangue sgorgò dalla piccola ferita. Il lobo reciso cadde sul seno 
ansante di Aliena. 

«Basta!» urlò lei. «E va bene. Come vuoi.» Aprì le gambe. 

William si sputò sulla mano e la strofinò fra le sue gambe. Infilò le dita dentro di lei e 
Aliena urlò di dolore. Era ancora più eccitante. William si calò sopra il suo corpo: 
stava immobile, tesa, a occhi chiusi. Era madida di sudore, ma rabbrividiva. William 
assestò la propria posizione, poi indugiò, godendosi l'attesa e la paura di Aliena. 
Guardò gli altri. Richard era inorridito, Walter osservava con cupida avidità. 

William disse: «Poi tocca a te, Walter». 

Aliena gemette, disperata. 

All'improvviso William si spinse brutalmente dentro di lei, con tutte le sue forze. Sentì 
la resistenza dell'imene... era davvero vergine. Spinse di nuovo, ancora più forte. Il 
movimento gli fece male, ma ne fece anche di più ad Aliena che urlò. William spinse 
ancora una volta, e sentì l'imene lacerarsi. Aliena sbiancò e lasciò ricadere la testa da 
una parte, svenuta. E poi, finalmente, William sprizzò il seme dentro di lei e continuò a 
ridere per il piacere e il trionfo fino a quando fu completamente svuotato. 

Il temporale infuriò per quasi tutta la notte e si placò verso l'alba. Il silenzio improvviso 
svegliò Tom il costruttore. Mentre stava sdraiato al buio e ascoltava il respiro pesante 
di Alfred accanto a lui e quello più lieve di Martha dall'altra parte, calcolò che poteva 
essere una mattina serena: quindi avrebbe potuto veder sorgere il sole per la prima 
volta dopo due o tre settimane nuvolose. Era ciò che stava aspettando. 

Si alzò e aprì la porta. Era ancora buio, quindi c'era tutto il tempo. Urtò il figlio con un 
piede. «Alfred! Svegliati! Vedremo levarsi il sole.» 

Con un gemito, Alfred si sollevò a sedere. Martha si girò senza svegliarsi. Tom andò al 
tavolo e tolse il coperchio da una pentola di coccio. Tirò fuori una mezza pagnotta e 
tagliò due grosse fette, una per sé e una per Alfred. Sedettero sulla panca e fecero 
colazione. 

C'era ancora un po' di birra nella fiasca. Tom bevve una lunga sorsata e la passò ad 
Alfred. Agnes avrebbe detto loro di usare le tazze, e l'avrebbe detto anche Ellen; ma 
adesso non c'erano donne in casa. Quando Alfred ebbe bevuto a sazietà, uscì. 

Il cielo passò dal nero al grigio mentre attraversavano il recinto del priorato. Tom 
aveva pensato di andare a casa di Philip per chiamarlo; ma Philip aveva avuto lo stesso 
pensiero di Tom ed era già tra le rovine della cattedrale. Era avvolto in un mantello 
pesante e pregava, inginocchiato sulla terra bagnata. 

Il loro compito consisteva nell'accertare un'esatta linea retta est-ovest, che avrebbe 
formato l'asse della nuova cattedrale. 

Tom aveva preparato tutto da qualche tempo. Aveva piantato in terra, all'estremità 



orientale, un palo di ferro con un occhiello in cima, come la cruna di un ago. Il palo era 
alto quasi quanto Tom, e la "cruna" era al livello dei suoi occhi. L'aveva fissato con 
detriti e calce, in modo che non venisse spostato accidentalmente. Quella mattina ne 
avrebbe piantato un altro, direttamente a ovest del primo, all'estremità opposta del 
cantiere. 

«Prepara un po' di calce, Alfred» disse. 

Alfred andò a prendere sabbia e calcare. Tom entrò nella baracca degli utensili vicino al
chiostro e prese un piccolo maglio e il secondo palo. Poi andò all'estremità occidentale 
del cantiere e attese il sorgere del sole. Philip finì di pregare e lo raggiunse, mentre 
Alfred preparava la calce. 

Il cielo si rischiarò. I tre uomini erano tesi. Tutti e tre fissavano il muro orientale della 
cinta del priorato. Finalmente il disco rosso del sole si affacciò al di sopra del muro. 

Tom si spostò fino a quando riuscì a scorgere il contorno del sole attraverso l'occhiello 
del palo più lontano. Poi, mentre Philip cominciava a pregare a voce alta in latino, Tom 
tenne davanti a sé il secondo palo in modo che gli bloccasse la vista del sole. Piano pia-
no lo abbassò verso il suolo e premette l'estremità appuntita nella terra umida, 
continuando a tenerlo esattamente tra l'occhio e il sole. Si tolse il piccolo maglio dalla 
cintura e piantò meticolosamente il palo fino a quando la cruna arrivò al livello dei suoi 
occhi. Ora, se aveva fatto il lavoro con precisione e non gli erano tremate le mani, il 
sole avrebbe dovuto brillare attraverso le due crune. 

Chiuse un occhio e guardò. E il sole continuò a brillargli negli occhi. I pali erano 
perfettamente allineati da est a ovest. E quella linea avrebbe dato l'orientamento della 
nuova cattedrale. 

Lo aveva già spiegato a Philip. Ora si fece da parte e lasciò che il priore guardasse 
attraverso le crune, per accertarsi. 

«Perfetto» disse Philip. 

Tom annuì. «Infatti.» 

«Sai che giorno è?» chiese Philip. 

«Venerdì.» 

«Ed è anche il giorno del martirio di sant'Adolfo. Dio ci ha mandato il sereno al levar 
del sole perché potessimo orientare la chiesa il giorno del nostro santo patrono. Non è 
un buon segno?» 

Tom sorrise. Secondo la sua esperienza, nell'industria edilizia la capacità di un 
artigiano era più importante dei buoni auspici. Ma era contento per Philip. «Sì» disse. 
«È un ottimo segno.» 

Capitolo 6 

Aliena era decisa a non pensarci. 

Rimase seduta per tutta la notte sul freddo pavimento di pietra della cappella, con la 
schiena contro il muro e gli occhi sbarrati nel buio. All'inizio non aveva saputo pensare 



ad altro che all'esperienza spaventosa da lei vissuta; ma a poco a poco la sofferenza si 
era attenuata ed era riuscita a concentrare la mente sui suoni del temporale, la pioggia 
che batteva sul tetto della cappella e il vento che ululava intorno ai bastioni del castello 
deserto. 

All'inizio era nuda. Dopo che i due uomini avevano... Quando avevano finito erano 
tornati a tavola e l'avevano lasciata sul pavimento, con Richard che le sanguinava 
accanto. Avevano cominciato a mangiare e a bere come se si fossero dimenticati di lei; 
e allora lei e Richard erano fuggiti. Il temporale era scoppiato allora; avevano 
attraversato il ponte sotto la pioggia torrenziale e si erano rifugiati nella cappella. Ma 
Richard era tornato al forte subito dopo. Doveva essere entrato nella sala dov'erano gli 
uomini; aveva preso in fretta il suo mantello e quello di Aliena dal gancio accanto alla 
porta, ed era fuggito di nuovo prima che William e il suo stalliere avessero il tempo di 
reagire. 

Ma continuava a non parlarle. Le aveva dato il mantello e si era avviluppato nel suo, 
poi si era seduto sul pavimento a una iarda da lei, con le spalle contro il muro. Aliena 
avrebbe voluto che qualcuno che l'amava la abbracciasse e la confortasse; ma Richard 
si comportava come se lei avesse fatto qualcosa di terribilmente vergognoso; e il 
peggio era che anche Aliena provava la stessa sensazione. Si sentiva in colpa come se 
fosse stata lei a commettere un peccato. Capiva perché il fratello non la confortava e 
non voleva toccarla. 

Era un sollievo che fosse freddo: l'aiutava a sentirsi isolata dal mondo e sembrava 
attutire la sofferenza. Non si addormentò; ma a un certo momento della notte entrambi 
piombarono in una specie di torpore e per un lungo tempo rimasero immobili come 
morti. 

La fine improvvisa del temporale spezzò l'incantesimo. Aliena si accorse che poteva 
vedere le finestre della cappella, piccole chiazze grige in una tenebra che fino a poco 
prima era ininterrotta. Richard si alzò e andò alla porta. Aliena lo guardò, irritata dal 
quel movimento; voleva restare lì seduta fino a quando fosse morta di freddo o di 
fame, perché non riusciva a immaginare nulla di più allettante che scivolare 
serenamente nell'incoscienza eterna. Poi Richard aprì la porta e la luce fioca dell'alba 
gli illuminò il viso. 

L'orrore scosse Aliena. Richard era quasi irriconoscibile. La faccia era gonfia, coperta 
di sangue rappreso e di lividi. Aliena avrebbe voluto piangere. Richard era sempre 
stato spavaldo. Da bambino aveva corso qua e là nel castello su un cavallo 
immaginario, fingendo di trafiggere la gente con una lancia immaginaria. I cavalieri del 
padre lo incoraggiavano, fingendo di aver paura della sua spada di legno. In realtà, 
Richard si lasciava spaventare da un gatto che soffiava. Ma la sera prima aveva fatto 
tutto ciò che poteva, e l'aveva pagato a caro prezzo. Ora Aliena doveva prendersi cura 
di lui. 

Si alzò, adagio. Era dolorante, ma la sofferenza era meno intensa. Pensò a quello che 
probabilmente succedeva nel forte. William e il suo stalliere dovevano aver finito la 
fiasca di vino e si erano addormentati. Di certo si sarebbero svegliati al levar del sole. 

E prima che questo avvenisse, lei e Richard dovevano andarsene. 

Raggiunse l'altare. Era una semplice cassa di legno dipinta di bianco e priva di 



ornamenti. Si appoggiò e la spostò con una spinta. 

«Che cosa fai?» chiese Richard in tono impaurito. 

«Questo era il nascondiglio segreto di nostro padre» disse Aliena. «Me ne parlò prima 
di partire.» Sul pavimento, nel posto dove prima era collocato l'altare, c'era un involto 
di stoffa. Aliena l'aprì e questo rivelò una spada con fodero e cintura e un pugnale 
lungo un piede. 

Richard si avvicinò. Non era molto abile nel maneggiare la spada. Aveva preso lezioni 
per un anno ma era ancora impacciato. Comunque, Aliena non poteva usarla; e quindi 
gliela porse. Richard si affibbiò la cintura. 

Aliena guardò il pugnale. Non aveva mai portato un'arma; per tutta la vita aveva avuto 
qualcuno che la proteggeva. Comprese che adesso aveva bisogno di quel pugnale 
acuminato per difendersi, e si sentì completamente abbandonata. Non era sicura di 
saperlo usare. Ho ucciso un cinghiale con una lancia, pensò; perché non potrei usare 
questo pugnale per trafiggere un uomo... un uomo come William Hamleigh? Quel 
pensiero la fece inorridire. 

Il pugnale aveva un fodero di cuoio con un anello per fissarlo alla cintura. L'anello era 
abbastanza largo per passare come un bracciale intorno al polso sottile di Aliena. Lo 
infilò alla mano sinistra e spinse l'arma nella manica. Era molto lunga: le arrivava oltre 
il gomito. Anche se non avesse potuto pugnalare qualcuno, forse avrebbe potuto 
usarlo per spaventare chi la minacciava. 

Richard disse: «Andiamo via, presto». 

Aliena annuì; ma mentre si avviava alla porta si fermò. Il giorno si andava schiarendo 
in fretta, e adesso poteva vedere sul pavimento della cappella due oggetti scuri che 
prima non aveva notato. Guardò meglio e vide che erano due selle: una di grandezza 
normale, l'altra enorme. Immaginò William e lo stalliere che arrivavano la sera prima, 
inebriati dal trionfo ottenuto a Winchester e stanchi del viaggio, toglievano le selle ai 
cavalli e le buttavano lì dentro prima di proseguire per il forte. Non avrebbero 
immaginato che qualcuno osasse derubarli. Ma chi è disperato trova il coraggio. 

Aliena andò alla porta e guardò fuori. La luce era chiara ma debole e non si 
distinguevano i colori. Il vento era cessato e il cielo era senza nubi. Molte tegole di 
legno erano cadute dal tetto della cappella durante la notte. Il complesso era deserto: 
c'erano soltanto i due cavalli che pascolavano sull'erba bagnata. Tutti e due guardarono 
Aliena, poi riabbassarono le teste. Uno era un enorme cavallo da guerra; e questo 
spiegava le dimensioni della sella. L'altro era uno stallone pomellato, non molto bello 
ma compatto e solido. Aliena li guardò, guardò le selle e tornò a guardare i cavalli. 

«Cosa aspettiamo?» chiese ansiosamente Richard. 

Aliena decise. «Prendiamo le loro cavalcature» disse. 

Richard impallidì. «Ci uccideranno.» 

«Non potranno raggiungerci. Invece, se non gli prendiamo i cavalli, allora sì 
potrebbero inseguirci e ucciderci.» 

«E se ci sorprendono prima che ce ne andiamo?» 



«Dovremo agire in fretta.» Aliena non era fiduciosa come fingeva di essere, ma doveva 
incoraggiare il fratello. «Prima selliamo il corsiero... sembra più docile. Porta la sella 
normale.» 

Attraversò in fretta lo spiazzo. I cavalli erano legati con lunghe corde ai monconi 
carbonizzati dei sostegni di un edificio. Aliena prese la corda del corsiero e tirò 
dolcemente. Doveva essere il cavallo dello stalliere, naturalmente. Aliena avrebbe 
preferito un animale più piccolo e timido, ma pensava di riuscire a farsi obbedire. Ri-
chard avrebbe dovuto prendere il cavallo da guerra. 

Il corsiero la guardò sospettoso e piegò le orecchie all'indietro. Lei era disperata e 
impaziente, ma s'impose di parlargli sottovoce e di tirare adagio la corda. Il cavallo si 
calmò. Gli accarezzò la testa e il muso; poi Richard gli mise le briglie e gli infilò il 
morso in bocca. Aliena provò un senso di sollievo. Richard sollevò la sella più piccola, 
la piazzò sulla groppa del cavallo e la fissò con movimenti rapidi e sicuri. Tutti e due 
erano abituati ai cavalli fin dall'infanzia. 

La sella dello stalliere aveva due borse. Aliena si augurò che contenessero qualcosa di 
utile... una selce, un po' di cibo, un po' di cereali per i cavalli. Ma non aveva tempo di 
accertarsene. Lanciò un'occhiata nervosa in direzione del ponte che conduceva al forte. 
Non c'era nessuno. 

Il cavallo da guerra era rimasto a guardare mentre veniva sellato il corsiero, e sapeva 
che cosa si doveva aspettare. Ma non era molto disposto a collaborare con due 
estranei. Sbuffò e resistette quando Aliena tirò la corda. «Zitto!» disse lei. Tenne la 
corda tesa, continuò a tirare e il cavallo si avvicinò con riluttanza. Ma era molto forte; 
e se avesse reagito sarebbe stato un guaio. Aliena si chiese se il corsiero avrebbe 
potuto portare lei e Richard, ma in quel caso William avrebbe potuto inseguirli con il 
cavallo da guerra. 

Quando l'ebbe attirato vicino, avvolse la corda intorno al troncone perché non potesse 
spostarsi. Ma quando Richard cercò di mettergli la briglia, il cavallo scrollò la testa e la 
evitò. 

«Cerca di mettergli prima la sella» disse Aliena. Parlò al cavallo e gli accarezzò il collo 
possente mentre Richard sollevava la sella e l'affibbiava. Il cavallo sembrò rassegnarsi. 
«E adesso stai buono» disse Aliena con voce ferma, ma l'animale non si lasciò in-
gannare: intuiva il suo panico. Richard si avvicinò con la briglia e il cavallo sbuffò e 
cercò di scostarsi. «Ho qualcosa per te» disse Aliena, e infilò la mano nella tasca vuota 
del mantello. Il cavallo, illuso da quel movimento, quando lei estrasse la mano vuota 
abbassò la testa e le fiutò la mano in cerca di un bocconcino. Aliena sentì sul palmo la 
lingua ruvida. E mentre il cavallo aveva la testa bassa e la bocca aperta, Richard gli 
mise la briglia. 

Aliena lanciò un'altra occhiata timorosa al forte. Era tutto tranquillo. 

«Monta» disse a Richard. 

Il ragazzo mise un piede a fatica sull'alta staffa e si issò sul cavallo. Aliena slegò la 
corda. 

Il cavallo nitrì. 



Il cuore di Aliena batté più forte. Quel suono poteva arrivare al forte. Un uomo come 
William avrebbe riconosciuto la voce del suo cavallo, specialmente di uno tanto 
costoso. E si sarebbe svegliato. 

Aliena si affrettò a slegare l'altro cavallo, stentò a sciogliere il nodo con le dita gelate. 
Il pensiero che William forse si stava svegliando le aveva fatto perdere il coraggio. Lui 
avrebbe aperto gli occhi, si sarebbe sollevato a sedere e si sarebbe guardato intorno, 
avrebbe ricordato dov'era e si sarebbe chiesto perché il suo cavallo aveva nitrito. 
Sicuramente sarebbe accorso. Aliena sentiva che non poteva affrontarlo una seconda 
volta. Il pensiero della cosa ignobile, brutale e atroce che le aveva fatto la riassalì in 
tutto il suo orrore. 

Richard la sollecitò: «Vieni, Allie». Il suo cavallo era impaziente, e doveva faticare per 
tenerlo tranquillo. Aveva bisogno di spingerlo al galoppo per un miglio o due, per farlo 
stancare: allora sarebbe diventato più trattabile. Il cavallo nitrì ancora e cominciò a 
muoversi di sbieco. 

Finalmente Aliena sciolse il nodo. Provò l'impulso di abbandonare la corda, ma in quel 
caso non avrebbe avuto modo di legare di nuovo il cavallo, perciò l'avvolse alla meno 
peggio e la fissò a una cinghia della sella. Ora doveva regolare le staffe: andavano bene 
per lo stalliere di William, che era molto più alto di lei, e quindi non ci sarebbe arrivata 
con i piedi. Ma immaginava William che scendeva la scala, attraversava il salone, 
usciva all'aperto... 

«Non ce la faccio più a tenerlo» disse Richard con voce tesa. 

Aliena era nervosa come il cavallo da guerra. Montò sullo stallone. Sedere sulla sella la 
faceva dolere dentro, e stentava a reggersi. Richard avviò il suo cavallo verso la porta 
e quello di Aliena lo seguì spontaneamente. Lei non arrivava con i piedi alle staffe, 
come aveva previsto, e doveva tenersi stretta con le ginocchia. Mentre si avviavano 
sentì un grido alle sue spalle e gemette: «Oh, no!». Vide Richard colpire con i calcagni 
i fianchi del cavallo che si lanciò al trotto; e il corsiero lo seguì. Era una fortuna che 
facesse sempre ciò che faceva il cavallo da guerra, perché lei non era in condizioni di 
controllarlo. Richard incitò di nuovo il suo animale, che accelerò l'andatura mentre 
passavano sotto l'arco della portineria. Aliena sentì un altro grido, molto più vicino. 
Girò la testa e vide William e lo stalliere che la rincorrevano. 

Il cavallo di Richard era nervoso; non appena vide i campi davanti a sé, abbassò la 
testa e si lanciò al galoppo. Attraversarono fragorosamente il ponte levatoio. Aliena 
sentì qualcosa che le tirava la coscia; con la coda dell'occhio vide la mano di un uomo 
che cercava di afferrare le cinghie della sella. Ma un attimo dopo la mano sparì, e lei 
comprese che erano in salvo. Il sollievo la pervase; ma poi sentì di nuovo il dolore. 
Mentre galoppavano attraverso il campo, si sentiva pugnalare dentro come quando 
l'ignobile William l'aveva penetrata. Qualcosa di caldo le scorreva sulla coscia. Lasciò 
che il cavallo facesse ciò che voleva e chiuse gli occhi; ma l'orrore di quella notte la 
riassalì, e rivide tutto dietro le palpebre chiuse. Mentre correvano nel campo, scandì al 
ritmo del galoppo: «Non posso ricordare non posso ricordare non posso non posso 
non posso». 

Il cavallo deviò verso destra e Aliena sentì che stava salendo un leggero pendio. Aprì 
gli occhi e vide che Richard aveva lasciato il sentiero fangoso e stava puntando verso i 
boschi. Probabilmente voleva stancare il cavallo da guerra prima di permettergli di 



rallentare. Le due bestie sarebbero state più docili, dopo una corsa faticosa. Dopo un 
po' sentì che il corsiero cominciava a rallentare e si assestò in sella. Il cavallo passò al 
piccolo galoppo, quindi al trotto e al passo. Il cavallo di Richard aveva ancora una 
riserva d'energia, e procedeva furiosamente. 

Aliena si voltò. Il castello era a un miglio di distanza, e non era certa di scorgere due 
figure ferme sul ponte levatoio. Avrebbero dovuto fare molta strada a piedi, pensò, per 
trovare altri cavalli. Per un po' sarebbe stata al sicuro. 

Incominciò a sentire le mani e i piedi che formicolavano, riscaldandosi. Il caldo saliva 
come un fuoco dal cavallo e l'avvolgeva in un bozzolo di tepore. Richard si decise 
finalmente a far rallentare il cavallo da guerra, che si mise al passo sbuffando; poi si 
voltò verso di lei. Si avventurarono fra gli alberi. Conoscevano bene quei boschi, 
perché vi avevano vissuto gran parte della loro vita. 

«Dove andiamo?» chiese Richard. 

Aliena aggrottò la fronte. Dove andiamo? Che cosa avrebbero fatto? Non avevano 
viveri né bevande né denaro. Lei non aveva indumenti, a parte il mantello... né tunica 
né sottotunica, né copricapo né scarpe. Era decisa a prendersi cura del fratello... ma 
come? 

Ora si rendeva conto che negli ultimi tre mesi aveva vissuto in un sogno. In fondo al 
cuore aveva saputo che la sua precedente esistenza era finita, ma aveva rifiutato di 
crederlo. William Hamleigh l'aveva svegliata. Senza dubbio ciò che le aveva detto era 
vero, e re Stefano aveva nominato Percy Hamleigh conte di Shiring: ma forse c'era 
qualcosa d'altro. Forse il re aveva disposto qualcosa per lei e Richard. Avrebbe dovuto 
farlo, e comunque avrebbe potuto rivolgergli una petizione. In ogni caso dovevano 
andare a Winchester. Là avrebbero potuto almeno scoprire cos'era accaduto al loro 
padre. 

Oh, padre mio, perché è successo tutto questo? pensò. 

Da quando era morta sua madre, il padre aveva avuto per lei la più grande tenerezza. 
Sapeva che le era affezionato più di quanto tanti altri padri lo fossero alle figlie. Si 
rammaricava di non essersi risposato per darle una nuova madre; ma aveva spiegato 
che il ricordo della prima moglie lo rendeva più felice di quanto avrebbe potuto farlo 
un'altra donna. Aliena, comunque, non aveva mai voluto un'altra madre. Il padre aveva 
avuto cura di lei, e lei aveva avuto cura di Richard, e aveva creduto che non potesse 
mai accadere loro niente di male. 

Quei tempi erano passati per sempre. 

«Dove andiamo?» chiese di nuovo Richard. 

«A Winchester» disse Aliena. «Andiamo a parlare con il re.» 

Richard si entusiasmò. «Sì! E quando gli diremo ciò che hanno fatto stanotte William e 
il suo stalliere, sicuramente il re...» 

Aliena fu assalita da una collera irrefrenabile. «Taci!» urlò, e i cavalli scartarono 
nervosamente. Lei tirò le redini. «Non dirlo mai!» Il furore la soffocava, al punto che 
stentava a parlare. «Non diremo a nessuno ciò che hanno fatto... a nessuno! Mai! Mai! 



Mai!» 

Le borse della sella dello stalliere contenevano un grosso pezzo di formaggio, un po' di 
vino in una borraccia di cuoio, una selce e un po' di esca per il fuoco e un paio di libbre 
di cereali misti, probabilmente destinati ai cavalli. Aliena e Richard mangiarono il 
formaggio e bevvero il vino a mezzogiorno, mentre i cavalli brucavano l'erba rada e i 
cespugli di sempreverdi e bevevano in un ruscello. Aliena non sanguinava più e si 
sentiva l'addome intorpidito. 

Avevano visto altri viaggiatori ma Aliena aveva detto a Richard di non parlare a 
nessuno. Agli occhi di un osservatore casuale apparivano formidabili, soprattutto 
Richard sull'enorme cavallo e con la spada al fianco. Ma una breve conversazione 
avrebbe rivelato che erano due ragazzi senza nessuno che li proteggeva, e sarebbero 
diventati vulnerabili. Perciò si tenevano lontani dalla gente. 

Verso l'imbrunire cercarono un posto dove passare la notte. Trovarono una radura a 
un centinaio di iarde dalla strada. Aliena diede ai cavalli un po' di cereali mentre 
Richard accendeva un fuoco. Se avessero avuto una pentola avrebbero potuto cuocere 
un porridge con quel grano; così avrebbero dovuto masticarlo crudo. Potevano solo 
sperare di trovare qualche castagna da arrostire. 

Mentre stava riflettendo e Richard si era allontanato per cercare legna da ardere, 
sussultò nel sentire una voce profonda: «Chi sei, ragazza mia?». 

Aliena urlò mentre il cavallo indietreggiava spaventato; si voltò e vide un uomo sporco 
e barbuto, vestito di cuoio marrone, che si avvicinò d'un passo. «Stammi lontano!» gli 
gridò. 

«Non devi aver paura» disse l'uomo. 

Con la coda dell'occhio, Aliena vide Richard che arrivava alle spalle dello sconosciuto 
con le braccia cariche di legna e si fermava a guardarli. Sguaina la spada! pensò Aliena; 
ma Richard sembrava troppo spaventato e incerto per fare qualcosa. Lei indietreggiò e 
cercò di mettere il cavallo tra sé e lo sconosciuto. «Non abbiamo denaro» gli disse. 
«Non abbiamo niente.» 

«Sono il guardaboschi reale» disse l'uomo. 

Aliena si sentì mancare per il sollievo. Era un servitore del re, pagato per far rispettare 
le leggi sulla foresta. «Perché non l'hai detto subito, sciocco?» chiese. Era irritata 
perché si era lasciata spaventare. «Ti avevo scambiato per un fuorilegge.» 

L'uomo sembrò offeso come se gli avesse detto qualcosa di scortese; ma disse 
soltanto: «Sei una dama di nobile nascita, allora». 

«Sono la figlia del conte di Shiring.» 

«E il ragazzo è il figlio» disse il guardaboschi, anche se era parso che non avesse visto 
Richard. 

Richard si avvicinò e lasciò cadere la legna. «Appunto» disse. «Come ti chiami?» 

«Brian. Intendete passare la notte qui?» 



«Sì.» 

«Soli?» 

«Sì.» Aliena sapeva che l'uomo si domandava perché non avevano una scorta, ma non 
intendeva spiegarlo. 

«E dite di non avere denaro.» 

Aliena aggrottò la fronte. «Dubiti di me?» 

«Oh, no. L'ho capito dai tuoi modi, che sei nobile.» C'era una sfumatura d'ironia nella 
voce? «Se siete soli e squattrinati, forse preferirete passare la notte in casa mia. Non è 
lontana.» 

Aliena non intendeva mettersi nelle mani di quell'individuo rozzo. Stava per rifiutare 
quando l'uomo proseguì: «Mia moglie sarà lieta di offrirvi un pasto. E ho una baracca 
riparata dove potrete dormire, se preferite stare soli.» 

La presenza di una moglie cambiava tutto: non sarebbe stato rischioso accettare 
l'ospitalità di una famiglia rispettabile. Ma Aliena continuò a esitare. Poi pensò a un 
focolare, una ciotola di zuppa calda, una tazza di vino e un letto di paglia sotto un 
tetto. «Ti saremmo grati» disse. «Non abbiamo niente da darti... Ti ho detto la verità, 
non abbiamo denaro. Ma un giorno torneremo e ti compenseremo.» 

«Mi va bene così» disse il guardaboschi. Si avvicinò al fuoco e lo spense. 

Aliena e Richard rimontarono sui cavalli che non avevano ancora dissellati. Il 
guardaboschi si avvicinò e disse: «Datemi le redini». Aliena non sapeva cosa intendesse 
fare, ma gli cedette le redini e Richard fece altrettanto. L'uomo si avviò nella foresta. 
Aliena avrebbe preferito tenere personalmente le redini, ma decise di lasciarlo fare. 

Era molto più lontano di quanto avesse detto l'uomo. Avevano proseguito per tre o 
quattro miglia ed era già buio quando raggiunsero una piccola casa di legno con il tetto 
di paglia al limitare di un campo. Ma la luce brillava attraverso le imposte, e c'era 
odore di cucina. Per Aliena fu un sollievo smontare. 

La moglie del guardaboschi sentì i cavalli e si affacciò alla soglia. L'uomo disse: «Un 
giovane lord e una lady soli nella foresta. Dagli qualcosa da bere». Si rivolse ad Aliena. 
«Entrate. Ai cavalli penserò io.» 

Ad Aliena quel tono perentorio non piacque... avrebbe preferito essere lei a dare 
disposizioni. Ma non aveva voglia di dissellare il cavallo ed entrò, seguita da Richard. 
La casa era fumosa e puzzolente ma calda. In un angolo era legata una vacca. Aliena si 
consolò pensando che l'uomo aveva parlato di una baracca, perché lei non aveva mai 
dormito con il bestiame. Sul fuoco bolliva una pentola. Sedettero su una panca e la 
donna servì a ciascuno una ciotola di zuppa che aveva sapore di selvaggina. Quando 
vide alla luce la faccia di Richard, inorridì. «Che cosa ti è successo?» chiese. 

Richard aprì la bocca per rispondere ma Aliena lo prevenne: «Abbiamo avuto molte 
disgrazie» disse. «Stiamo andando a parlare con il re.» 

«Capisco» disse la donna. Era piccola e bruna e aveva un'aria diffidente. Non fece altre 



domande. 

Aliena finì in fretta la zuppa; ne voleva ancora. Tese la ciotola, ma la donna finse di 
non vedere. Aliena era sconcertata. Non sapeva che cosa chiedeva? O non aveva più 
zuppa? Aliena stava per parlarle bruscamente quando entrò il guardaboschi. «Vi 
mostrerò la baracca dove potrete dormire» disse. Prese una lampada da un gancio. 
«Venite.» 

Aliena e Richard si alzarono e Aliena disse alla donna: «C'è un'altra cosa di cui ho 
bisogno. Puoi darmi un abito vecchio? Non ho niente sotto questo mantello». 

La donna sembrò irritarsi. «Vedrò che cosa posso trovare» borbottò. 

Aliena andò alla porta. Il guardaboschi la guardava in modo strano, e fissava il suo 
mantello come se sperasse di trapassarlo con gli occhi. «Facci strada» gli disse 
seccamente. L'uomo si voltò e uscì. 

Li precedette intorno alla casa e attraverso l'orto. La luce ondeggiante della lampada 
rivelò un piccolo edificio di legno, e il guardaboschi aprì la porta che sbatté contro un 
barile che serviva a raccogliere la pioggia colata dal tetto. «Date un'occhiata» disse. 
«Vedete se vi va bene.» 

Richard entrò per primo. «Porta la lampada, Allie» disse. Aliena si voltò per prendere 
la lampada dalle mani del guardaboschi, ma quello le diede uno spintone che la fece 
cadere oltre la soglia, addosso al fratello. Finirono a terra entrambi. Poi la porta sbatté 
lasciandoli al buio. Dall'esterno giunse uno strano rumore, come se qualcosa di pesante 
venisse spostato davanti alla porta. 

Aliena non riusciva a credere a quello che era accaduto. 

«Cosa succede Allie?» gridò Richard. 

Lei si sollevò a sedere. L'uomo era davvero un guardaboschi oppure un fuorilegge? 
Non poteva essere un bandito... aveva una casa. Ma se era un guardaboschi, perché li 
aveva rinchiusi? Avevano violato la legge? Aveva capito che i cavalli non erano loro? 
Oppure aveva qualche losco obiettivo? 

«Allie, perché l'ha fatto?» chiese Richard. 

«Non lo so» rispose lei, stancamente. Non aveva più energia per indignarsi. Si alzò e 
premette contro la porta che non si mosse. Immaginò che il guardaboschi doveva 
avervi spinto contro il barile. Tastò al buio le pareti; con le mani riusciva a toccare la 
parte più bassa del tetto. Era una costruzione di tronchi molto solida. Era la prigione 
del guardaboschi dove teneva i colpevoli prima di portarli dallo sceriffo. «Non 
possiamo uscire» disse. 

Sedette a terra. Il pavimento era coperto di paglia asciutta. «Dovremo restare qui fino 
a quando ci farà uscire» disse rassegnata. Richard le sedette accanto. Dopo un po' si 
sdraiarono, schiena contro schiena. Aliena si sentiva troppo dolorante e spaventata e 
tesa per addormentarsi; ma era anche esausta e dopo pochi istanti piombò in un sonno 
ristoratore. 

Si svegliò quando la porta si aprì e la luce del giorno le investì il viso. Si sollevò a 
sedere immediatamente, spaventata. Non sapeva dov'era né perché dormiva per terra. 



Poi ricordò e si spaventò ancora di più: che cosa avrebbe fatto il guardaboschi? Ma 
non era il guardaboschi quello che entrò, bensì la moglie; e sebbene avesse la faccia 
cupa come la sera prima, portava un pezzo di pane e due tazze. 

Anche Richard si sollevò a sedere. Entrambi guardarono con diffidenza la donna, che 
porse loro le tazze in silenzio, spezzò il pane in due e offrì anche quello. 
All'improvviso, Aliena si accorse di avere una fame tremenda. Intinse il pane nella birra 
e cominciò a mangiare. 

La donna rimase sulla soglia a guardarli finché ebbero finito. Poi diede ad Aliena quello 
che sembrava un telo liso e ingiallito. Aliena lo aprì. Era un vecchio abito. 

La donna disse: «Indossalo e vattene». 

Aliena era sconcertata da quella combinazione di gentilezza e di parole dure, ma non 
esitò a prendere l'abito. Si voltò, lasciò cadere il mantello, infilò in fretta l'indumento e 
rimise il mantello. 

Ora si sentiva un po' meglio. 

La donna le porse un paio di zoccoli logori e troppo grandi. 

Aliena disse: «Non posso cavalcare con gli zoccoli». 

La donna rise aspramente. «Non andrai a cavallo.» 

«Perché?» 

«I vostri cavalli li ha presi lui.» 

Aliena si sentì mancare il cuore. Era ingiusto che fossero colpiti da un'altra sventura. 
«Dove li ha portati?» 

«Non mi dice mai queste cose, ma credo sia andato a Shiring. Venderà le bestie e 
scoprirà chi siete e se c'è da guadagnare grazie a voi qualcosa di più del prezzo dei 
vostri cavalli.» 

«E allora perché ci lasci andare?» 

La donna squadrò Aliena dalla testa ai piedi. «Perché non mi è piaciuto il modo in cui 
ti ha guardata quando hai detto che sotto il mantello eri nuda. Forse adesso non capisci 
queste cose, ma le capirai quando sarai sposata.» 

Aliena lo capiva già: ma non lo disse. 

Richard chiese: «Non ti ucciderà, quando vedrà che ci hai lasciati andare?». 

La donna sorrise cinicamente. «A me non fa certo paura come agli altri. Ora andate.» 

Uscirono. Aliena comprese che la donna aveva imparato a convivere con un uomo 
brutale e senza cuore, ma era riuscita a conservare un minimo di onestà e di 
compassione. «Grazie per il vestito» mormorò. 

La donna non voleva ringraziamenti. Indicò il sentiero e disse: «Winchester è da quella 
parte». 



S'incamminarono senza voltarsi. 

Aliena non aveva mai calzato un paio di zoccoli, perché le persone del suo rango 
portavano stivali di pelle o sandali; e li trovava fastidiosi e ingombranti. Ma erano 
meglio che niente, perché il suolo era freddo. 

Quando furono abbastanza lontani dalla casa del guardaboschi, Richard chiese: «Allie, 
perché ci succedono tutte queste cose?». 

La domanda demoralizzò Aliena. Tutti erano crudeli con loro. Chiunque poteva 
picchiarli e derubarli come se fossero cavalli o cani. Non c'era nessuno che li 
proteggesse. Siamo stati troppo fiduciosi, pensò. Per tre mesi avevano vissuto nel 
castello senza mai sbarrare la porta. Decise che per l'avvenire non si sarebbe mai fidata 
di nessuno. Non avrebbe più permesso che qualcuno prendesse le redini del suo 
cavallo, anche se avesse dovuto essere scortese per impedirlo. Non avrebbe più 
lasciato che qualcuno le venisse alle spalle come aveva fatto il guardaboschi quando 
l'aveva spinta nella baracca. Non avrebbe mai accettato l'ospitalità di uno sconosciuto, 
non avrebbe mai lasciato la porta aperta di notte, non avrebbe mai accettato un gesto 
gentile giudicandolo dalle apparenze. 

«Affrettiamo il passo» disse a Richard. «Forse potremo raggiungere Winchester prima 
di notte.» 

Percorsero il sentiero fino alla radura dove li aveva sorpresi il guardaboschi. C'erano 
ancora i resti del loro fuoco. Poi trovarono facilmente la strada per Winchester. 
C'erano già stati molte volte e conoscevano bene il percorso. Sulla strada avrebbero 
potuto procedere più in fretta. Il gelo aveva indurito il fango dopo il temporale di due 
notti addietro. 

La faccia di Richard stava ridiventando normale. Il giorno prima l'aveva lavata in un 
ruscello nel bosco, e quasi tutto il sangue rappreso era sparito. C'era una crosta vistosa 
al posto del lobo dell'orecchio destro. Le labbra erano ancora gonfie, il resto del viso lo 
era un po' meno ma i numerosi lividi gli davano comunque un aspetto quasi 
spaventoso. Ma almeno non gli facevano più male. 

Aliena sentiva la mancanza del calore del cavallo. Aveva le mani e i piedi ghiacciati, 
anche se il corpo era riscaldato dallo sforzo di camminare. Il tempo si mantenne freddo 
tutta la mattina; poi, verso mezzogiorno, la temperatura si alzò un poco. Adesso aveva 
fame. Soltanto il giorno prima aveva pensato che non si sarebbe più curata di star calda 
o di mangiare, ma ora non voleva ricordarlo. 

Ogni volta che sentivano qualche cavallo o scorgevano qualcuno in lontananza si 
nascondevano nei boschi fino a quando gli altri viaggiatori erano passati. 
Attraversavano in fretta i villaggi senza parlare con nessuno. Richard avrebbe voluto 
mendicare un po' di cibo, ma Aliena non glielo permise. 

A metà pomeriggio erano arrivati a poche miglia dalla destinazione senza che nessuno 
li infastidisse. Aliena pensava che non era difficile evitare i guai, dopotutto. Poi, su un 
tratto particolarmente desolato della strada, un uomo uscì all'improvviso dai cespugli e 
si piazzò davanti a loro. 

Non ebbero tempo di nascondersi. «Continua a camminare» disse Aliena a Richard, ma 
l'uomo si spostò per impedirgli di proseguire. Aliena si voltò, pensando di fuggire in 



quella direzione; ma un altro uomo si era materializzato a dieci o quindici iarde di di-
stanza, e bloccava quella possibile via di scampo. 

«Che cosa abbiamo trovato?» disse l'uomo che stava davanti a loro. Era grasso, con la 
faccia rossa, una gran pancia e la barba lurida. E aveva una grossa clava. Era 
certamente un fuorilegge: Aliena gli leggeva in faccia che era quel genere di uomo che 
commette atti di violenza senza pensarci, e fu assalita dalla paura. 

«Lasciaci andare» disse in tono implorante. «Non abbiamo niente che valga la pena di 
rubare.» 

«Non ne sono tanto sicuro» ribatté l'uomo avvicinandosi di un passo a Richard. «Mi 
sembra una gran bella spada, del valore di parecchi scellini.» 

«È mia!» protestò Richard. Ma la sua era la voce di un bambino spaventato. 

È inutile, pensò Aliena. Siamo indifesi. Io sono una donna e lui è un ragazzo, e tutti 
possono fare di noi ciò che vogliono. 

Con un movimento sorprendentemente agile, l'uomo grasso alzò il bastone e sferrò un 
colpo a Richard. Richard cercò di schivarlo. Il colpo mirava alla testa; ma gli arrivò alla
spalla. Il bandito era forte, e la botta fece cadere Richard. 

Aliena non ci vide più. Era stata trattata ingiustamente, violentata ignobilmente e 
derubata; aveva fame e freddo e non riusciva a controllarsi. Meno di due giorni prima 
suo fratello era stato quasi massacrato e la vista di qualcuno che lo colpiva la fece 
infuriare. Perse il lume della ragione e ogni senso di prudenza. Senza neppure riflettere, 
si sfilò il pugnale dalla manica, si avventò contro il fuorilegge grasso e gli vibrò un 
affondo al ventre urlando: «Lascialo stare, porco!». 

Lo colse completamente alla sprovvista. Il mantello dell'uomo s'era aperto mentre 
colpiva Richard, e aveva ancora le mani strette intorno al bastone. Non stava in 
guardia; senza dubbio non aveva pensato di poter essere attaccato da una ragazza che 
sembrava disarmata. La punta del coltello penetrò attraverso la lana della tunica e la 
tela della sottotunica e fu arrestata dalla pelle tesa della pancia. Aliena fu assalita da un 
guizzo di ripugnanza, da un momento di orrore al pensiero di trapassare la pelle 
umana, la carne di una persona: ma la paura la spronò, e gli affondò il coltello 
nell'addome. Poi ebbe il terrore di non riuscire a ucciderlo, e allora continuò a spingere 
e a spingere, tanto che il lungo pugnale penetrò fino all'impugnatura e si bloccò. 

All'improvviso l'uomo terribile, prepotente e crudele divenne un animale ferito e 
spaventato. Gridò di dolore, lasciò cadere il bastone e fissò il coltello che gli sporgeva 
dal ventre. In un lampo, Aliena intuì che l'uomo capiva di essere ferito a morte. Ritirò 
di scatto la mano, inorridita. Il fuorilegge arretrò vacillando. Aliena ricordò che dietro 
di lei c'era un altro bandito, e il panico la soffocò: sicuramente si sarebbe vendicato in 
modo atroce per la morte del complice. Afferrò di nuovo l'impugnatura e tirò. Il ferito 
si era girato un po', e lei dovette tirare il pugnale di lato. Lo sentì tagliare le viscere 
mentre usciva dal ventre grasso. Il sangue le spruzzò la mano e l'uomo urlò come un 
animale e stramazzò a terra. Aliena si voltò di scatto con il coltello nella mano 
insanguinata, e affrontò l'altro bandito. In quel momento Richard si rimise in piedi e 
sguainò la spada. 

Il secondo fuorilegge guardò prima l'uno, poi l'altra, poi l'amico moribondo. Girò sui 



tacchi e fuggì nel bosco. 

Aliena non riusciva a credere ai suoi occhi. L'avevano spaventato e messo in fuga. Era 
difficile accettarlo. 

Guardò l'uomo a terra. Era riverso e le viscere gli uscivano dal grande squarcio nel 
ventre. Aveva gli occhi sbarrati, la faccia stravolta dalla sofferenza e dalla paura. 

Aliena non provava né sollievo né orgoglio al pensiero di aver difeso se stessa e il 
fratello da quegli uomini spietati. Era troppo disgustata e inorridita dallo spettacolo 
orrendo. 

Richard non aveva tanti scrupoli. «L'hai pugnalato, Allie!» esclamò in un tono tra 
l'isterico e l'esaltato. «Li hai sistemati!» 

Aliena lo fissò. Doveva dargli una lezione. «Uccidilo» ordinò. 

Richard la fissò, sbalordito. «Che cosa?» 

«Uccidilo. Così non soffrirà più. Finiscilo!» 

«Perché devo farlo io?» 

Aliena usò di proposito il suo tono più aspro. «Perché ti comporti come un ragazzino e 
io ho bisogno di un uomo. Perché non hai mai fatto nulla con una spada se non giocare 
alla guerra, e devi pure incominciare. Che cosa ti ha preso? Di cosa hai paura? Tanto, 
sta morendo. Non può farti male. Usa la spada. Fai un po' di allenamento. Uccidilo!» 

Richard strinse la spada con entrambe le mani e la guardò, incerto. «Come?» 

L'uomo urlò di nuovo. 

Aliena gridò a Richard: «Non lo so! Tagliagli la testa o colpiscilo al cuore! Fai 
qualcosa! Ma fallo tacere!». 

Richard era frastornato. Alzò la spada e la riabbassò. 

Aliena disse: «Se non lo fai, ti lascerò solo. Te lo giuro su tutti i santi. Una notte mi 
alzerò e me ne andrò e l'indomani mattina al risveglio non mi troverai più e dovrai 
arrangiarti da solo. E adesso, uccidilo!». 

Richard alzò di nuovo la spada. E allora, incredibilmente, il moribondo smise di urlare 
e cercò di alzarsi. Si rotolò su un fianco e si sollevò su un gomito. Richard gettò un 
urlo che per metà era uno strillo di paura e per metà un grido di battaglia, e calò con 
forza la spada sul collo scoperto dell'uomo. L'arma era pesante e la lama affilata. E il 
colpo affondò per metà nel collo grasso. Il sangue zampillò come una fontana e la testa 
s'inclinò, grottesca, da una parte. L'uomo stramazzò. 

Aliena e Richard lo fissarono. Dal sangue caldo, un vapore saliva nell'aria invernale. 
Erano entrambi storditi da ciò che avevano fatto e adesso lei provava l'impulso di 
andarsene in fretta. Si mise a correre e Richard la seguì. 

Aliena si fermò quando non ce la fece più a correre, e si accorse di singhiozzare. 
Proseguì lentamente. Non le importava più che Richard la vedesse piangere. Tanto, 
sembrava che non gli facesse nessun effetto. 



Si calmò a poco a poco. Gli zoccoli le facevano male. Si fermò e li tolse. Riprese a 
camminare scalza, con gli zoccoli in mano. Presto avrebbero raggiunto Winchester. 

Dopo un po' Richard disse: «Siamo due sciocchi». 

«Perché?» 

«Quell'uomo. Lo abbiamo lasciato lì. Avremmo dovuto prendergli gli stivali.» 

Aliena si fermò a fissare il fratello, inorridita. 

Richard ricambiò lo sguardo e disse: «Non c'è niente di male, vero?» chiese. 

II 

Aliena cominciò a nutrire qualche speranza quando, al calare della notte, varcò la porta 
ovest di Winchester. Nella foresta aveva avuto la sensazione che chiunque avrebbe 
potuto ucciderla senza che nessuno sapesse mai cos'era accaduto; ma adesso era 
ritornata alla civiltà. Certo, la città era piena di ladri e tagliagole, ma questi non 
avrebbero potuto commettere impunemente i loro crimini alla luce del sole. In città 
vigevano le leggi, e chi le violava veniva bandito, mutilato o impiccato. 

Ricordava di aver percorso quella via, High Street, appena un anno prima, in 
compagnia del padre. Erano a cavallo, naturalmente, lui su un nervoso corsiero baio e 
lei su un bellissimo palafreno grigio. La gente si scostava mentre cavalcavano per le 
ampie strade. Avevano una casa nella parte meridionale della città, e quando arri-
varono furono accolti da otto o dieci servitori. La casa era pulita, c'era paglia fresca sul 
pavimento e tutti i fuochi erano accesi. Durante la permanenza, Aliena aveva indossato 
ogni giorno abiti bellissimi: lino finissimo, seta e lana morbida tinti di colori deliziosi, 
stivali e cinture di vitello e spille e bracciali tempestati di gemme. Aveva avuto il 
compito di assicurarsi che chiunque veniva a parlare con il conte fosse bene accolto: 
carne e vino per i ricchi, pane e birra per i poveri, e un sorriso e un posto accanto al 
focolare per tutti. Suo padre teneva molto all'ospitalità, ma non sapeva occuparsene 
personalmente: la gente lo giudicava freddo, remoto e altero. Aliena rimediava a quei 
difetti. 

Tutti rispettavano suo padre, e i personaggi più illustri andavano a fargli visita: il 
vescovo, il priore, lo sceriffo, il cancelliere reale e i baroni della corte. Si domandava 
quanti di loro l'avrebbero riconosciuta adesso, mentre camminava scalza nel fango e 
nella sporcizia di High Street. Quel pensiero non bastò a spegnere il suo ottimismo. 
L'importante era che non si sentiva più una vittima. Era tornata in un mondo dove 
c'erano regole e leggi, e aveva una possibilità di riprendere il controllo della propria 
vita. 

Passarono davanti alla loro casa. Era vuota e chiusa. Gli Hamleigh non ne avevano 
ancora preso possesso. Per un momento Aliena fu tentata di provare ad entrare. È casa 
mia! pensò. Ma naturalmente non lo era, e l'idea di passarvi la notte le ricordava come 
aveva vissuto nel castello, chiudendo gli occhi di fronte alla realtà. Continuò a 
camminare, decisa. 

C'era un altro elemento positivo, nel fatto di essere in città. Lì c'era un monastero. I 
frati offrivano sempre un letto a chi lo chiedeva. Quella notte lei e Richard avrebbero 
dormito sotto un tetto, all'asciutto e al sicuro. 



Trovò la cattedrale ed entrò nel cortile del priorato. Due frati, dietro un tavolo a 
cavalletti, distribuivano pane nero e birra a cento o più persone. Aliena non aveva 
immaginato di trovare tanti altri a chiedere l'ospitalità del convento. Si mise in fila con 
Richard. Era stranissimo, pensò: quella gente che normalmente si sarebbe scambiata 
spintoni per arraffare un po' di cibo gratis stava disciplinata e in silenzio solo perché 
era un frate a ordinarlo. 

Ebbero la cena e la portarono alla foresteria, una grande costruzione simile a un fienile, 
senza mobili, illuminata fiocamente da torce di canna e satura dell'odore di tanta folla. 
Sedettero per terra a mangiare. Il pavimento era coperto di canne non troppo fresche, 
Aliena si chiese se avrebbe dovuto dire ai frati chi era. Forse il priore si ricordava di lei. 
In un priorato così grande doveva esserci un'altra foresteria, per i visitatori di nobile 
nascita. Ma esitava a farlo. Forse aveva paura di venire respinta; ma soprattutto 
pensava che in quel modo si sarebbe messa nuovamente nelle mani di qualcun altro e 
sebbene non avesse nulla da temere da un priore, si sarebbe sentita più tranquilla 
conservando l'anonimato. 

Gli altri ospiti erano quasi tutti pellegrini; in viaggio c'erano anche artigiani, 
identificabili dagli attrezzi che portavano con loro, e diversi ambulanti che andavano di 
villaggio in villaggio a vendere le merci che i contadini non potevano produrre da soli, 
come spilli e coltelli, pentole e spezie. Alcuni erano accompagnati dalle mogli e dai 
figli. I bambini erano rumorosi ed eccitati, e correvano e si azzuffavano e cadevano. 
Ogni tanto qualcuno andava a sbattere contro un adulto, prendeva una pacca in testa e 
scoppiava in pianto. Non tutti erano bene educati; Aliena vide diversi ragazzini che ori-
navano sul pavimento. Con ogni probabilità quel modo di comportarsi non 
scandalizzava nessuno in una casa dove le bestie dormivano nello stesso locale con la 
gente; ma in una foresteria affollata era piuttosto disgustoso... più tardi, avrebbero 
dovuto dormire tutti su quelle canne. 

Incominciò ad avere la sensazione che tutti la guardassero come se sapessero che era 
stata deflorata. Era ridicolo, certo, ma la sensazione persisteva. Continuava a 
controllare per vedere se sanguinava. Non era così; ma ogni volta che si voltava 
sorprendeva qualcuno mentre le lanciava un'occhiata penetrante. Appena incontrava 
questi sguardi si affrettava a girare la testa; ma dopo un po' sorprendeva qualcun altro 
a fissarla. Continuava a ripetersi che era assurdo, che non badavano a lei e si 
limitavano a guardarsi intorno per curiosità. Comunque, non c'era molto da vedere; 
non aveva un aspetto diverso dagli altri... era altrettanto sporca, malvestita e stanca. 
Ma la sensazione non l'abbandonava, e Aliena s'irritò. C'era un uomo che continuava a 
sbirciarla, un pellegrino di mezza età con una famiglia numerosa. Alla fine perse la 
pazienza e gli gridò: «Che cos'hai da guardare? Smettila di fissarmi!». Imbarazzato, 
quello distolse gli occhi senza rispondere. 

Richard chiese sottovoce: «Perché l'hai fatto, Allie?». 

Lei gli intimò di tacere, e Richard obbedì. 

I frati vennero quasi subito a portar via le luci. Volevano che gli ospiti si 
addormentassero presto: così non andavano nelle birrerie e nei bordelli della città, la 
notte, e al mattino per i frati sarebbe stato più facile allontanarli presto dalla foresteria. 
Molti degli uomini soli lasciarono lo stanzone quando rimasero al buio, senza dubbio 
per andare a divertirsi; ma tutti gli altri si raggomitolarono nei mantelli sul pavimento. 



Da molti anni Aliena non dormiva in un ambiente come quello. Da bambina aveva 
sempre invidiato quelli che, nella sala grande del castello, si sdraiavano fianco a fianco 
davanti al fuoco morente, tra il fumo e l'odore della cena, con i cani che facevano la 
guardia. Nella sala c'era un'atmosfera di compattezza che mancava nelle grandi sale 
vuote della famiglia del signore. A quei tempi, talvolta lasciava il suo letto e scendeva 
la scala in punta di piedi per dormire accanto a una delle fantesche predilette, Madge la 
lavandaia, la Vecchia Joan. 

Si assopì con le nari sature degli odori dell'infanzia e sognò la madre. Di solito stentava 
a ricordare l'aspetto di sua madre; ma ora, con grande sorpresa, ne rammentava 
chiaramente il volto, il sorriso timido, la figura esile, l'espressione ansiosa degli occhi. 
Vedeva la madre che camminava, leggermente inclinata da una parte come se cercasse 
di tenersi sempre rasente al muro, con l'altro braccio leggermente proteso per tenersi in 
equilibrio. Sentiva la sua risata, una ricca risata di contralto, sempre pronta e 
prorompere in un canto ma timorosa di farlo. Nel sogno scopriva qualcosa che non le 
era mai apparso chiaro nello stato di veglia: suo padre aveva impaurito sua madre e 
aveva represso a tal punto la sua gioia di vivere che era appassita ed era morta come 
un fiore durante la siccità. E tutto questo apparve nella mente di Aliena come qualcosa 
di molto familiare, qualcosa che aveva sempre saputo. Comunque, la cosa più 
sconvolgente era la sua gravidanza. La madre sembrava felice; erano insieme in una 
camera da letto, e Aliena aveva il ventre così gonfio che doveva sedersi con le gambe 
leggermente aperte e le mani incrociate, nell'eterna posa della futura madre. Poi 
William Hamleigh fece irruzione nella stanza brandendo il pugnale, e Aliena comprese 
che stava per trafiggerle il ventre come lei aveva trafitto il fuorilegge grasso nella 
foresta; e gridò così forte che si svegliò e si sollevò a sedere. Poi si rese conto che 
William non c'era e che lei non aveva gridato e l'urlo era esistito solo nella sua mente. 

Rimase sveglia a lungo, e si chiese se era davvero incinta. 

Non aveva pensato a quella possibilità che adesso la terrorizzava. Sarebbe stato 
disgustoso avere un figlio da William Hamleigh. E poteva darsi che non fosse neppure 
suo... forse sarebbe stato dello stalliere. Lei non l'avrebbe mai saputo. Come avrebbe 
potuto amare il bambino? Ogni volta che l'avesse guardato le avrebbe rammentato 
quella notte spaventosa. L'avrebbe avuto in segreto, si ripromise, e l'avrebbe 
abbandonato a morire al freddo appena fosse nato, come facevano i contadini quando 
avevano troppi figli. E dopo aver preso questa decisione si riabbandonò al sonno. 

Era appena giorno quando i frati portarono la colazione. Il rumore svegliò Aliena. 
Quasi tutti gli altri ospiti erano già svegli perché si erano addormentati molto presto, 
ma lei aveva continuato a dormire perché era troppo stanca. 

La colazione era una pappa di cereali calda. Aliena e Richard la mangiarono 
avidamente e si rammaricarono che non ci fosse anche un po' di pane. Aliena pensava a 
ciò che avrebbe detto a re Stefano. Sicuramente aveva dimenticato che il conte di 
Shiring aveva due figli. Appena fossero comparsi a ricordarglielo, avrebbe provveduto 
a loro. Ma nel caso fosse stato necessario persuaderlo, lei doveva aver pronto un 
discorsetto. Non avrebbe sostenuto l'innocenza di suo padre, decise, perché questo 
avrebbe sottinteso che il giudizio del re era sbagliato, e se ne sarebbe offeso. Non 
avrebbe protestato neppure perché Percy Hamleigh era stato nominato conte. I 
personaggi importanti non volevano vedere in discussione le loro decisioni passate. "La
cosa è risolta, in bene o in male" avrebbe detto suo padre. No: avrebbe fatto notare che 



lei e suo fratello erano innocenti, e avrebbe chiesto al re di assegnare loro una tenuta 
da cavaliere, in modo che potessero mantenersi modestamente e Richard potesse 
prepararsi a diventare entro pochi anni un combattente al servizio del re. Una piccola 
tenuta le avrebbe permesso di aver cura del padre quando fosse piaciuto al sovrano 
liberarlo dal carcere. Non rappresentava più una minaccia: non aveva un titolo né 
seguaci né denaro. Aliena avrebbe ricordato al sovrano che suo padre aveva servito 
fedelmente il vecchio re Enrico, zio di Stefano. Non avrebbe parlato con fare 
imperioso ma con umile fermezza e semplicità. 

Dopo colazione chiese a un frate dove poteva lavarsi la faccia. Il frate si sorprese: 
evidentemente era una richiesta insolita. Tuttavia i religiosi apprezzavano la pulizia; e 
quello le mostrò una tubatura scoperta dove l'acqua fredda e pura scorreva attraverso 
il terreno del priorato, e l'ammonì di non lavarsi "con indecenza" perché qualche 
confratello avrebbe potuto vederla e macchiarsi l'anima. I frati facevano molte opere di 
bene ma a volte assumevano atteggiamenti esasperanti. 

Quando Aliena e Richard si furono ripuliti la faccia dalla polvere lasciarono la strada e 
salirono verso il castello che sorgeva a lato della porta occidentale. Aliena sperava che, 
arrivando presto, avrebbe potuto trattare amichevolmente con chi aveva l'incarico di 
ammettere i postulanti e assicurarsi di non venire dimenticata tra la folla dei personaggi 
di riguardo che sarebbero arrivati più tardi. Tuttavia, l'atmosfera tra le mura del 
castello era ancora più silenziosa di quanto avesse sperato. Forse re Stefano era lì 
ormai da tanto tempo che poche persone avevano bisogno di vederlo? Non sapeva 
quando poteva essere arrivato. Di solito il re stava a Winchester per tutta la quaresima; 
ma non era sicura che la quaresima fosse incominciata, perché aveva perso 
completamente il conto dei giorni e delle date nel periodo in cui era vissuta al castello 
con Richard e Matthew senza un prete. 

Ai piedi della scala del forte stava una robusta guardia con la barba grigia. Aliena fece 
per passare oltre come aveva fatto quando era venuta con il padre, ma l'uomo abbassò 
la lancia e le sbarrò il passo. Lo guardò imperiosamente. «Sì?» disse. 

«Dove credi di andare, ragazza mia?» chiese quello. 

Con una stretta al cuore Aliena comprese che l'uomo amava stare di guardia perché 
questo gli permetteva d'impedire agli altri di andare dove desideravano. «Siamo qui per 
presentare una petizione al re» gli rispose in tono gelido. «Lasciaci passare.» 

«Tu?» ribatté la guardia con una smorfia. «Con quegli zoccoli che mia moglie si 
vergognerebbe di portare? Sparisci.» 

«Togliti di mezzo, guardia» disse Aliena. «Ogni cittadino ha il diritto di presentare una 
petizione al re.» 

«Ma quelli poveri non sono tanto stupidi da tentare di esercitare quel diritto...» 

«Non siamo poveri!» scattò Aliena. «Sono la figlia del conte di Shiring, e mio fratello è 
suo figlio, perciò lasciaci passare o finirai a marcire in una segreta.» 

L'uomo, adesso, sembrava un po' meno spavaldo. Ma disse: «Non puoi presentare una 
petizione al re perché non è qui. È a Westminster, e dovresti saperlo se sei quella che 
dici di essere». 



Aliena era allibita. «Ma perché è andato a Westminster? Dovrebbe essere qui per 
Pasqua!» 

La guardia si rese conto di non avere a che fare con una plebea. «La Corte sarà a 
Westminster per Pasqua. Sembra che il nuovo re non intenda fare le stesse cose che 
faceva quello precedente... e perché dovrebbe?» 

Aveva ragione, naturalmente; ma Aliena non aveva previsto che il re osservava un 
programma diverso... lei era troppo giovane per ricordare i tempi in cui Enrico era 
appena salito al trono. La disperazione l'assalì. Aveva creduto di sapere ciò che doveva 
fare, e si era ingannata. Provò l'impulso di desistere. 

Scosse la testa per liberarsi dall'oppressione. Era un inconveniente, non una sconfitta. 
L'appello al re non era l'unica soluzione per provvedere al fratello e a se stessa. Era 
venuta a Winchester per due scopi; il secondo era scoprire cos'era accaduto a suo 
padre. Lui le avrebbe detto cosa doveva fare. 

«Allora qui chi c'è?» chiese alla guardia. «Ci sarà pure qualche funzionario reale. 
Voglio vedere mio padre.» 

«Di sopra ci sono uno scrivano e un maggiordomo» rispose la guardia. «Hai detto che 
tuo padre è il conte di Shiring?» 

«Sì.» Il cuore di Aliena si fermò per un istante. «Sai qualcosa di lui?» 

«So dov'è.» 

«Dov'è?» 

«Nella prigione, qui al castello.» 

Così vicino! «Dov'è la prigione?» 

La guardia indicò dietro di sé con il pollice. «Giù dal pendio, dietro la cappella e di 
fronte alla porta principale.» Poiché aveva impedito loro di entrare nel forte, adesso era
soddisfatto e quindi disposto a parlare. «È meglio che tu vada a trattare con il carcerie-
re. Si chiama Odo e ha le tasche grandi.» 

Aliena non capì l'allusione alle tasche grandi, ma era troppo agitata per chiedere 
spiegazioni. Fino a quel momento suo padre era stato in un luogo vago e distante che 
si chiamava "prigione"; ma adesso, all'improvviso, era lì nel castello. Non pensò più ad 
appellarsi al re. Voleva vedere suo padre. Il pensiero che fosse tanto vicino, pronto ad 
aiutarla, le faceva sentire ancora più acutamente il pericolo e l'incertezza degli ultimi 
mesi. Voleva correre tra le sue braccia e sentirgli dire: "Ora va tutto bene. Si sistemerà 
tutto, vedrai". 

Il forte era situato su un'altura in uno degli angoli del complesso. Aliena si voltò a 
guardare il resto del castello. Era un'accozzaglia eterogenea di costruzioni di legno e 
pietra, circondata dalle alte mura. Giù per il pendio, aveva detto la guardia; dopo la 
cappella, un lindo edificio di pietra che Aliena poteva vedere, e di fronte alla porta 
principale. Era una porta nel muro di cinta, che permetteva al re di entrare direttamente 
nel castello senza essere costretto a passare per la città. Di fronte a quella porta, 
accanto al muro interno che separava la città dal castello, c'era una piccola costruzione 



di pietra che poteva essere la prigione. 

Aliena e Richard scesero in fretta il pendio. Aliena si chiese come avrebbe trovato il 
padre. I detenuti venivano nutriti in modo adeguato? I prigionieri di suo padre 
ricevevano sempre pane misto e zuppa a Earlscastle; ma Aliena aveva sentito dire che 
altrove talvolta venivano maltrattati. Sperava non fosse il caso di suo padre. 

Aveva il cuore in gola mentre attraversava il complesso. Il castello era grande ma fitto 
di costruzioni: cucine, scuderie, caserme. C'erano due cappelle. Ora che sapeva che il 
re era via Aliena notava i segni della sua assenza, distrattamente, mentre si avviava 
verso la prigione: maiali e pecore erano arrivati dai sobborghi varcando la porta e 
grufolavano tra i rifiuti, gli armigeri oziavano senz'altro da fare che lanciare commenti 
osceni alle donne di passaggio; e sotto il portico di una delle cappelle alcuni di loro 
stavano giocando, probabilmente ai dadi. Quell'atmosfera di lassismo turbò Aliena. 
Poteva significare che suo padre non veniva trattato in modo appropriato. Cominciò ad 
aver paura di ciò che avrebbe potuto scoprire. 

La prigione era un edificio di pietra semiabbandonato che forse un tempo era stata la 
residenza di un funzionario reale, un cancelliere o un balivo, prima di decadere. Il piano
superiore era in rovina e aveva perso quasi tutto il tetto. Soltanto il magazzino al piano 
terreno era rimasto intatto, e non aveva finestre ma solo una grande porta di legno con 
borchie di ferro. La porta era socchiusa. Mentre Aliena esitava, una donna di mezza 
età, avvolta in un mantello, spinse il battente ed entrò. Aliena e Richard la seguirono. 

L'interno buio puzzava di sudiciume e di putredine. Un tempo il magazzino era stato 
un locale unico, ma più tardi era stato diviso in piccoli compartimenti da muri tirati su 
alla meglio. Chissà dove, un uomo gemeva con voce monotona come un frate che 
celebra un rito da solo in una chiesa. L'area appena oltre la porta formava un piccolo 
atrio con una sedia, un tavolo e un fuoco. Un uomo grande e grosso, con l'aria stupida 
e la spada al fianco, spazzava svogliatamente il pavimento. Alzò gli occhi e salutò la 
bella donna. «Buongiorno, Meg.» La donna gli diede un penny e sparì nel buio. L'uo-
mo guardò Aliena e Richard. «Cosa volete?» 

«Sono venuta a trovare mio padre» disse Aliena. «È il conte di Shiring.» 

«No, non lo è» replico il carceriere. «Adesso è soltanto Bartholomew.» 

«Al diavolo le tue distinzioni, carceriere. Dov'è?» 

«Quanto hai?» 

«Non ho denaro, quindi è inutile che mi chiedi una mancia.» 

«Se non hai denaro, non puoi vedere tuo padre.» L'uomo riprese a spazzare. 

Aliena avrebbe voluto urlare per l'indignazione. Era a poche iarde da suo padre e le 
veniva impedito di vederlo. Il carceriere era grosso e armato: era impossibile sfidarlo. 
Ma lei non aveva denaro. Si era preoccupata quando aveva visto la donna, Meg, 
pagare un penny; ma aveva pensato che pagasse un privilegio speciale. Ma 
evidentemente un penny doveva essere il prezzo per l'ingresso. 

«Troverò un penny e te lo porterò al più presto. Ma non vuoi farcelo vedere ora, per 
qualche istante?» 



«Prima porta il penny» disse il carceriere. Le voltò le spalle e continuò a spazzare. 

Aliena respinse a stento le lacrime. Avrebbe voluto urlare un messaggio nella speranza 
che il padre la sentisse; ma si rese conto che un messaggio confuso avrebbe potuto 
spaventarlo e demoralizzarlo, e l'avrebbe fatto stare in ansia senza dargli informazioni. 
Si avviò alla porta, esasperata e oppressa da un senso d'impotenza. 

Quando fu sulla soglia si voltò. «Come sta? Dimmelo... ti prego. Sta bene?» 

«No» disse il carceriere. «Sta morendo. E adesso vattene.» 

Con gli occhi offuscati dalle lacrime, Aliena uscì barcollando. Si allontanò senza vedere 
dove andava. Urtò qualcosa, un maiale o una pecora, e per poco non cadde. Cominciò 
a singhiozzare. Richard le prese il braccio e lei si lasciò guidare. Uscirono dalla porta 
principale, passarono tra le casupole e i campicelli dei sobborghi; finalmente arrivarono 
a un prato e sedettero sul ceppo di un albero. 

«Mi dispiace tanto vederti piangere, Allie» disse pateticamente Richard. 

Lei cercò di riprendersi. Aveva scoperto dov'era suo padre... era già qualcosa. Aveva 
saputo che stava male; ma il carceriere era un uomo crudele e probabilmente esagerava 
la gravità della malattia. Non doveva far altro che trovare un penny; poi avrebbe 
potuto parlare con il padre, vedere come stava, e chiedergli cosa doveva fare... per lui 
e per Richard. 

«Come si fa per procurarsi un penny, Richard?» chiese. 

«Non lo so.» 

«Non abbiamo niente da vendere. Nessuno ci farà prestiti. Non siamo fatti per 
rubare...» 

«Potremmo mendicare» disse Richard. 

Era un'idea. Un contadino dall'aria benestante veniva verso il castello, in groppa a un 
robusto cavallino nero. Aliena si alzò e corse verso la strada. Quando il contadino si 
avvicinò, gli disse: «Signore, mi dai un penny?». 

«Sparisci» ringhiò l'uomo, e mise il cavallo al trotto. 

Aliena tornò dal fratello. «Di solito i mendicanti chiedono cibo o abiti smessi» disse 
avvilita. «Non ho mai saputo che qualcuno gli dia denaro.» 

«Be'... ma la gente, il denaro come se lo procura?» disse Richard. L'interrogativo non 
gli era mai passato per la mente. 

Aliena disse: «Il re incassa il denaro delle tasse; i lord hanno gli affitti, i preti le decime. 
I bottegai hanno qualcosa da vendere. Gli artigiani hanno le paghe. I contadini non 
hanno bisogno di denaro perché hanno i campi». 

«Gli apprendisti prendono la paga.» 

«Anche gli operai. Potremmo lavorare.» 

«Per chi?» 



«Winchester è piena di piccole manifatture dove fanno tessuti e oggetti di pelle» disse 
Aliena. Si sentiva di nuovo ottimista. «Una città è il posto giusto per trovare lavoro.» 
Si alzò di scatto. «Vieni, incominciamo.» 

Richard esitava ancora. «Non posso lavorare come un plebeo» disse. «Sono figlio d'un 
conte.» 

«Non lo sei più» ribatté Aliena. «Hai sentito cosa ha detto il carceriere? Mettiti in testa 
che ormai non sei meglio di chiunque altro.» 

Richard si rabbuiò e tacque. 

«Be', io vado» disse lei. «Se vuoi, resta qui.» Si avviò verso la porta occidentale. 
Sapeva che il broncio del fratello non durava mai a lungo. 

E infatti Richard la raggiunse prima che arrivasse alla città. «Non fare così, Allie» 
disse. «Lavorerò. Sono forte... sarò un bravo operaio.» 

Aliena gli sorrise. «Ne sono sicura.» Non era vero; ma non le sembrava il caso di 
scoraggiarlo. 

Percorsero High Street. Aliena ricordava che Winchester era suddivisa in modo molto 
logico. La metà inferiore, sulla loro destra, era divisa in tre parti; prima c'era il castello, 
poi un quartiere di case dei ricchi, quindi la cattedrale e il palazzo del vescovo 
nell'angolo di sud-est. La metà settentrionale, alla loro sinistra, era egualmente divisa in 
tre: il quartiere degli ebrei, la parte mediana dov'erano le botteghe, e le manifature 
nell'angolo nord-est. 

Aliena si diresse verso l'estremità orientale della città, quindi svoltò a sinistra, in una 
strada fiancheggiata da un ruscello. Da un lato c'erano case normali, quasi tutte di 
legno, alcune parzialmente di pietra. Dall'altra parte c'erano costruzioni improvvisate, 
che spesso erano soltanto un tetto sostenuto da pali; quasi tutte sembravano sul punto 
di crollare. In alcuni punti un ponticello o quattro assi portavano al di là del ruscelletto; 
ma alcune costruzioni vi stavano proprio sopra. In ogni edificio e in ogni cortile, gli 
uomini e le donne facevano qualcosa che richiedeva grandi quantità d'acqua: lavavano 
la lana, conciavano la pelle, follavano e tingevano le stoffe, preparavano la birra e 
svolgevano altre operazioni che Aliena non sapeva riconoscere. Molti odori 
sconosciuti le pungevano le narici: acri o fermentati, sulfurei o fumosi, legnosi e 
putridi. Apparivano tutti molto indaffarati. Certo, anche i contadini avevano tanto da 
fare, e lavoravano duramente; ma svolgevano i loro compiti con ritmo misurato e 
avevano sempre il tempo di fermarsi a osservare qualcosa dall'aspetto curioso o a 
parlare con i passanti. La gente nelle manifatture non alzava mai la testa: sembrava che 
il lavoro richiedesse tutta la concentrazione e l'energia. Si muovevano in fretta, sia che 
portassero carichi o versassero secchi d'acqua o martellassero la pelle o le stoffe. 
Mentre svolgevano le loro attività misteriose nella semioscurità delle baracche, 
inducevano Aliena a pensare ai diavoli che, negli affreschi dell'inferno, rimescolavano i 
calderoni. 

Si fermò davanti a un posto dove si stava facendo qualcosa che era in grado di 
riconoscere: follavano la stoffa. Una donna muscolosa attingeva acqua al ruscello e la 
versava in un'immensa tinozza di pietra rivestita di piombo; ogni tanto s'interrompeva 
per versare da un sacco una misura di terra da follatore. In fondo alla tinozza, 
completamente immersa, c'era una pezza di stoffa; due uomini armati di grosse mazze 



di legno la stavano battendo. Con quel procedimento la stoffa si restringeva e 
s'ispessiva e diventava più resistente; e la terra da follatore estraeva gli olii dalla lana. 
In fondo alla manifattura c'erano balle di stoffe non trattate, nuove e a tessitura rada, e 
sacchi di terra da follatore. 

Aliena attraversò il ruscello e si avvicinò ai tre che lavoravano alla tinozza. Le 
lanciarono un'occhiata e continuarono a lavorare. Tutt'intorno a loro il terreno era 
bagnato, e lavoravano scalzi. Quando Aliena si rese conto che non si sarebbero fermati 
per chiedere cosa voleva, chiese ad alta voce: «Il vostro padrone è qui?». 

La donna rispose indicando con la testa. 

Aliena accennò a Richard di seguirla; varcò il cancello di un cortile dove varie pezze di 
stoffa erano ad asciugare su supporti di legno. Scorse un uomo curvo su uno dei 
supporti intento a disporre le pezze. «Cerco il padrone» gli disse. 

L'uomo si raddrizzò e la guardò. Era brutto, con un occhio solo e un po' di gobba, 
come se si fosse piegato per tanti anni sui supporti da non riuscire più a stare ben 
diritto. «Cosa c'è?» 

«Sei il mastro follatore?» 

«Lavoro da quasi quarant'anni, quindi spero proprio di esserlo» disse l'uomo. «Che 
cosa vuoi?» 

Aliena comprese di aver a che fare con uno di quegli uomini che vogliono sempre 
provare quanto sono in gamba. Assunse un tono umile e disse: «Io e mio fratello 
vogliamo lavorare. Ci assumi?». 

L'uomo la squadrò dalla testa ai piedi. «Per Gesù Cristo e tutti i santi, cosa potrei 
farmene di voi?» 

«Faremo qualunque cosa» disse con decisione Aliena. «Abbiamo bisogno di denaro.» 

«Per me non andate bene» disse l'uomo in tono sprezzante, e riprese il suo lavoro. 

Aliena non intendeva rassegnarsi. «Perché no?» chiese. «Non siamo scrocconi: 
vogliamo guadagnare qualcosa.» 

L'uomo si voltò di nuovo a guardarla. 

«Ti prego» disse lei, sebbene detestasse implorare. 

L'uomo la fissò spazientito, come se fosse un cane e lui cercasse di decidere se valeva 
la pena di tirarle un calcio; ma, lo si capiva, era tentato di dimostrarle quanto era 
stupida e, per contrasto, quanto era intelligente lui. «E sta bene» disse con un sospiro. 
«Ve lo spiegherò. Venite con me.» 

Li condusse alla tinozza. Gli uomini e la donna estraevano il tessuto dall'acqua, 
arrotolandolo via via. Il mastro parlò alla donna. «Vieni qui, Lizzie, e fai vedere la 
mani.» 

Obbediente, la donna si avvicinò e tese le mani ruvide e rosse, con piaghe aperte e la 
pelle ulcerata. 



«Toccale» disse il mastro ad Aliena. 

Aliena toccò le mani della donna. Erano fredde come la neve e molto ruvide; ma la 
cosa più sorprendente era la durezza. Si guardò le mani, che adesso le apparivano molli 
e bianche e piccolissime. 

Il mastro follatore disse: «Ha sempre tenuto le mani in acqua fredda fin da piccola, e 
c'è abituata. Tu sei diversa. Non resisteresti neppure una mattina a fare questo lavoro». 

Aliena avrebbe voluto ribattere che si sarebbe abituata, ma non era sicura che fosse 
vero. Prima che lei potesse dire qualcosa, intervenne Richard: «E io? Sono più robusto 
di questi due uomini... potrei fare lo stesso lavoro». 

In effetti Richard era realmente più alto e solido di entrambi gli uomini che 
impugnavano le mazze da follatore. E sapeva dominare un cavallo da guerra, quindi 
sarebbe stato in grado di battere la stoffa, pensò Aliena. 

I due uomini finirono di arrotolare la pezza bagnata e uno di loro se la issò sulla spalla 
per portarla in cortile ad asciugare. Il mastro lo trattenne. «Lascia che il giovane lord 
senta il peso della stoffa, Harry.» 

Harry si tolse il rotolo dalla spalla e lo passò su quella di Richard. Richard vacillò sotto 
il peso, si raddrizzò con uno sforzo, impallidì, poi cadde in ginocchio. Le estremità 
della pezza toccarono terra. «Non ce la faccio» disse ansimando. 

Gli uomini risero, il mastro sogghignò trionfante. Harry riprese il rotolo, se lo mise in 
spalla con un movimento esperto e lo portò via. Il maestro disse: «È una forza di tipo 
diverso, quella che si acquista perché si è obbligati a lavorare». 

Aliena era in collera. Si burlavano di lei quando voleva trovare un modo onesto per 
guadagnare un penny. Il mastro si divertiva a metterla in ridicolo, e probabilmente 
avrebbe continuato per chissà quanto. Ma non avrebbe mai assunto lei e Richard. «Ti 
ringrazio per la cortesia» disse con sarcasmo; si voltò e si allontanò. 

Richard era sconvolto. «Era pesante, la stoffa, perché era bagnata» disse. «Non me 
l'aspettavo.» 

Aliena sapeva che doveva continuare a mostrarsi ottimista, per tener alto il morale del 
fratello. «Ci sono altri lavori» disse mentre camminava per la strada fangosa. 

«Cos'altro potremmo fare?» 

Aliena non rispose subito. Arrivarono alle mura nord della città e svoltarono a sinistra, 
verso ovest. Lì c'erano le case più povere; spesso non erano che tuguri appoggiati alle 
mura e, poiché non avevano cortili sul retro, la via era lurida. Alla fine Aliena disse: 
«Ricordi che a volte le ragazze venivano al castello, quando in casa non c'era più posto 
per loro e non avevano ancora trovato marito? Nostro padre le assumeva sempre. 
Lavoravano nelle cucine o nella lavanderia e nelle scuderie, e nostro padre dava loro 
un penny nel giorno del loro santo». 

«Credi che potremmo vivere nel castello di Winchester?» chiese Richard incerto. 

«No. Non assumono nessuno finché il re è via... devono avere più dipendenti del 
necessario. Ma in città ci sono molte case di ricchi, e qualcuno di loro avrà bisogno di 



servitori.» 

«Non è un lavoro degno di un uomo.» 

Aliena avrebbe voluto replicare: "Perché non proponi tu qualche idea, invece di 
criticare sempre le mie?". Ma si morse la lingua e disse: «Basta che uno di noi lavori 
quanto è necessario per guadagnare un penny; poi potremo vedere nostro padre e 
chiedergli cosa dobbiamo fare». 

«Sta bene.» Richard non era ostile all'idea che fosse uno solo di loro a lavorare, 
specialmente se fosse toccato ad Aliena. 

Svoltarono ancora a sinistra ed entrarono nel quartiere degli ebrei. Aliena si fermò 
davanti a una grande casa. «Qui avranno sicuramente dei servitori.» 

Richard era inorridito. «Non vorrai lavorare per gli ebrei!» 

«Perché no? Non puoi prendere l'eresia dagli altri come puoi invece prendere le pulci.» 

Richard alzò le spalle e la seguì. 

Era una casa di pietra. Come tante altre case di città, aveva la facciata stretta ma si 
estendeva all'interno. Erano in un atrio ampio quanto la facciata: c'erano un focolare e 
diverse panche. L'odore che veniva dalla cucina fece venire l'acquolina in bocca ad 
Aliena, sebbene fosse diverso da quello cui era abituata e sapesse di spezie 
sconosciute. Una ragazza venne loro incontro. Aveva la carnagione scura e gli occhi 
castani. «Volete vedere l'orafo?» chiese rispettosamente. 

Era la casa di un orafo, dunque. «Sì, per favore» disse Aliena. La ragazza sparì e 
Aliena si guardò intorno. Un orafo aveva bisogno di una casa di pietra, ovviamente, 
per proteggere il suo oro. La porta tra quella stanza e il retro della casa era di quercia 
pesante con bande di ferro. Le finestre erano strette, troppo perché qualcuno potesse 
passare, incluso un bambino. Aliena pensò che doveva essere preoccupante avere tutte 
le proprie ricchezze investite in oro o argento che potevano essere rubate in un istante. 
Poi rifletté che suo padre aveva avuto una ricchezza più normale, terre e un titolo... 
eppure aveva perso tutto in un giorno. 

L'orafo arrivò. Era un ometto dalla pelle scura che li guardò aggrottando la fronte, 
come se valutasse un minuscolo gioiello. Dopo un momento sembrò giungere a una 
conclusione e chiese: «Volete vendere qualcosa?». 

«Ci hai giudicati esattamente, orafo» disse Aliena. «Hai compreso che siamo persone 
altolocate, ridotte in povertà. Ma non abbiamo niente da vendere.» 

L'uomo si allarmò. «Se volete un prestito, purtroppo...» 

«Non chiediamo prestiti a nessuno» lo interruppe Aliena. «Come non abbiamo niente 
da vendere, non abbiamo niente da impegnare.» 

L'orafo parve sollevato. «Allora come posso aiutarvi?» 

«Mi assumeresti come cameriera?» 

«Una cristiana?» chiese l'uomo, scandalizzato. «No, certo!» E indietreggiò d'un passo. 



Aliena era delusa. «Perché?» chiese lamentosa. 

«È impossibile.» 

Lei si sentì offesa: l'idea che qualcuno giudicasse disgustosa la sua religione era 
umiliante. Ricordò la frase che aveva detto poco prima a Richard. «Non puoi prendere 
l'eresia dagli altri come puoi invece prendere le pulci» disse. 

«La gente della città disapproverebbe.» 

Aliena era sicura che l'orafo si appellava all'opinione pubblica come pretesto; ma 
probabilmente era vero. «Allora dovrò rivolgermi a un ricco cristiano» disse. 

«Puoi tentare» disse dubbiosamente l'orafo. «Ma permettimi di essere sincero. Un 
uomo saggio non ti assumerebbe come serva. Sei abituata a dare ordini, e ti sarebbe 
difficile riceverli.» Aliena aprì la bocca per protestare, ma l'orafo la prevenne con un 
cenno. «Oh, lo so che sei disposta. Ma per tutta la vita sei stata servita dagli altri, e 
anche adesso pensi che le cose dovrebbero andare secondo i tuoi desideri. Gli individui 
di nobile nascita non diventano buoni servitori. Sono disobbedienti, permalosi, sbadati, 
suscettibili, e credono di lavorare con impegno anche se fanno meno degli altri... e 
quindi sono fonte di guai tra il resto della servitù.» Alzò le spalle. «Te lo dico per 
esperienza.» 

Aliena dimenticò che si era sentita offesa dal disgusto manifestato dall'orafo per la sua 
religione: era la prima persona gentile che aveva incontrato da quando aveva lasciato il 
castello. «Ma che cosa possiamo fare?» gli chiese. 

«Io posso dirti solo ciò che farebbe un ebreo. Troverebbe qualcosa da vendere. 
Quando venni in città, cominciai a comprare gioielli da chi aveva bisogno di denaro. 
Poi fondevo l'argento e lo vendevo alla zecca.» 

«Ma dove avevi preso il denaro per comprare i gioielli?» 

«L'avevo avuto in prestito da uno zio... e fra l'altro, gli pagavo gli interessi.» 

«Ma nessuno farà prestiti a noi!» 

L'orafo assunse un'aria pensierosa. «Cosa avrei fatto se non avessi avuto lo zio? Credo 
che sarei andato nella foresta a raccogliere le noci, poi le avrei portate in città e le avrei 
vendute alle donne che non hanno il tempo di andare nella foresta e non possono 
coltivare alberi nei cortili, perché i cortili sono pieni di rifiuti.» 

«Non è la stagione adatta» disse Aliena. «In questo periodo non cresce niente.» 

L'orafo sorrise. «L'impazienza della gioventù» disse. «Aspettate un poco.» 

«Capisco.» Era inutile spiegare la questione del loro padre. L'orafo aveva cercato di 
rendersi utile. «Grazie per il consiglio.» 

«Addio.» L'orafo tornò nel retro della casa e chiuse la pesante porta fasciata di ferro. 

Aliena e Richard uscirono. L'orafo era stato gentile, ma avevano passato mezza 
giornata bussando invano a molte porte, e Aliena si sentiva scoraggiata. Non sapeva 
dove andare, e perciò tornarono in High Street. Era l'ora del pranzo; e Aliena sapeva 



che se lei aveva fame, Richard doveva averne molto di più. Vagarono senza meta, 
invidiando i ratti ben nutriti che brulicavano sui rifiuti. Finalmente arrivarono al vecchio
palazzo reale. Si fermarono, come facevano quanti venivano da fuori città, a guardare 
attraverso le grate i coniatori della zecca che fabbricavano le monete. Aliena fissò le 
pile dei penny d'argento e pensò che gliene sarebbe bastato uno solo, e non poteva 
averlo. 

Dopo un po', notò una ragazza della sua età che stava accanto a loro e sorrideva a 
Richard. Aveva un'aria amichevole. Aliena esitò, la vide sorridere di nuovo e le parlò. 
«Tu vivi qui?» 

«Sì» disse la ragazza. Le interessava Richard, non Aliena. 

Aliena confidò: «Nostro padre è nella prigione e noi stiamo cercando di guadagnarci 
da vivere e di procurarci un po' di denaro per corrompere il carceriere. Sai che cosa 
potremmo fare?». 

La ragazza distolse l'attenzione da Richard e la concentrò su Aliena. 

«Siete squattrinati e volete sapere come far quattrini?» 

«Appunto. Siamo disposti a lavorare sodo. A fare qualunque cosa. Hai un 
suggerimento da darci?» 

La ragazza scrutò Aliena con attenzione. «Sì» disse alla fine. «Conosco qualcuno che 
potrebbe aiutarti.» 

Aliena si rincuorò; era la prima persona che le diceva di sì in tutto il giorno. «Quando 
possiamo incontrare quest'uomo?» chiese. 

«È una donna.» 

«Come?» 

«Sì, è una donna e probabilmente potrai vederla subito, se vieni con me.» 

Aliena e Richard si scambiarono un'occhiata soddisfatta. Era una svolta incredibile. 

La ragazza si avviò, e li condusse a una grande casa di legno sul lato meridionale di 
High Street. Si estendeva soprattutto al piano terreno, ma c'era anche un piccolo piano 
superiore. La ragazza salì la scala esterna e fece cenno di seguirla. 

Al piano di sopra c'era una camera da letto. Aliena si guardò intorno a occhi sgranati; 
era decorata e arredata più riccamente di tutte le stanze del castello, persino ai tempi in 
cui era viva sua madre. Le pareti erano ornate di arazzi, il pavimento era coperto da 
tappeti di pelliccia e il letto era circondato da tende ricamate. Su un seggio simile a un 
trono sedeva una donna di mezza età dall'abito lussuoso. In gioventù doveva essere 
stata bella, pensò Aliena, anche se adesso aveva la faccia tutta rughe e i capelli radi. 

«Ecco padrona Kate» disse la ragazza. «Kate, questa qui non ha soldi e suo padre è in 
prigione.» 

Kate sorrise. Aliena la ricambiò con uno sforzo: in quella donna c'era qualcosa che le 
ripugnava. L'altra disse: «Accompagna il ragazzo in cucina e dagli una tazza di birra 



mentre noi parliamo». 

La ragazza condusse fuori Richard. Aliena era contenta che gli offrissero della birra... 
forse gli avrebbero dato anche qualcosa da mangiare. 

Kate chiese: «Come ti chiami?». 

«Aliena.» 

«È poco comune, ma mi piace.» Kate si alzò e si avvicinò, le sollevò il mento con la 
mano. «Hai un viso molto grazioso.» L'alito puzzava di vino. «Togli il mantello.» 

Aliena era sconcertata, ma si sottopose a quella specie di esame; le sembrava innocuo, 
e dopo i rifiuti di quella mattina non voleva gettar via la prima occasione decente 
mostrandosi riottosa. Lasciò cadere il mantello su una panca e rimase immobile nel 
vecchio abito di tela che le aveva dato la moglie del guardaboschi. 

Kate le girò intorno. Sembrava impressionata favorevolmente. «Mia cara figliola, non 
resterai mai senza denaro né altro. Se lavorerai per me diventeremo ricche entrambe.» 

Aliena aggrottò la fronte. Le pareva assurdo. Voleva solo dare una mano a fare il 
bucato, a cucinare o a cucire; non sapeva in che modo tutto questo avrebbe potuto far 
arricchire qualcuno. «Di che genere di lavoro stai parlando?» chiese. 

Kate era dietro di lei. Le passò le mani sui fianchi, le venne così vicina da premerle i 
seni contro la schiena. «Hai una bella figura» le disse. «E hai una carnagione splendida. 
Sei di famiglia nobile, non è vero?» 

«Mio padre era conte di Shiring.» 

«Bartholomew! Bene, bene. Lo ricordo... anche se non è mai stato mio cliente. Tuo 
padre è un uomo molto virtuoso. Be', ora capisco perché siete in miseria.» 

Dunque Kate aveva una clientela. «Che cosa vendi?» chiese Aliena. 

Kate non rispose direttamente. Le girò intorno e la guardò in faccia. «Sei vergine, 
cara?» 

Aliena arrossì per la vergogna. 

«Non essere così timida» disse Kate. «Vedo che non lo sei. Non importa. Le vergini 
valgono molto ma naturalmente non durano.» Posò le mani sui fianchi di Aliena, si 
avvicinò e le baciò la fronte. «Sei così voluttuosa, anche se non lo sai. Per tutti i santi, 
sei irresistibile.» Passò la mano sul petto di Aliena, le cinse un seno con una mano, lo 
soppesò e lo strinse delicatamente, quindi si sporse in avanti e la baciò sulle labbra. 

In un lampo, Aliena comprese tutto, perché la ragazza aveva sorriso a Richard davanti 
alla zecca, e come faceva Kate a guadagnare, e che cosa avrebbe dovuto fare lei se 
avesse lavorato per Kate, e che tipo di donna era. Si sentì molto sciocca perché non 
aveva compreso tutto già prima. Per un momento lasciò che Kate la baciasse... era così 
diverso da ciò che aveva fatto William Hamleigh, tanto che non si sentiva disgustata. 
Ma non era disposta a guadagnare denaro in quel modo. Si sottrasse all'abbraccio di 
Kate. «Vuoi farmi diventare una puttana» disse. 

«Una donna di piacere, mia cara» disse Kate. «Ti alzerai tardi, porterai abiti bellissimi 



ogni giorno, renderai felici gli uomini e diventerai ricca. Saresti una delle migliori. Hai 
qualcosa... potresti far pagare qualunque somma. Credimi: lo so.» 

Aliena rabbrividì. Al castello c'erano sempre state una o due puttane... era necessario in 
un posto dove c'erano tanti uomini senza le mogli. Venivano considerate le più umili 
delle donne, inferiori persino alle spazzine. Ma non era il basso rango a ispirare ad 
Aliena tanto disgusto; era l'idea che altri uomini come William Hamleigh potessero 
arrivare a sbatterla per un penny. Quel pensiero le riportò il ricordo del corpo 
massiccio che stava sopra di lei mentre giaceva sul pavimento con le gambe aperte e 
tremava di terrore e di ribrezzo, in attesa che la penetrasse. La scena le riapparve con 
orrore rinnovato e le tolse la calma e la sicurezza. Sentì che se fosse rimasta ancora un 
momento in quella casa le sarebbe accaduto di nuovo. Fu sopraffatta dalla smania di 
uscire. Arretrò verso la porta. Temeva di offendere Kate, aveva paura che qualcuno si 
irritasse con lei. «Mi dispiace» mormorò. «Ti prego di perdonarmi, ma non potrei 
farlo, davvero...» 

«Pensaci!» disse allegramente Kate. «E se cambi idea, torna. Mi troverai sempre qui.» 

«Grazie» disse Aliena con voce insicura. Finalmente arrivò alla porta, l'aprì e corse via. 
Ancora sconvolta, scese la scala e andò all'ingresso principale della casa. Aprì l'uscio 
ma non osò entrare. «Richard!» chiamò. «Richard, vieni fuori!» Non ebbe risposta. 
L'interno era illuminato fiocamente, e non le riusciva di vedere altro che qualche 
indistinta figura femminile. «Richard, dove sei?» gridò istericamente. 

Si accorse che i passanti la guardavano stupiti, e questo la rese ancora più ansiosa. 
All'improvviso comparve Richard con una tazza di birra in una mano e una coscia di 
pollo nell'altra. «Cosa c'è?» chiese masticando. Il tono lasciava capire che era irritato di 
venire disturbato. 

Aliena gli prese il braccio. «Vieni via» disse. «È un bordello!» 

Alcuni passanti risero fragorosamente, e uno o due gridarono commenti osceni. 

«Avrebbero dato un po' di carne anche a te» disse Richard. 

«Volevano che facessi la puttana!» scattò lei. 

«Va bene, va bene» disse Richard. Finì la birra, posò la tazza sul pavimento appena 
oltre la soglia e s'infilò nella camicia la coscia di pollo. 

«Vieni» disse impaziente Aliena, anche se ancora una volta la necessità di affrontare il 
fratello minore ebbe l'effetto di calmarla. Lui non sembrava irritato dall'idea che 
qualcuno volesse fare di sua sorella una puttana; ma rimpiangeva di dover lasciare un 
posto dove c'erano polli e birra in abbondanza. 

Quasi tutti i passanti proseguirono, nel vedere che il divertimento era finito. Ma 
qualcuno rimase. Era la donna ben vestita che avevano visto nella prigione. Aveva dato 
un penny al carceriere che l'aveva chiamata Meg. Guardava Aliena con un'espressione 
di curiosità mista a compassione. Aliena, ormai, detestava essere guardata e distolse 
rabbiosamente gli occhi. Poi la donna le parlò: «Siete in difficoltà, vero?». 

La nota gentile in quella voce indusse Aliena a voltarsi. «Sì» disse dopo un momento di 
silenzio. «Siamo in difficoltà.» 



«Vi ho visto nella prigione. Mio marito è detenuto... vado a trovarlo ogni giorno. E 
voi, perché c'eravate andati?» 

«Nostro padre è là dentro.» 

«Ma non siete entrati.» 

«Non abbiamo denaro per pagare il carceriere.» 

Meg guardò oltre le spalle di Aliena e fissò la porta del bordello. «È questo che stai 
facendo qui... cerchi di procurarti del denaro?» 

«Sì, ma non sapevo cosa era fino a...» 

«Poverina» disse Meg. «La mia Annie avrebbe la tua età, se fosse vissuta... Perché non 
venite alla prigione con me domattina? Tra tutti, forse riusciremo a convincere Odo a 
comportarsi da cristiano e ad avere pietà di due ragazzi senza denaro.» 

«Oh, sarebbe magnifico» disse Aliena, commossa. Non c'erano garanzie di successo, 
ma il fatto che qualcuno fosse disposto ad aiutarla le fece salire le lacrime agli occhi. 

Meg continuava a guardarla. «Hai mangiato?» 

«No. A Richard hanno dato qualcosa... in quel posto.» 

«È meglio che veniate a casa mia. Vi darò pane e carne.» Meg notò l'espressione 
diffidente di Aliena e soggiunse: «E non dovrai far niente, in cambio». 

Aliena le credette. «Grazie» disse. «Sei molto buona. Ben pochi sono stati buoni con 
noi. Non so come ringraziarti.» 

«Non è necessario» disse Meg. «Venite con me.» 

Il marito di Meg era un mercante di lana. Nella sua casa nella parte sud della città, nel 
chiosco sulla piazza del mercato e nella grande fiera annuale di St Giles's Hill, 
comprava i velli portati dai contadini della zona circostante. Poi li metteva in grandi 
sacchi, ognuno dei quali conteneva i velli di duecentoquaranta pecore, e li 
immagazzinava nel fienile dietro la casa. Una volta l'anno, quando i tessitori 
fiamminghi mandavano i loro agenti ad acquistare la lana inglese morbida e robusta, il 
marito di Meg vendeva tutta la scorta e faceva spedire i sacchi via Dover e Boulogne, 
destinati a Bruges e Gand, dove la lana sarebbe stata trasformata in tessuti di prima 
qualità, venduti in tutto il mondo a prezzi troppo alti per gli allevatori delle pecore. 
Tutto questo, Meg lo spiegò durante il pranzo ad Aliena e Richard, e il suo caldo 
sorriso sembrava dire che, qualunque cosa succedesse, non era necessario che la gente 
agisse con cattiveria. 

Il marito di Meg era stato accusato di rubare sul peso della lana, un reato considerato 
molto grave dalla città, perché il suo benessere si basava sulla reputazione di onestà 
commerciale. A giudicare dal modo in cui ne parlava Meg, Aliena aveva l'impressione 
che il marito fosse davvero colpevole. Ma la sua assenza non aveva cambiato molto 
l'andamento della ditta. Meg aveva preso il suo posto. D'inverno, comunque, non c'era 
molto da fare: aveva compiuto un viaggio in Fiandra, aveva assicurato a tutti i clienti 
del marito che la ditta funzionava regolarmente; e aveva fatto effettuare riparazioni e 
lavori di ampliamento nel fienile. Alla prossima tosatura avrebbe acquistato la lana 



proprio come aveva sempre fatto il marito. Sapeva giudicare la qualità e fissare i 
prezzi. Era già stata ammessa nella corporazione dei mercanti della città nonostante la 
macchia sulla reputazione del marito perché i mercanti per tradizione si aiutavano nei 
momenti del bisogno; e in ogni caso, la colpevolezza del marito non era stata ancora 
provata. 

Richard e Aliena mangiarono e bevvero e rimasero seduti a parlare accanto al fuoco 
fino a che fuori cominciò a venire buio; allora tornarono al priorato per dormire. Aliena
ebbe altri incubi. Stavolta sognò il padre. Era su un trono nella prigione, alto e pallido 
e autoritario come sempre; e quando lei andava a vederlo doveva inchinarsi come 
davanti a un re. Poi il padre le parlò in tono d'accusa, rimproverandola di averlo 
abbandonato in carcere e di essere andata a vivere in un bordello. Aliena, scandalizzata 
dall'accusa ingiusta, disse che era stato lui ad abbandonarla. Stava per aggiungere che 
l'aveva lasciata in balia di William Hamleigh, ma esitava a dire al padre ciò che 
Hamleigh le aveva fatto; poi vide che anche William era presente... era seduto su un 
letto e mangiava ciliege. A un certo punto sputò un nocciolo contro di lei, colpendola 
alla guancia. Suo padre sorrise; e allora William cominciò a lanciarle ciliege troppo 
mature che le si spiaccicavano sulla faccia e sul vestito. Aliena si mise a piangere 
perché, anche se l'abito era vecchio, era l'unico che possedeva e adesso era tutto 
chiazzato di succo di ciliege e sembrava macchiato di sangue. 

Nel sogno era così indicibilmente triste che quando si svegliò e scoprì che non era vero 
provò un sollievo enorme anche se la realtà, il fatto che fosse senza casa e senza 
denaro, era assai peggiore del lancio di ciliege. 

La luce dell'alba filtrava dalle crepe nei muri della foresteria. Tutt' intorno la gente si 
svegliava e cominciava a muoversi. Poco dopo vennero i frati che aprirono le porte e le 
imposte e chiamarono tutti a colazione. 

Aliena e Richard mangiarono in fretta e andarono a casa di Meg. Meg era già pronta. 
Aveva preparato uno spezzatino di manzo da scaldare per il pasto del marito, e Aliena 
disse a Richard di portare la pentola. Sarebbe stato bello se anche loro avessero avuto 
qualcosa da dare al padre. Non ci aveva pensato; ma anche se ci avesse pensato, non 
avrebbe potuto comprare nulla. Era terribile pensare che si sarebbero presentati da lui a 
mani vuote. 

Percorsero High Street, entrarono nel castello dalla porta posteriore, superarono il 
forte, scesero la collina e arrivarono alla prigione. Aliena ricordava ciò che le aveva 
detto Odo il giorno prima, quando gli aveva chiesto se il padre stava bene. «No» aveva 
risposto il carceriere. «Sta morendo.» Lei aveva pensato che esagerasse per crudeltà; 
ma ora cominciava a preoccuparsi. Disse a Meg: «Mio padre sta male?». 

«Non so, cara» rispose Meg. «Non l'ho mai visto.» 

«Il carceriere ha detto che sta morendo.» 

«È un individuo maligno. Probabilmente l'ha detto solo per farti soffrire. Comunque lo 
saprai tra un momento.» 

Aliena non si sentiva consolata, nonostante le buone intenzioni di Meg. Era dominata 
dal timore quando varcò la soglia ed entrò nel buio fetido della prigione. 

Odo si scaldava le mani al fuoco al centro dell'ingresso. Rivolse un cenno a Meg e fissò 



Aliena. «Hai il denaro?» chiese. 

«Pago io per loro» disse Meg. «Ecco due penny: uno per me e uno per i ragazzi.» 

Sulla faccia stupita di Odo apparve un'espressione astuta. «Per loro sono due penny... 
uno per ciascuno.» 

«Non fare la carogna» disse Meg. «Lasciali entrare tutti e due, o dirò due parole alla 
corporazione dei mercanti, e tu perderai il posto.» 

«Va bene, va bene, non c'è bisogno di minacce» disse burberamente Odo. Indicò 
un'arcata alla loro destra. «Bartholomew è da quella parte.» 

Meg disse: «Vi serve un po' di luce». Prese due candele dalla tasca del mantello e le 
accese al fuoco; poi ne diede una ad Aliena. Sembrava turbata. «Spero vada tutto 
bene» disse dandole un bacio. Poi passò in fretta sotto l'arcata di fronte. 

«Grazie per il penny» le gridò Aliena. Ma la donna era già sparita nel buio. 

Guardò, apprensiva, nella direzione indicata da Odo. Reggendo alta la candela, passò 
sotto l'arcata e si trovò in un piccolo vestibolo quadrato. La luce mostrò tre porte 
massicce, sbarrate all'esterno. Odo gridò: «Dritto davanti a voi». 

Aliena disse: «Solleva la sbarra, Richard». 

Richard tolse la pesante sbarra di legno dai sostegni e l'appoggiò al muro. Aliena spinse
la porta e pregò in silenzio. 

Nella cella, l'unica luce era quella della candela. Esitò sulla soglia e scrutò le ombre in 
movimento. C'era lezzo di latrina. Una voce chiese: «Chi è?». 

«Padre?» disse Aliena, e scorse una figura seduta sulla paglia che copriva il pavimento. 

«Aliena?» La voce aveva un tono incredulo. «Sei tu, Aliena?» Sembrava la voce di suo 
padre, ma molto invecchiata. 

Aliena si avvicinò con la candela. Suo padre la guardò: e nel vedergli il volto in quella 
luce fievole, lei gemette d'orrore. 

Era quasi irriconoscibile. 

Era sempre stato magro, ma adesso sembrava uno scheletro. Era lurido e coperto di 
stracci. «Aliena!» disse. «Sei tu!» Il volto si contrasse in un sorriso simile al ghigno di 
un teschio. 

Aliena scoppiò in pianto. Niente avrebbe potuto prepararla al trauma di vederlo così 
trasformato. Era terribile. Comprese subito che suo padre stava morendo; l'ignobile 
Odo aveva detto la verità. Ma era ancora vivo, soffriva ancora, ed era dolorosamente 
felice di rivederla. Aliena aveva deciso di restare calma, ma ora perse l'autocontrollo e 
si gettò in ginocchio davanti a lui, squassata da profondi singhiozzi. 

Suo padre si sporse, la cinse con le braccia, le batté affettuosamente la mano sulla 
schiena come se confortasse una bimba che s'era sbucciata un ginocchio o aveva rotto 
un giocattolo. «Non piangere» disse con dolcezza. «Hai reso molto felice tuo padre.» 



Aliena sentì che la candela le veniva tolta dalla mano. Il padre disse: «E quel 
giovanotto così alto è il mio Richard?». 

«Sì, padre» rispose il ragazzo. 

Aliena abbracciò il padre e sentì le ossa sotto la pelle: si stava consumando. Avrebbe 
voluto dirgli qualcosa, qualche parola d'affetto e di conforto, ma i singhiozzi le 
impedivano di parlare. 

«Richard» disse il padre, «come sei cresciuto! Hai già la barba?» 

«Ha appena cominciato a spuntare, padre, ma è molto chiara.» 

Aliena comprendeva che il fratello era sull'orlo delle lacrime e si sforzava di non 
perdere la compostezza. Si sarebbe sentito umiliato se fosse crollato di fronte al padre; 
e il padre gli avrebbe probabilmente detto di scuotersi e di comportarsi da uomo... il 
che avrebbe peggiorato la situazione. Preoccupata per Richard, smise di piangere. 
Abbracciò di nuovo quel corpo spaventosamente magro e poi si ritrasse, si asciugò gli 
occhi e si soffiò il naso sulla manica. 

«Come va?» chiese il padre. La voce era più lenta e ogni tanto tremava. «Come ve la 
cavate? Dove vivete? Non vogliono dirmi niente di voi... è la tortura peggiore che 
potessero inventare. Ma mi sembra che stiate bene... siete sani e robusti e questo è 
magnifico.» 

Quell'accenno alla tortura indusse Aliena a chiedersi se l'avevano sottoposto a tormenti 
fisici. Tuttavia non rivolse la domanda al padre: temeva quella che avrebbe potuto 
essere la risposta. Mentì: «Va tutto bene, padre». Sapeva che la verità l'avrebbe 
sconvolto: avrebbe distrutto quel momento di felicità e avrebbe colmato di rimorsi gli 
ultimi giorni della sua vita. «Abbiamo vissuto al castello e Matthew ha avuto cura di 
noi.» 

«Ma non potete più vivere là» disse il padre. «Il re ha nominato conte quell'essere 
ignobile di Percy Hamleigh... si prenderà il castello.» 

Dunque lo sapeva. «Non importa» disse Aliena. «Ci siamo trasferiti.» 

Il padre le toccò il vestito, il vecchio camice di tela che le aveva dato la moglie del 
guardaboschi. «Che cos'è?» chiese bruscamente. «Hai venduto i tuoi abiti?» 

Era ancora lucido, pensò Aliena. Non sarebbe stato facile ingannarlo. Decise di dirgli 
una parte della verità. «Abbiamo lasciato il castello in gran fretta e non abbiamo nulla 
da metterci.» 

«Dov'è Matthew? Perché non è con voi?» 

Aliena aveva temuto quella domanda. Esitò. 

Fu una pausa momentanea, ma il padre se ne accorse. «Avanti! Non cercare di 
nascondermi qualcosa!» disse con un'eco dell'autorità di un tempo. «Dov'è Matthew?» 

«L'hanno ucciso gli Hamleigh» disse Aliena. «Ma a noi non hanno fatto niente.» 
Trattenne il respiro. Le avrebbe creduto? 



«Povero Matthew» mormorò malinconicamente il padre. «Non era un combattente. 
Spero sia volato in paradiso.» 

Aveva accettato la versione di Aliena; e lei provò sollievo. Cambiò argomento. 
«Abbiamo deciso di venire a Winchester per chiedere al re di provvedere in qualche 
modo a noi, ma è...» 

«Inutile» l'interruppe il padre, senza lasciarle il tempo di spiegare perché non erano 
riusciti a vedere il re. «Non farà mai nulla per voi.» 

Aliena si sentì ferita da quel tono. Aveva fatto del suo meglio e avrebbe voluto che il 
padre le dicesse "Ben fatto" e non "È tempo perso". Era sempre stato pronto nel 
correggere ma lento nel lodare. Ormai dovrei essere abituata, pensò. Disse, in tono 
docile: «Ora cosa dobbiamo fare, padre?». 

Il padre cambiò posizione e si sentì un rumore metallico. Inorridita, Aliena si rese 
conto che era incatenato. «Ho avuto l'opportunità di nascondere una somma di denaro. 
Non era una grande opportunità, ma ho dovuto approfittarne. Avevo cinquanta bisanti 
in una cintura sotto la camicia, e ho affidato la cintura a un prete.» 

«Cinquanta!» Aliena era sorpresa. Un bisante era una moneta d'oro che non veniva 
coniata in Inghilterra ma giungeva da Bisanzio. Non ne aveva mai vista più di una alla 
volta, e un bisante valeva ventiquattro penny d'argento. Cinquanta valevano... non 
riusciva a calcolarlo. 

«Quale prete?» chiese Richard. 

«Padre Ralph della chiesa di St Michael presso la porta nord.» 

«È un uomo onesto?» chiese Aliena. 

«Lo spero. Non lo so. Il giorno che gli Hamleigh mi portarono a Winchester, prima 
che mi rinchiudessero qui mi trovai solo con lui per pochi momenti, e lo pregai di 
conservare quel denaro per voi. Cinquanta bisanti valgono cinque sterline d'argento.» 

Cinque sterline. Aliena comprese che quel denaro avrebbe trasformato la loro 
esistenza. Non sarebbero più stati in miseria; non avrebbero più dovuto vivere alla 
giornata. Avrebbero potuto comprare il pane e un paio di stivali per sostituire gli 
zoccoli, e persino un paio di cavalli di seconda scelta se avessero dovuto viaggiare. 
Quel denaro non avrebbe risolto tutti i loro problemi; ma avrebbe annullato la 
sensazione spaventosa di vivere continuamente sull'orlo di una vera e propria 
catastrofe. Non sarebbe stata costretta a pensare continuamente a come potevano 
sopravvivere; e invece avrebbe potuto volgere l'attenzione a qualcosa di costruttivo... 
per esempio, far uscire il padre da quel posto spaventoso. «Quando avremo il denaro» 
disse, «che cosa faremo? Dobbiamo ottenere la tua liberazione.» 

«Non uscirò mai» disse il padre in tono aspro. «Dimenticalo. Se non fossi già morente 
mi avrebbero impiccato.» 

Aliena soffocò un grido. Come poteva parlare così? 

«Perché inorridisci?» chiese lui. «Il re deve sbarazzarsi di me, ma in questo modo non 
mi avrà sulla coscienza.» 



Richard disse: «Padre, questo posto non è ben sorvegliato durante l'assenza del re. 
Credo che con l'aiuto di pochi uomini potrei farti evadere». 

Aliena sapeva che era un progetto irrealizzabile. Richard non aveva la capacità e 
l'esperienza necessarie per organizzare il salvataggio, ed era troppo giovane per 
persuadere altri a seguirlo. Per un momento temette che il padre ferisse Richard 
irridendo la proposta; invece disse soltanto: «Non ci pensare neppure. Se farai 
irruzione qui, rifiuterò di venire con te». 

Aliena sapeva che era inutile tentare di discutere con lui quando aveva preso una 
decisione. Ma le spezzava il cuore, il pensiero che il padre finisse i suoi giorni in quel 
carcere fetido. Comunque, c'erano molte cose che poteva fare per consentirgli di stare 
un po' meglio. «Bene, se resterai qui» disse, «potremo pulire la cella e mettere canne 
fresche sul pavimento. Ti porteremo pasti caldi ogni giorno. Ti procureremo le 
candele, e forse ci faremo prestare una Bibbia, così potrai leggere. Potrai accendere il 
fuoco...» 

«Basta! non farete niente di tutto questo. Non voglio che i miei figli sprechino le loro 
vite andando avanti e indietro da una prigione nell'attesa della morte d'un vecchio.» 

Gli occhi di Aliena si riempirono nuovamente di lacrime. «Ma non possiamo lasciarti in 
un posto simile!» 

Il padre la ignorò come faceva sempre con coloro che lo contraddicevano 
scioccamente. «Tua madre aveva una sorella, tua zia Edith, che vive nel villaggio di 
Huntleigh, sulla strada per Gloucester, insieme al marito cavaliere. Dovete andare lì.» 

Aliena pensò che anche così avrebbero potuto rivedere il padre ogni tanto. E forse 
avrebbe permesso ai cognati di procurargli qualche modesta comodità. Aliena cercò di 
ricordare la zia Edith e lo zio Simon: non li aveva più visti da quando era morta sua 
madre. Aveva un ricordo vago di una donna magra e nervosa come la mamma e di un 
uomo imponente e gioviale che mangiava e beveva parecchio. «Avranno cura di noi?» 
chiese, incerta. 

«Naturalmente. Sono vostri parenti.» 

Aliena si chiese se era una ragione sufficiente perché la modesta famiglia di un 
cavaliere accogliesse in casa propria due giovani affamati. Ma suo padre diceva che 
sarebbe andata così, e gli credeva. «Cosa faremo?» domandò. 

«Richard diventerà scudiero dello zio e imparerà le arti della cavalleria. Tu sarai 
damigella di compagnia per la zia Edith fino a quando ti sposerai.» 

Mentre parlavano, Aliena si sentiva come se avesse portato un gran peso per miglia e 
miglia e non avesse notato il dolore alla schiena fino a quando l'aveva deposto. Adesso 
che era il padre a decidere, le sembrava che le responsabilità degli ultimi giorni fossero 
state insopportabili. L'autorità con cui il padre, sia pure prigioniero, controllava la 
situazione, le dava conforto e attutiva la sua angoscia, perché sembrava superfluo 
preoccuparsi per lui. 

Bartholomew assunse un tono ancora più imperioso. «Prima che ve ne andiate, voglio 
che facciate un giuramento.» 



Aliena trasalì. Suo padre aveva sempre biasimato i giuramenti: «Giurare significa 
mettere in pericolo la vostra anima» aveva detto. «Non pronunciate mai un giuramento 
se non siete sicuri che preferireste morire anziché infrangerlo.» Ed era in carcere a 
causa d'un giuramento: gli altri baroni erano venuti meno alla promessa e avevano 
accettato Stefano come re; ma lui aveva rifiutato. Sarebbe morto piuttosto che venir 
meno alla parola data... e stava morendo. 

«Dammi la spada» disse a Richard. 

Richard sguainò la spada e gliela porse. 

Il padre la prese e la tenne per la lama, mostrando l'impugnatura. «Inginocchiati.» 

Richard s'inginocchiò. 

«Posa la mano sull'impugnatura.» Il padre tacque come se raccogliesse le forze; quindi 
la sua voce risuonò limpida. «Giura per Dio onnipotente, per Gesù Cristo e per tutti i 
santi che non avrai pace fino a quando sarai conte di Shiring e signore di tutte le terre 
che mi appartenevano.» 

Aliena era sorpresa e un po' sconcertata. Si era aspettata che il padre chiedesse una 
promessa generica, come dire sempre la verità e temere Dio; invece imponeva a 
Richard un compito preciso, un compito che avrebbe potuto impegnarlo per tutta la 
vita. 

Richard trasse un respiro profondo e parlò con voce tremula. «Giuro per Dio 
onnipotente, per Gesù Cristo e per tutti i santi che non avrò pace fino a quando non 
sarò conte di Shiring e signore di tutte le terre che ti appartenevano.» 

Il padre sospirò come se avesse completato un dovere oneroso. Poi sbalordì 
nuovamente Aliena: si voltò e tese verso di lei l'impugnatura della spada. «Giura per 
Dio Onnipotente, per Gesù Cristo e per tutti i santi che avrai cura di tuo fratello 
Richard fino a quando avrà compiuto il suo voto.» 

Un senso d'oppressione schiacciò Aliena. Dunque, quello doveva essere il loro destino: 
Richard avrebbe vendicato il padre e lei avrebbe avuto cura di Richard. Per lei sarebbe 
stata una missione di vendetta perché, se Richard fosse divenuto conte, William 
Hamleigh avrebbe perduto l'eredità. Le balenò nella mente che nessuno le aveva 
chiesto come intendeva passare il resto della vita; ma quel pensiero sciocco svanì con 
la stessa rapidità con cui s'era affacciato. Era il suo destino, ed era giusto. Non era 
riluttante; ma sapeva che era un momento fatidico. Ebbe la sensazione che una porta si 
chiudesse alle sue spalle e che la strada della sua esistenza fosse segnata in modo 
irrevocabile. Posò la mano sull'impugnatura della spada e pronunciò il giuramento. Si 
sorprese nel sentire la propria voce così forte e decisa. «Giuro per Dio Onnipotente, 
per Gesù Cristo e per tutti i santi che avrò cura di mio fratello Richard fino a quando 
avrà compiuto il suo voto.» Si fece il segno della croce. Era fatta. Ho giurato, pensò, e 
dovrò morire piuttosto che venir meno alla mia parola. Quel pensiero le diede un senso 
di rabbiosa soddisfazione. 

«Ecco» disse il padre, con voce di nuovo debole. «Ora non avrete più bisogno di 
tornare qui.» 

Aliena non riuscì a credere che parlasse seriamente. «Lo zio Simon potrà condurci a 



vederti ogni tanto, e potremo fare in modo che tu non soffra il freddo e la fame...» 

«No» fu la risposta. «Avete un compito da realizzare. Non dovete sprecare le vostre 
energie visitando una prigione.» 

Aliena sentì quel tono imperioso ma non seppe trattenersi dal protestare. «Allora lascia 
che torniamo almeno una volta per portarti qualcosa che ti sia di conforto.» 

«Non voglio nulla.» 

«Ti prego...» 

«No.» 

Aliena desistette. Suo padre era sempre stato duro con se stesso non meno che con gli 
altri. «Sta bene» disse, ma la risposta fu smorzata da un singhiozzo. 

«Ora dovete andare» disse il padre. 

«Di già?» 

«Sì. Questo è un luogo di disperazione, di corruzione e di morte. Ora che vi ho visti e 
so che state bene, e che avete promesso di ricostruire ciò che abbiamo perduto, sono 
soddisfatto. L'unica cosa che potrebbe distruggere la mia felicità sarebbe vedervi 
sprecare tempo visitando una prigione. Andate.» 

«Ti prego!» esclamò Aliena, sebbene sapesse che era inutile. 

«Ascoltate» disse il padre. La sua voce si era finalmente addolcita. «Ho vissuto 
onorevolmente e ora sto per morire. Ho confessato i miei peccati. Sono pronto per 
l'eternità. Pregate per la mia anima. Andate.» 

Aliena si chinò e gli baciò la fronte, gli bagnò il viso di lacrime. «Addio, padre caro» 
mormorò, e si alzò in piedi. 

Anche Richard si piegò per baciare il padre. «Addio» disse con voce malferma. 

«Dio vi benedica entrambi e vi aiuti a mantenere il giuramento» disse il padre. 

Richard gli lasciò la candela. Andarono alla porta. Sulla soglia, Aliena si voltò a 
guardarlo nella luce incerta. Il viso scarno era atteggiato in un'espressione di calma 
decisa, come sempre. Lo fissò fino a quando le lacrime le oscurarono la vista. Poi si 
girò, attraversò l'atrio della prigione e uscì barcollando all'aria aperta. 

III 

Richard procedeva per primo. Aliena era stordita dal dolore. Era come se suo padre 
fosse già morto; ma era molto peggio, perché in realtà soffriva ancora. Udiva Richard 
chiedere informazioni ai passanti ma non gli prestava attenzione. Non pensò a dove 
stavano andando fino a quando si fermarono davanti a una chiesetta di legno con 
accanto una casupola. Si guardò intorno e vide che erano in un rione povero, con le 
case cadenti e le vie piene di sporcizia dove i cani feroci inseguivano i ratti fra i rifiuti e 
i bambini scalzi giocavano nel fango. «Quella dev'essere St Michael» disse Richard. 

E la casupola a fianco della chiesa doveva essere l'abitazione del prete. Aveva un'unica 



finestra e la porta era aperta. Entrarono. 

C'era il fuoco acceso al centro dell'unica stanza. L'arredamento era costituito da un 
tavolo di legno grezzo, qualche sgabello e una botte di birra nell'angolo. Il pavimento 
era coperto di canne. Accanto al fuoco sedeva un uomo che beveva da un grosso 
boccale. Era piccolo e magro, sulla cinquantina, con il naso rosso e radi capelli grigi. 
Portava abiti normali; una camicia sporca, una tunica marrone e un paio di zoccoli. 

«Padre Ralph?» chiese Richard in tono dubbioso. 

«E se anche fossi?» 

Aliena sospirò. Perché la gente andava in cerca di guai quando ce n'erano già tanti al 
mondo? Ma non aveva più energie per affrontare un individuo di malumore, perciò 
lasciò fare a Richard, e questi disse: «È una risposta che significa sì?». 

Il problema fu subito chiarito. Dall'esterno una voce chiamò: «Ralph, ci sei?». Dopo un 
attimo una donna di mezza età venne a portare al prete un pezzo di pane e una grossa 
ciotola colma di spezzatino di carne. Per una volta, l'odore non fece venire l'acquolina 
in bocca ad Aliena; era troppo stordita per avere fame. La donna era probabilmente 
una parrocchiana di Ralph e non era vestita più lussuosamente di lui. Il prete prese il 
cibo senza dire una parola e cominciò a mangiare. La donna lanciò ad Aliena e Richard 
un'occhiata priva di curiosità e se ne andò. 

Richard disse: «Bene, padre Ralph, io sono il figlio di Bartholomew, già conte di 
Shiring». 

L'uomo smise di mangiare e li fissò. Sul suo volto c'era un'espressione ostile e 
qualcos'altro che Aliena non riusciva a identificare... paura? rimorso? Poi il prete 
riprese a mangiare e borbottò: «Cosa vuoi da me?». 

Aliena provò un fremito di paura. 

«Sai bene cosa voglio» disse Richard. «Il mio denaro. Cinquanta bisanti.» 

«Non so di cosa stai parlando» disse Ralph. 

Aliena lo fissò, incredula. Non era possibile. Suo padre aveva affidato al prete quel 
denaro per loro... l'aveva detto! E non sbagliava in certe cose. 

Richard era sbiancato. «Cosa vorresti dire?» 

«Non so di cosa stai parlando, ecco. E adesso, fuori.» Ralph mangiò un'altra 
cucchiaiata di spezzatino. 

Mentiva, naturalmente: ma cosa potevano fare? Richard insistette. «Mio padre ti ha 
lasciato cinquanta bisanti. Ti ha detto di consegnarli a me. Dove sono?». 

«Tuo padre non mi ha dato niente.» 

«Me l'ha detto lui...» 

«Allora ha mentito.» 

Era una delle cose su cui non era possibile avere dubbi, la sincerità di Bartholomew di 



Shiring. Aliena parlò per la prima volta. «Il bugiardo sei tu, e lo sappiamo.» 

Ralph alzò le spalle. «Andate a lamentarvi con lo sceriffo.» 

«Se lo faremo, per te saranno guai. In questa città mozzano le mani ai ladri.» 

L'ombra della paura passò per un momento sulla faccia del prete, ma scomparve. La 
risposta aveva un tono di sfida. «Sarà la mia parola contro la parola di un traditore 
incarcerato... se vivrà abbastanza per testimoniare.» 

Aveva ragione, pensò Aliena. Non c'erano testimoni indipendenti per affermare che suo 
padre aveva dato il denaro al prete, dato che quella consegna era avvenuta in segreto 
per evitare che i bisanti fossero confiscati dal re o da Percy Hamleigh o da qualcun 
altro dei corvi che si affollavano intorno agli averi di un uomo rovinato. Si ripeteva la 
situazione della foresta, si disse amaramente Aliena. Tutti potevano derubare 
impunemente lei e Richard, perché erano figli di un nobile decaduto. Perché ho paura 
di costoro? si chiese irritata. Perché non sono loro ad aver paura di me? 

Richard la guardò e chiese a voce bassa: «Ha ragione lui, non è vero?». 

«Sì» rispose lei con voce astiosa. «È inutile che andiamo a lagnarci con lo sceriffo.» 
Pensava all'unica volta in cui erano stati gli uomini ad aver paura di lei... nella foresta 
quando aveva pugnalato un bandito e l'altro era fuggito per il terrore. Il prete non era 
migliore del fuorilegge. Ma era vecchio e debole e probabilmente aveva creduto di non 
dover mai affrontare le sue vittime. Forse era possibile mettergli paura. 

Richard disse: «Allora cosa facciamo?». 

Aliena cedette a un impulso furioso. «Bruciamogli la casa» disse. Si avvicinò al centro 
della stanza e prese a calci il fuoco disperdendo tizzoni e ciocchi fiammeggianti. Le 
canne intorno al focolare si accesero subito. 

«Ehi!» gridò Ralph. Si alzò a mezzo, lasciò cadere il pane e rovesciò lo spezzatino; ma 
prima che potesse mettersi in piedi Aliena gli piombò addosso. Si sentiva scatenata e 
agiva senza riflettere. Lo spinse e lo fece cadere sul pavimento con una facilità che la 
sorprese. Si avventò su di lui e gli piantò le ginocchia sul petto. Fuori di sé per la 
rabbia, urlò: «Sporco ladro senza Dio. Ti farò morire bruciato!». 

Il prete girò gli occhi, ancora più atterrito. Aliena seguì il suo sguardo e vide che 
Richard aveva sguainato la spada e la brandiva, pronto a colpire. La faccia sporca di 
Ralph sbiancò. «Sei un diavolo...» 

«Sei tu, quello che ruba il denaro dei poveri!» Con la coda dell'occhio, Aliena scorse 
un tizzone con un'estremità che ardeva vivacemente. Lo prese e l'accostò alla faccia del 
prete. «Ti brucerò gli occhi. Prima il sinistro...» 

«No, pietà!» mormorò il prete. «Ti prego, non farlo.» 

Aliena era sconcertata dalla rapidità del cambiamento. Si accorse che le canne 
bruciavano intorno a lei. «Allora, dov'è il denaro?» disse con voce normale. 

Il prete era ancora atterrito. «In chiesa.» 

«Dove, esattamente?» 



«Sotto la pietra dietro l'altare.» 

Aliena fissò Richard. «Tienilo d'occhio mentre vado a controllare» disse. «Se si muove 
uccidilo.» 

«Allie, la casa brucerà» disse Richard. 

Aliena andò nell'angolo e sollevò il coperchio del barile, che era semipieno di birra. 
Afferrò il bordo e lo rovesciò. La birra scorse sul pavimento, intrise le canne e spense il 
fuoco. 

Uscì. Si rendeva conto che era stata sul punto di cavare gli occhi al prete; ma anziché 
vergognarsene, era sopraffatta dalla coscienza del proprio potere. Aveva deciso di non 
permettere che gli altri facessero di lei una vittima, e aveva dimostrato di saper 
mantenere quel proposito. Si avviò alla porta della chiesa e provò ad aprirla; era chiusa 
con una piccola serratura. Avrebbe potuto tornare dal prete per farsi dare la chiave; 
invece estrasse il pugnale dalla manica, inserì la lama nella fessura della porta e ruppe 
la serratura. Il battente si spalancò e Aliena poté entrare. 

Era una chiesa poverissima. C'era soltanto l'altare e l'unica decorazione era costituita 
da rozzi dipinti sul legno imbiancato delle pareti. In un angolo, un'unica candela ardeva 
davanti a una statuetta di legno che doveva raffigurare san Michele. Per un momento, 
il trionfo di Aliena fu turbato dalla certezza che cinque sterline rappresentavano una 
tentazione irresistibile per un uomo povero come padre Ralph. Ma represse 
quell'impulso di comprensione. 

Il pavimento era di terra, ma c'era una grande lastra di marmo dietro l'altare. Era un 
nascondiglio molto visibile; ma naturalmente nessuno si sarebbe dato la pena di 
derubare una chiesa tanto misera. Aliena piegò un ginocchio a terra e spinse la pietra. 
Era molto pesante e non si mosse. Incominciò a sentirsi in ansia. Non poteva essere 
certa che Richard avrebbe tenuto a bada Ralph per molto tempo. Il prete avrebbe 
potuto sfuggirgli e chiamare aiuto, e allora Aliena avrebbe dovuto provare che il 
denaro era suo. Ma forse quella sarebbe stata l'ultima delle sue preoccupazioni, dato 
che aveva aggredito un prete e aveva forzato la porta d'una chiesa. Un brivido la 
scosse al pensiero che ormai si era messa contro la legge. 

Il brivido ingigantì le sue forze. Con uno spintone poderoso smosse la pietra di un 
pollice o due; vide che copriva una buca profonda circa un piede. Riuscì a spostarla 
ancora di più. All'interno c'era un'alta cintura di pelle. Allungò la mano e la prese. 

«Ecco!» disse a voce alta. «L'ho trovata.» Le dava una grande soddisfazione pensare 
che aveva battuto il prete disonesto e recuperato il denaro del padre. Poi, mentre si 
rialzava, si accorse che era una vittoria limitata; la cintura era troppo leggera. La 
slacciò e fece uscire le monete. Erano appena dieci. Dieci bisanti valevano una sterlina 
d'argento. 

E il resto? Padre Ralph l'aveva speso. Aliena s'infuriò di nuovo. Il denaro di suo padre 
era tutto ciò che possedeva al mondo e un prete ladro ne aveva preso quattro quinti. 
Uscì dalla chiesa facendo roteare la cintura. Per la strada un passante la guardò 
sbalordito come se vedesse qualcosa di strano nella sua espressione. Aliena non gli 
badò e tornò nella casa del prete. 

Richard stava in piedi accanto a padre Ralph e gli puntava la spada alla gola. Aliena 



entrò urlando: «Dov'è il resto del denaro di mio padre?». 

«È andato» mormorò il prete. 

Lei gli s'inginocchiò accanto e gli accostò il pugnale alla faccia. «Andato dove?» 

«L'ho speso» confessò il prete con voce arrochita dalla paura. 

Aliena avrebbe voluto pugnalarlo o picchiarlo o buttarlo in un fiume. Ma non sarebbe 
servito a nulla. Ralph aveva detto la verità. Guardò il barile rovesciato: un beone 
poteva consumare una grande quantità di birra. Si sentiva sul punto di scoppiare per la 
frustrazione. «Ti taglierei l'orecchio se pensassi di poterlo vendere per un penny» 
sibilò. Il prete la guardava come se la ritenesse capace di farlo comunque. 

Richard disse: «Ha speso il denaro. Prendiamo quello che c'è e andiamocene». 

Aveva ragione, ammise controvoglia Aliena. La collera cominciò a sbollire lasciando 
un residuo di amarezza. Non aveva più nulla da guadagnare spaventando il prete: e più 
a lungo si fossero trattenuti e più sarebbe stato probabile che qualcuno entrasse e 
causasse un guaio. Si alzò. «D'accordo» disse. Rimise le monete d'oro nella cintura e se
l'allacciò sotto il mantello. Puntò l'indice contro il prete. «Forse un giorno tornerò per 
ucciderti» dichiarò. 

E uscì. 

Si avviò a grandi passi per la via stretta. Richard la raggiunse. «Sei stata magnifica, 
Allie!» esclamò. «L'hai spaventato a morte... e hai riavuto il denaro.» 

Lei annuì. «Sì, certo» disse cupamente. Era ancora tesa, ma adesso che la furia si era 
esaurita si sentiva scaricata e infelice. 

«Cosa compriamo?» chiese il fratello. 

«Qualcosa da mangiare per il viaggio.» 

«E due cavalli... no?» 

«Abbiamo appena una sterlina.» 

«Comunque, dovresti comprarti un paio di stivali.» 

Aliena rifletté. Gli zoccoli la torturavano e il terreno era troppo freddo per camminare 
scalza. Gli stivali però costavano, e lei esitava a spendere il loro gruzzolo tanto in 
fretta. «No» decise. «Posso sopravvivere senza stivali per qualche giorno ancora. Per 
ora terremo il denaro.» 

Richard era deluso, ma non contestò la sua autorità. «Che cosa compriamo da 
mangiare?» 

«Pane misto, formaggio duro e vino.» 

«Compriamo qualche focaccia.» 

«Costano troppo.» 



«Oh.» Richard tacque per un momento, poi disse: «Sei diventata arcigna, Allie». 

Aliena sospirò. «Lo so.» E si chiese: Perché mi sento così? Dovrei essere orgogliosa. 
Sono arrivata fin qui dal castello, ho difeso Richard, ho trovato mio padre e recuperato 
il denaro. 

Sì, e ho accoltellato un bandito e ho costretto mio fratello a ucciderlo e ho minacciato 
di accecare un prete con un tizzone ardente, ed ero pronta a farlo. 

«È a causa di nostro padre?» chiese Richard. 

«No» rispose Aliena. «È a causa mia.» 

Aliena si pentì di non aver comprato gli stivali. 

Sulla strada per Gloucester continuò a calzare gli zoccoli fino a che le fecero 
sanguinare i piedi, poi proseguì scalza fino a non sopportare più il freddo, e allora 
tornò a mettere gli zoccoli. Era meglio, scoprì, non guardarsi i piedi: le facevano 
ancora più male quando vedeva le piaghe e il sangue. 

Nella zona collinosa c'erano molte piccole fattorie dove i contadini coltivavano circa 
un acro di avena o di segala e tenevano pochi animali malnutriti. Quando calcolò che 
dovevano essere nei pressi di Huntleigh, Aliena si fermò alla periferia di un villaggio 
per parlare con un contadino che tosava una pecora in un recinto davanti a una 
casupola di canne intonacate. Teneva la testa della pecora bloccata in un arnese di 
legno simile a una gogna, e tagliava la lana con un lungo coltello affilato. Altre due 
pecore attendevano inquiete e un'altra, già tosata, pascolava nel campo, nuda nel 
freddo. 

«È presto per la tosatura» disse Aliena. 

Il contadino alzò la testa e sorrise bonariamente. Era giovane, con i capelli rossi e le 
lentiggini, e le maniche rimboccate lasciavano scoperte le braccia villose. «Ah, ma ho 
bisogno dei soldi. Meglio che abbiano freddo le pecore, piuttosto che abbia fame io.» 

«Quanto ti pagano?» 

«Un penny per vello. Ma devo andare fino a Gloucester per venderli, e perdo un 
giorno di lavoro proprio quando è primavera e nei campi c'è tanto da fare.» 
Nonostante i suoi mugugni sembrava abbastanza soddisfatto. 

«Come si chiama questo villaggio?» chiese Aliena. 

«I forestieri lo chiamano Huntleigh.» I contadini non usavano mai il nome del loro 
villaggio... per loro era un villaggio e basta. I nomi andavano bene per i forestieri. «Tu 
chi sei?» chiese con franca curiosità. «Perché sei qui?» 

«Sono la nipote di Simon di Huntleigh» disse Aliena. 

«Ma guarda. Be', lo troverai nella casa grande. Torna indietro per qualche iarda su 
questa strada, poi prendi il viottolo che attraversa i campi.» 

«Grazie.» 

Il villaggio stava al centro dei campi arati come un porco nel brago. C'era una ventina 



di piccole abitazioni intorno al maniero, non più grande della casa di un contadino 
benestante. La zia Edith e lo zio Simon non erano molto ricchi, a quanto sembrava. 
Alcuni uomini stavano davanti al maniero con un paio di cavalli; uno sembrava il 
signore del posto e portava una giubba scarlatta. Aliena l'osservò più attentamente. 
Erano passati dodici o tredici anni da quando aveva visto lo zio Simon, ma le sembrava 
lui. Lo ricordava molto imponente, e adesso pareva più piccolo; ma doveva essere così 
perché lei nel frattempo era cresciuta. Aveva i capelli radi e il doppio mento. Poi lo 
sentì dire: «Questa bestia è molto alta al garrese» e riconobbe la voce stridula e un po' 
ansante. 

Cominciò a rasserenarsi. D'ora in poi avrebbero avuto vitto e alloggio e protezione: 
non avrebbero più mangiato pane scadente e formaggio duro, non avrebbero più 
dormito nei fienili e lei non avrebbe più camminato per le strade con una mano sul 
coltello. Avrebbe avuto un letto morbido, un abito nuovo, e arrosti di manzo. 

Lo zio Simon la guardò e in un primo momento non la riconobbe. «Guardate un po'» 
disse ai suoi uomini. «Una bella ragazza e un giovane soldato sono venuti a farci 
visita.» Poi nei suoi occhi apparve una luce strana, e Aliena comprese: si era reso 
conto che non erano estranei. «Vi conosco, vero?» 

Aliena disse: «Sì, zio Simon». 

Simon trasalì, come fosse spaventato. «Per tutti i santi! La voce di un fantasma!» 

Aliena non comprese; ma dopo un attimo Simon si spiegò. Le venne vicino, la fissò 
attentamente come se si accingesse a guardarle i denti come a un cavallo e disse: «Tua 
madre aveva la stessa voce di miele. E per Cristo, sei anche bella come lei». Tese la 
mano per toccarle la faccia e Aliena indietreggiò prontamente. «Però sei altezzosa 
come quel tuo dannato padre, lo vedo. È stato lui a mandarti, vero?» 

Aliena si irritò. Non tollerava sentir dire «il tuo dannato padre». Ma se avesse 
protestato, Simon l'avrebbe giudicata ancora più altezzosa, perciò si morse la lingua e 
rispose con umiltà. «Sì. Ha detto che la zia Edith avrà cura di noi.» 

«Be', si sbagliava» disse lo zio Simon. «La zia Edith è morta. E dopo che tuo padre è 
caduto in disgrazia, ho perso metà delle mie terre a beneficio di quel briccone di Percy 
Hamleigh. Sono tempi duri. Quindi potete tornare subito a Winchester. Non ho 
intenzione di accogliervi.» 

Aliena era sconvolta. Quell'uomo si comportava con tanta durezza. «Ma siamo tuoi 
parenti!» 

Simon ebbe il pudore di vergognarsi un po', ma rispose con durezza. «Non sei mia 
parente. Eri la nipote della mia prima moglie. Quando Edith era viva non vedeva mai la 
sorella per colpa di quel somaro borioso che aveva sposato tua madre.» 

«Lavoreremo» implorò Aliena. «Non ci tireremo indietro...» 

«Non sprecare il fiato» disse Simon. «Non vi voglio.» 

Aliena trasalì. Era così deciso... Era inutile discutere e supplicare. Ma aveva subito 
tante disgrazie e tante delusioni che si sentiva amareggiata anziché triste. Una 
settimana prima una risposta come quella l'avrebbe fatta piangere. Adesso provava 
l'impulso di sputare addosso allo zio. «Lo ricorderò quando Richard sarà conte e ri-



prenderemo il castello.» 

Simon rise. «Credi che vivrò così a lungo?» 

Aliena decise di non rimanere a sopportare altre umiliazioni. «Andiamo» disse a 
Richard. «Ci arrangeremo.» Lo zio Simon si era girato di nuovo per esaminare il 
cavallo. Gli uomini che erano con lui sembravano imbarazzati. Aliena e Richard se ne 
andarono. 

Quando furono abbastanza lontani, Richard chiese in tono lamentoso: «Cosa facciamo, 
Allie?». 

«Dimostreremo a questi esseri senza cuore che siamo migliori di loro» disse in tono 
deciso. Ma non si sentiva coraggiosa; era semplicemente satura di odio per lo zio 
Simon, e padre Ralph e Odo il carceriere e i banditi, il guardaboschi e soprattutto 
William Hamleigh. 

«È una fortuna che abbiamo un po' di denaro» disse Richard. 

Era vero. Ma non sarebbe durato in eterno. «Non possiamo spenderlo» disse Aliena 
mentre tornavano verso la strada. «Se lo usiamo tutto per comprare viveri e altre cose, 
presto resteremo di nuovo senza. Dobbiamo utilizzarlo per fare qualcosa.» 

«Non capisco» disse Richard. «Secondo me, dovremmo comprare un cavallo.» 

Aliena lo fissò chiedendosi se scherzava. Ma Richard era serio: non capiva, 
semplicemente. «Non abbiamo una posizione né un titolo, né terra» gli spiegò con 
pazienza. «Il re non ci aiuterà. Non possiamo farci assumere come operai... abbiamo 
tentato a Winchester e nessuno ci ha accettati. Però dobbiamo guadagnarci da vivere, e 
dobbiamo fare in modo che tu diventi cavaliere.» 

«Oh» disse lui. «Capisco.» 

Non era difficile accorgersi che in realtà non capiva. «Dobbiamo trovarci 
un'occupazione che ci permetta di mangiare e ci dia la possibilità di guadagnare 
abbastanza per comprarti un buon cavallo.» 

«Vuoi dire che dovrei diventare apprendista presso un artigiano?» 

Aliena scosse la testa. «Tu devi diventare un cavaliere, non un falegname. Hai mai 
conosciuto qualcuno che si guadagnasse da vivere senza una specializzazione?» 

«Sì» rispose inaspettatamente Richard. «Meg, a Winchester.» 

Aveva ragione. Meg era una mercantessa sebbene non fosse mai stata apprendista. 
«Però Meg ha un chiosco al mercato.» Passarono davanti al contadino dai capelli rossi 
che aveva dato loro le indicazioni. Le quattro pecore tosate brucavano l'erba, e lui 
legava i velli con corde di giunchi. Alzò la testa e salutò con la mano. Quelli come lui 
portavano la lana in città e la vendevano ai mercanti. Ma il mercante doveva avere una 
sede... 

O no? 

Un'idea cominciò a prender forma nella mente di Aliena. 



Tornò indietro. 

«Dove vai?» chiese Richard. 

Aliena era troppo eccitata per rispondere. Si appoggiò allo steccato. «Quanto hai detto 
che potresti ricavare vendendo la tua lana?». 

«Un penny al vello» rispose il giovane. 

«Però devi perdere una giornata per andare e tornare da Gloucester.» 

«Il guaio è proprio questo.» 

«E se la comprassi io, la tua lana? Ti risparmieresti il viaggio.» 

Richard disse: «Allie! La lana non ci serve!». 

«Zitto, Richard.» Aliena non perse tempo a spiegargli la sua idea... voleva vedere se 
funzionava. 

Il contadino disse: «Mi faresti un favore». Ma era dubbioso come se sospettasse un 
imbroglio. 

«Ma non potrei pagarti un penny per vello.» 

«Ah! Sapevo che c'era un'insidia nascosta.» 

«Potrei darti due penny per i quattro velli.» 

«Ma valgono un penny ciascuno» protestò il contadino. 

«A Gloucester. Qui siamo a Huntleigh.» 

Il giovane scosse la testa. «Preferisco incassare quattro penny e perdere un giorno di 
lavoro, piuttosto che guadagnare una giornata e perdere due penny.» 

«E se ti offrissi tre penny per quattro velli?» 

«Perderei un penny.» 

«E risparmieresti una giornata.» 

Il contadino era frastornato. «Non ho mai sentito una proposta simile.» 

«È come se io fossi un carrettiere e tu mi pagassi un penny per portare la tua lana al 
mercato.» Per Aliena, la lentezza di comprendonio del giovane era esasperante. 
«Voglio sapere se una giornata nei campi vale per te un penny oppure no.» 

«Dipende da quel che faccio nella giornata» rispose lui, riflettendo. 

«Allie» chiese Richard, «cosa te ne farai di quattro velli?» 

«Li venderò a Meg» rispose lei, spazientita. «Per un penny l'uno. Così guadagneremo 
un penny.» 

«Ma dovremo andare fino a Winchester per così poco!» 



«No, stupido. Compreremo la lana da cinquanta contadini e la porteremo a 
Winchester. Non capisci? Guadagneremo cinquanta penny! Potremo mangiare e 
risparmiare per comprare un buon cavallo per te!» 

Aliena si rivolse di nuovo al contadino che non sorrideva più e si grattava la testa. Le 
dispiaceva averlo sconcertato tanto, ma voleva che accettasse la sua offerta. Allora 
avrebbe capito che per lei era possibile realizzare la promessa fatta al padre. Ma i 
contadini erano testardi. Avrebbe voluto afferrarlo per il colletto e scuoterlo. Invece 
frugò nel mantello e nella borsa. Avevano cambiato i bisanti d'oro in penny d'argento 
nella casa dell'orafo di Winchester; e adesso tirò fuori tre monete e le mostrò al 
contadino: «Ecco qui» disse. «Prendere o lasciare.» 

La vista dell'argento aiutò il giovane a decidere. «D'accordo» disse, e prese il denaro. 

Aliena sorrise. Forse aveva trovato la soluzione. 

Quella notte usò come cuscino uno dei velli arrotolati. L'odore di pecora le ricordava 
la casa di Meg. 

Quando si svegliò l'indomani mattina scoprì di non essere incinta. 

Le prospettive cominciavano a migliorare. 

Quattro settimane dopo Pasqua Aliena e Richard entrarono in Winchester con un 
vecchio cavallo e un carretto carico di un enorme sacco che conteneva 
duecentoquaranta velli di pecora... il numero esatto che formava il tipico «sacco di 
lana». 

Quasi tutti i velli erano costati fra mezzo penny e tre quarti di penny ciascuno. 
Avevano pagato sei scellini il vecchio cavallo, e avevano avuto come giunta il carretto 
traballante. Quasi tutto il resto del denaro l'avevano speso per nutrirsi. Ma quella sera 
avrebbero avuto una sterlina d'argento e in più il carretto e il cavallo. 

Aliena contava di rimettersi subito in viaggio per comprare altri velli, e continuare così 
fino a quando fosse terminata la tosatura. Entro la fine dell'estate voleva avere 
abbastanza denaro per comprare un cavallo robusto e un carro nuovo. 

Era molto emozionata mentre guidava il vecchio ronzino verso la casa di Meg. Ora 
avrebbe dimostrato che sapeva provvedere a se stessa e al fratello senza l'aiuto di 
nessuno; e quel pensiero la faceva sentire molto matura e indipendente. Era padrona 
del proprio destino. Il re non le aveva dato niente, e non aveva bisogno dei parenti né 
tanto meno di un marito. 

Era ansiosa di rivedere Meg: doveva a lei la sua ispirazione. Meg era una delle 
pochissime persone che l'avevano aiutata senza cercare di derubarla, violentarla o 
sfruttarla. Voleva farle mille domande sugli affari in generale e in particolare sul 
commercio della lana. 

Era giorno di mercato, e impiegarono un po' di tempo per attraversare la città affollata. 
Finalmente arrivarono a casa di Meg. Aliena entrò nell'atrio. C'era una donna che non 
aveva mai visto. «Oh» disse Aliena, e si fermò di colpo. 

«Chi sei?» chiese la donna. 



«Un'amica di Meg.» 

«Non abita più qui» rispose brusca la donna. 

«Oh, povera me.» Aliena non si spiegava quel tono. «Dov'è andata?» 

«È partita con il marito, che ha lasciato la città in disgrazia.» 

Aliena era delusa e impaurita. Aveva contato su Meg per vendere facilmente la lana. 
«È terribile!» 

«Il marito era un mercante disonesto, e se fossi in te non mi vanterei di essere loro 
amica. Vattene.» 

Era una vergogna che qualcuno parlasse male di Meg. «Non m'interessa quello che può 
aver fatto il marito: lei era una brava donna, molto superiore ai ladri e alle puttane che 
popolano questa città puzzolente» disse Aliena, e uscì prima che la donna potesse re-
plicare. 

La vittoria verbale le diede una consolazione molto effimera. «Brutte notizie» disse a 
Richard. «Meg non abita più a Winchester.» 

«E chi vive in questa casa adesso, è un mercante di lana?» chiese Richard. 

«Non mi sono informata. Ero troppo occupata a risponderle per le rime.» 

«Cosa facciamo, Allie?» 

«Dobbiamo vendere i velli» disse lei, ansiosa. «Proviamo al mercato.» 

Girarono il cavallo e tornarono in High Street, poi passarono tra la folla fino alla 
piazza del mercato, fra quella strada e la Cattedrale. Aliena guidava il cavallo e Richard 
seguiva a piedi, e aiutava a spingere quando l'animale non ce la faceva. La piazza del 
mercato era affollata di gente che si aggirava tra i banchetti e i chioschi e i carretti. 
Aliena si fermò e salì sul sacco per guardarsi intorno. Vide un solo mercante di lana: 
scese e avviò il cavallo in quella direzione. 

L'uomo stava facendo buoni affari. Aveva una specie di recinto con una baracca. La 
baracca aveva un'intelaiatura di legno leggero ed era intessuta di giunchi... una 
struttura temporanea che veniva innalzata nei giorni di mercato. L'uomo era scuro di 
carnagione e aveva il braccio sinistro mutilato al gomito; al moncherino era fissato un 
pettine di legno; ogni volta che gli veniva presentato un vello, affondava il braccio, 
estraeva un po' di lana con il pettine e la palpava con la mano destra prima di fissare il 
prezzo. Poi usava il pettine e la mano per contare il pagamento in penny. Quando 
faceva un grosso acquisto, pesava le monete su una bilancia. 

Aliena si fece largo tra la folla e arrivò al banco. Un contadino stava offrendo tre velli 
piuttosto radi, legati insieme con una cintura di pelle. «Un po' radi» disse il mercante. 
«Tre farthing ciascuno.» Un farthing valeva un quarto di penny. Contò due penny, poi 
prese una piccola accetta e con due colpi svelti tagliò in quattro un terzo penny. Diede 
al contadino i due penny interi e uno dei quarti. «Tre volte tre farthing fa due penny e 
un farthing.» Il contadino si riprese la cintura e consegnò i velli. 

Due giovani trascinarono al banco un intero sacco di lana. Il mercante lo esaminò con 



attenzione. «È un sacco pieno ma la qualità è scadente» disse. «Vi pagherò una 
sterlina.» 

Aliena si chiese come poteva essere sicuro che il sacco era pieno. Forse s'imparava con 
l'esperienza. Lo guardò pesare una libbra di penny d'argento. 

Alcuni frati stavano arrivando con un carro enorme, carico di sacchi di lana. Aliena 
decise di sbrigarsi prima di loro. Fece un cenno a Richard, che trascinò il sacco giù dal 
carro e lo portò al banco. 

Il mercante esaminò la lana. «Qualità mista» disse. «Mezza sterlina.» 

«Che cosa?» chiese incredula Aliena. 

«Centoventi penny» disse il mercante. 

Aliena era inorridita. «Ma hai appena pagato una sterlina per un sacco.» 

«Per via della qualità.» 

«Hai pagato una sterlina e avevi detto che la qualità era scadente!» 

«Mezza sterlina» ripeté ostinato il mercante. 

I frati si affollarono intorno al banco, ma Aliena non intendeva muoversi. Era in gioco 
la sua possibilità di guadagnarsi da vivere, e la miseria le faceva più paura del 
mercante. «Spiegami il perché» insistette. «La lana non ha niente che non va, vero?» 

«No.» 

«Allora pagamela come l'hai pagata a quegli uomini.» 

«No.» 

«Perché no?» La voce di Aliena era quasi un urlo. 

«Perché nessuno paga a una ragazza quello che pagherebbe a un uomo.» 

Aliena avrebbe voluto strozzarlo. Le offriva meno di quanto lei aveva pagato. Era una 
vergogna. Se avesse accettato quel prezzo, tutto il suo lavoro sarebbe stato inutile, il 
suo piano per guadagnare da vivere per sé e per il fratello sarebbe fallito, e sarebbe 
terminato il suo breve periodo di indipendenza e di autosufficienza. E perché? Perché il 
mercante non voleva pagare a una ragazza ciò che pagava a un uomo. 

Il capo dei frati la guardava, e Aliena detestava essere fissata. «Piantala!» disse 
bruscamente. «E fai i tuoi affari con questo contadino senza Dio.» 

«Sta bene» disse il frate in tono mite. Fece un cenno ai compagni che portarono un 
sacco. 

Richard disse: «Accetta i dieci scellini, Allie. Altrimenti non avremo altro che un sacco 
di lana». 

Aliena fissò irosamente il mercante che esaminava la lana dei frati. «Qualità mista» 
disse quello. Aliena si chiese se gli capitava mai di dire che la lana era di buona qualità. 



«Una sterlina e dodici scellini al sacco.» 

Perché Meg se n'era andata? pensò amaramente Aliena. Tutto sarebbe andato bene, se 
fosse rimasta. 

«Quanti sacchi avete?» chiese il mercante. 

Un giovane novizio disse: «Dieci» ma il capo disse: «No, undici». Il novizio lo guardò 
come se volesse ribattere, ma stette zitto. 

«Undici sterline d'argento e mezzo più dodici penny.» Il mercante cominciò a pesare le 
monete. 

«Non mi arrendo» disse Aliena a Richard. «Porterò la lana in qualche altra città... 
Shiring, o Gloucester.» 

«Ma sono lontane! E se poi non riusciremo a venderla?» 

Richard aveva ragione: anche altrove avrebbero potuto incontrare le stesse difficoltà. Il 
guaio era che non avevano una posizione, un appoggio, una protezione. Il mercante 
non avrebbe osato offendere i frati e probabilmente anche i contadini poveri avrebbero 
potuto fargli passare brutti momenti se li avesse trattati ingiustamente; ma non c'era 
nessun rischio per un uomo che cercava di defraudare due ragazzi senza nessuno al 
mondo. 

I frati trascinarono i sacchi nella baracca. Via via che ne depositavano uno, il mercante 
consegnava al capo una sterlina d'argento e dodici penny. Quando tutti i sacchi furono 
sistemati, sul banco rimase un mucchietto d'argento. 

«I sacchi sono appena dieci» disse il mercante. 

«Te l'avevo detto» dichiarò il novizio al suo superiore. 

«L'undicesimo è questo» disse il capo dei frati e posò la mano sul sacco di Aliena. 

Lei lo fissò, sbalordita. 

Il mercante non era meno sorpreso. «Le ho offerto mezza sterlina» disse. 

«E io l'ho comprato dalla ragazza» disse il frate «e adesso l'ho venduto a te.» Fece un 
cenno e i suoi compagni trascinarono nella baracca il sacco di Aliena. 

Il mercante era furioso; ma consegnò l'ultimo sacchetto di denaro. Il frate lo passò ad 
Aliena. 

Aliena era senza parole. Tutto stava andando male, e poi quello sconosciuto l'aveva 
salvata... dopo che l'aveva trattato sgarbatamente! 

Richard disse: «Grazie per l'aiuto, padre». 

«Ringrazia Dio, non me» disse il frate. 

Aliena non sapeva ancora cosa dire. Era emozionata. Si strinse al petto il sacco di 
monete. Come poteva ringraziarlo? Fissò il suo salvatore. Era un uomo piccolo, snello, 
intenso. Aveva movimenti svelti e l'aria attenta, come un uccellino dal piumaggio 
opaco e gli occhi vivaci. Gli occhi del frate erano azzurri, e la frangia di capelli intorno 



alla tonsura era nera, striata di grigio, ma il viso era giovane. Aliena ebbe l'impressione 
di ricordarlo. Dove l'aveva già visto? 

Il frate doveva aver avuto la stessa impressione. «Tu non mi ricordi, ma io ti conosco» 
disse. «Voi due siete i figli di Bartholomew, l'ex conte di Shiring. So che avete avuto 
gravissime disgrazie, e sono lieto di avere una possibilità di aiutarvi. Comprerò la 
vostra lana quando vorrete.» 

Aliena l'avrebbe abbracciato. Non solo l'aveva salvata, ma era disposto a garantirle un 
futuro! Finalmente ritrovò la voce. «Non so come ringraziarti» disse. «Abbiamo 
veramente bisogno di un protettore.» 

«Bene. Ora ne avete due: Dio e me.» 

Aliena si commosse. «Mi hai salvato la vita, e non so neppure chi sei» disse. 

«Mi chiamo Philip» disse il frate. «Sono il priore di Kingsbridge.» 

Capitolo 7 

Fu un gran giorno, quando Tom il costruttore condusse i tagliapietre nella cava. 

Andarono qualche giorno prima di Pasqua, quindici mesi dopo l'incendio della vecchia 
cattedrale. Era stato necessario tutto quel tempo perché il priore Philip mettesse 
insieme abbastanza contanti per ingaggiare gli operai. 

Tom aveva trovato un taglialegna e un mastro cavatore a Salisbury, dove il palazzo del 
vescovo era quasi ultimato. Il taglialegna e i suoi uomini erano al lavoro ormai da due 
settimane: sceglievano e abbattevano pini e querce, nel bosco lungo il fiume più a 
monte di Kingsbridge, perché era molto costoso trasportare i materiali per le vie 
fangose, e si poteva risparmiare parecchio affidando i tronchi alla corrente fino al 
cantiere. Il legname veniva tagliato approssimativamente per le impalcature, oppure 
modellato con attenzione nei templati che servivano come guide ai muratori; in quanto 
agli alberi più alti, venivano tenuti a stagionare per essere usati più tardi per il tetto. 
Adesso l'ottimo legname arrivava a Kingsbridge di continuo e Tom non doveva far 
altro che pagare i taglialegna ogni sabato sera. 

I cavatori erano arrivati negli ultimi giorni. Il maestro, Otto Blackface, aveva condotto 
con sé due figli, tutti e due tagliapietre, quattro nipoti apprendisti, e due operai, un 
cugino e un cognato. Quel nepotismo era normale e Tom non aveva obiezioni. Di 
solito un gruppo di famiglia lavorava con maggiore affiatamento. 

Al momento non c'erano ancora artigiani che lavorassero a Kingsbridge, nel cantiere, a 
parte Tom e il carpentiere del priorato. Era una buona idea accumulare un po' di 
materiale. Ma fra poco Tom avrebbe ingaggiato gli uomini che formavano la spina 
dorsale del gruppo dei costruttori, i muratori. Erano loro che posavano una pietra 
sull'altra e innalzavano i muri. Allora sarebbe incominciata la grande impresa. Tom 
camminava con passo elastico: era ciò che aveva sperato e sognato per dieci anni. 

Il primo muratore che avrebbe assunto, era deciso, sarebbe stato suo figlio Alfred. 
Alfred aveva circa sedici anni e aveva acquistato gli elementi fondamentali del 
mestiere: sapeva tagliare bene le pietre e costruire un muro diritto. Appena fossero 
incominciate le assunzioni, Alfred avrebbe avuto il salario pieno. 



L'altro figlio di Tom, Jonathan, aveva quindici mesi e cresceva in fretta. Era un bimbo 
robusto, coccolato da tutti nel monastero. All'inizio Tom s'era preoccupato perché il 
piccolo era affidato alle cure di Johnny Otto Pence, che era mezzo scemo; ma Johnny 
era premuroso come una mamma e aveva più tempo da dedicare al suo pupillo di 
quanto ne avessero molte madri. I frati non sospettavano ancora che il padre di 
Jonathan fosse Tom e probabilmente non l'avrebbero mai sospettato. 

Martha, adesso, aveva sette anni, stava cambiando i denti e aveva nostalgia di Jack. 
Era lei che dava le maggiori preoccupazioni a Tom, perché aveva bisogno di una 
madre. 

Non mancavano le donne che sarebbero state disposte a sposare Tom e ad aver cura di 
sua figlia. Era un uomo piuttosto piacente, lo sapeva, e aveva un lavoro sicuro adesso 
che il priore Philip aveva deciso di costruire. Tom aveva lasciato la foresteria e si era 
fatto nel villaggio una bella casetta con due stanze e un camino. Come mastro 
costruttore responsabile del progetto, poteva aspettarsi paga e benefici che avrebbero 
destato l'invidia di molti piccoli nobili. Ma non poteva pensare di sposare qualcuna che 
non fosse Ellen. Era come chi, abituato al vino migliore, scopre che il vino comune sa 
d'aceto. Al villaggio c'era una vedova rotondetta e graziosa, con un viso sorridente, il 
seno colmo e due figli bene educati; gli aveva cucinato diverse torte e l'aveva baciato 
con desiderio alla festa di Natale, e l'avrebbe sposato anche subito. Ma Tom sapeva 
che con lei sarebbe stato infelice perché avrebbe sempre desiderato Ellen, im-
prevedibile, esasperante, affascinante e appassionata. 

Ellen aveva promesso che un giorno sarebbe tornata a trovarlo. Tom era certo che 
avrebbe mantenuto la promessa, e vi si aggrappava con ostinazione sebbene fosse 
trascorso ormai più di un anno da quando se ne era andata. E al suo ritorno le avrebbe 
chiesto di sposarlo. 

Pensava che adesso lo avrebbe accettato. Non era più in miseria; poteva mantenere la 
propria famiglia e quella di lei. Era certo che fosse possibile evitare i litigi tra Alfred e 
Jack. Se Jack avesse lavorato, Alfred si sarebbe risentito meno nei suoi confronti, e 
Tom intendeva assumere Jack come apprendista. Il ragazzo aveva mostrato interesse 
per l'edilizia, era molto sveglio e tra un anno o poco più sarebbe stato abbastanza 
grande per il lavoro pesante. Allora Alfred non avrebbe potuto dire che Jack era un 
ozioso. L'altro problema stava nel fatto che Jack sapeva leggere e Alfred no. Tom in-
tendeva chiedere a Ellen d'insegnare a leggere e a scrivere anche ad Alfred; avrebbe 
potuto dargli lezione ogni domenica. E allora Alfred avrebbe sentito di valere quanto 
Jack. I ragazzi sarebbero stati eguali, tutti e due istruiti, tutti e due impegnati nel 
lavoro, e presto avrebbero avuto anche la stessa corporatura. 

Tom sapeva che a Ellen era piaciuto vivere con lui, nonostante tutte le difficoltà. 
Apprezzava il suo corpo e la sua intelligenza, e sarebbe stata contenta di tornare. 

Restava da vedere se gli sarebbe riuscito di appianare le cose con il priore Philip. Ellen 
aveva insultato in modo inequivocabile la religione del priore. Era difficile immaginare 
qualcosa di più offensivo del suo gesto. Tom non aveva ancora risolto il problema. 

Intanto tutte le sue energie intellettuali erano concentrate sul progetto della cattedrale. 
Otto e la sua squadra di tagliapietre si sarebbero costruiti una baracca nella cava per 
dormirci la notte. Una volta sistemati nel cantiere avrebbero costruito vere case, e 
quelli sposati si sarebbero fatti raggiungere dalle famiglie. 



Tra tutti i lavori necessari all'edilizia, il compito del cavatore era quello che richiedeva 
meno abilità e più muscoli. Il mastro cavatore si occupava di tutti gli aspetti per così 
dire intellettuali: decideva le zone da scegliere e l'ordine di lavorazione; disponeva le 
scale e i paranchi; se c'era da lavorare su una parete a perpendicolo progettava 
un'impalcatura; e si assicurava che la fucina fornisse in continuazione gli utensili 
necessari. Estrarre la pietra era relativamente semplice. Il cavatore usava un piccone 
dalla testa di ferro per tracciare un solco nella roccia; quindi l'approfondiva con 
scalpello e martello. Quando il solco era abbastanza profondo per indebolire la pietra, 
vi inseriva un cuneo di legno e se aveva fatto bene i suoi calcoli la roccia si spaccava 
esattamente dove lui voleva. 

I manovali portavano via le pietre dalla cava: le caricavano su barelle oppure le 
alzavano con una fune collegata a un enorme argano. Nella baracca, gli scalpellini 
armati di scuri tagliavano approssimativamente le pietre nelle forme richieste dal 
mastro costruttore. Il lavoro di fino, com'era ovvio, sarebbe stato fatto a Kingsbridge. 

Il problema maggiore era il trasporto. La cava era a un giorno di viaggio dal cantiere, e 
un trasportatore avrebbe fatto pagare quattro penny a viaggio... e non avrebbe potuto 
portare più di otto o nove grosse pietre senza sfondare il carro o ammazzare di fatica il 
cavallo. Appena i cavatori si fossero sistemati, Tom avrebbe dovuto esplorare la zona e
scoprire se c'erano altre vie d'acqua da utilizzare per accorciare il percorso. 

Erano partiti da Kingsbridge allo spuntar del giorno. Mentre attraversavano la foresta, 
gli alberi che si protendevano sopra la strada suggerivano a Tom le arcate della 
cattedrale che avrebbe costruito. Stavano spuntando proprio allora le foglie nuove. A 
Tom avevano insegnato a decorare i capitelli a cuscinetto con volute o greche, ma 
adesso pensava che un'ornamentazione a forma di foglie sarebbe stata più bella. 

Procedettero di buona andatura e a metà del pomeriggio giunsero nelle vicinanze della 
cava. Con sua sorpresa, Tom sentì in lontananza il suono del metallo che batteva sulla 
pietra, come se ci fosse qualcuno al lavoro. Da un punto di vista legale la cava 
apparteneva al conte di Shiring, Percy Hamleigh, ma il re aveva dato al priorato di 
Kingsbridge il diritto di estrarre le pietre per la cattedrale. Forse, pensò Tom, il conte 
Percy intendeva sfruttare la cava nel proprio interesse mentre ci si lavorava per il 
priorato. Probabilmente il re non l'aveva vietato; ma la cosa avrebbe causato parecchi 
inconvenienti. 

Quando si avvicinarono, Otto, un uomo dalla pelle scura e i modi bruschi, aggrottò la 
fronte ma non disse nulla. Gli altri borbottarono tra loro, a disagio. Tom li ignorò ma 
allungò il passo, impaziente di scoprire cosa stava succedendo. 

La strada curvava in un tratto di bosco e finiva alla base di una collina. La collina era la 
cava: una grossa fetta del pendio era già stata asportata in passato. La prima 
impressione di Tom fu che lavorare sarebbe stato facile; una collina era meglio di una 
grande fossa perché era meno faticoso calare le pietre dall'alto che sollevarle per 
portarle fuori. 

Stavano lavorando, senza dubbio. C'erano una baracca ai piedi della collina, una 
robusta impalcatura che saliva per una ventina di piedi, e un mucchio di pietre, pronte 
da portar via. Tom vedeva almeno dieci cavatori. E c'erano anche due armigeri dalle 
facce dure che oziavano accanto alla baracca e lanciavano pietre contro un barile. 



«Questa faccenda non mi piace» disse Otto. 

Non piaceva neppure a Tom; tuttavia si finse imperturbato. Entrò nella cava come se 
ne fosse il padrone e si avviò verso i due armigeri che si alzarono con l'aria sorpresa e 
un po' colpevole delle sentinelle rimaste di guardia troppo a lungo senza che 
succedesse qualcosa. Tom guardò le loro armi; ognuno aveva spada e pugnale, e 
portava un pesante giaco di cuoio, ma senza armatura. Tom aveva un martello da 
muratore appeso alla cintura; non era in condizioni d'impegnarsi in una mischia. Si 
diresse verso i due uomini senza parlare, poi all'ultimo momento gli girò intorno e 
proseguì verso la baracca. I due si guardarono, senza sapere che fare. Se Tom fosse 
stato più piccolo e non avesse avuto un martello, l'avrebbero fermato subito; ma ormai 
era tardi. 

Tom entrò nella baracca, una spaziosa costruzione di legno con un focolare. Gli 
attrezzi erano appesi alle pareti e nell'angolo c'era una grossa pietra per affilarli. Due 
scalpellini stavano accanto a un massiccio banco di legno e rifinivano rozzamente le 
pietre con le scuri. «Salute, fratelli» disse Tom usando la forma di indirizzo abituale tra 
gli artigiani. «Chi è il capo qui?»» 

«Io sono il mastro cavatore» rispose uno degli uomini. «Sono Harold di Shiring.» 

«Io sono il mastro costruttore della cattedrale di Kingsbridge. Mi chiamo Tom.» 

«Salute a te, Tom il costruttore. Perché sei venuto?» 

Prima di rispondere, Tom studiò Harold per un momento. Era un uomo pallido e 
polveroso con gli occhietti d'un verde opaco che socchiudeva mentre parlava, come se 
cercasse di liberarsi della polvere di pietra. Si appoggiò al banco; ma non era rilassato 
come voleva far credere. Era nervoso, diffidente, apprensivo. Sa benissimo perché 
sono venuto, pensò Tom. «Ho accompagnato il mio mastro cavatore che dovrà 
lavorare qui, naturalmente.» 

I due armigeri avevano seguito Tom, e Otto e i suoi uomini avevano fatto altrettanto. 
Arrivarono anche due degli uomini di Harold, curiosi di vedere cosa succedeva. 

Harold disse: «La cava è di proprietà del conte. Se vuoi prendere le pietre devi andare 
a parlare con lui». 

«No» rispose Tom. «Quando il re ha assegnato la cava al conte Percy, ha concesso al 
priorato di Kingsbridge il diritto di estrarre le pietre. Non ci occorrono altri permessi.» 

«Bene, non possiamo lavorare tutti insieme, vero?» 

«Forse sì» disse Tom. «Non vorrei privare i tuoi uomini del lavoro. C'è una collina 
intera a disposizione, quanto basta per due cattedrali o anche di più. Dovremmo 
trovare il modo di gestire la cava in modo di poter estrarre tutti quanti il materiale che 
vogliamo.» 

«Non sono d'accordo» disse Harold. «Sono stato ingaggiato dal conte.» 

«E io dal priore di Kingsbridge, e i miei uomini cominceranno a lavorare qui 
domattina, ti piaccia o no.» 



Intervenne uno degli armigeri. «Non lavorerete qui né domani né mai.» 

Fino a quel momento Tom s'era aggrappato all'idea che, sebbene Percy stesse violando 
lo spirito dell'editto reale sfruttando direttamente la cava, con un po' d'insistenza 
avrebbe rispettato la lettera dell'accordo e avrebbe permesso al priorato di prendere le 
pietre. Ma gli armigeri avevano avuto evidentemente l'ordine di mandar via i cavatori 
del priorato, e la situazione era molto diversa. Con una stretta al cuore, Tom si rese 
conto che non avrebbe potuto avere le pietre senza una disputa. 

L'armigero che aveva parlato era un uomo basso e tozzo sui venticinque anni e con 
un'espressione battagliera. Sembrava stupido e ostinato... il tipo che più difficilmente 
intende ragione. Tom lo fissò con aria di sfida. «E tu chi sei?» 

«Sono un balivo del conte di Shiring. Il conte mi ha detto di sorvegliare la cava ed è 
ciò che intendo fare.» 

«In che modo?» 

«Con questa spada.» L'armigero toccò l'impugnatura dell'arma che portava alla cintura. 

«E cosa pensi che farà il re quando verrai trascinato davanti a lui per aver violato la sua
pace?» 

«Sono disposto a correre il rischio.» 

«Ma voi siete due soli» disse Tom in tono ragionevole. «Noi siamo sette uomini e 
quattro ragazzi e abbiamo avuto dal re il permesso di lavorare qui. Se vi uccidiamo non 
finiremo impiccati.» 

I due armigeri sembrarono abbastanza colpiti da quelle parole; ma prima che Tom 
potesse proseguire, intervenne Otto. «Un minuto solo» disse a Tom. «Ho portato qui i 
miei per cavare le pietre e non per combattere.» 

Tom si sentì mancare. Se i cavatori non erano disposti a prendere posizione, non 
c'erano speranze. «Non siate così paurosi!» disse. «Volete lasciare che due prepotenti 
vi privino del lavoro?» 

Otto s'incupì. «Non mi batto contro uomini armati» rispose. «Ho guadagnato denaro 
senza soste per dieci anni e non ho un bisogno disperato di lavorare. E poi, non so 
come sia la situazione... per quel che mi riguarda è la tua parola contro la loro.» 

Tom guardò gli uomini di Otto: i due tagliapietre avevano la stessa aria ostinata. 
Naturalmente avrebbero seguito le sue decisioni, dato che era il loro padre, oltre che il 
loro capo. E Tom capiva la posizione di Otto; se fosse stato al suo posto si sarebbe 
comportato allo stesso modo. Non si sarebbe impegnato in una rissa contro uomini 
armati se non fosse stato ridotto alla disperazione. 

Ma il fatto di sapere che Otto agiva da uomo ragionevole non gli era di conforto: anzi, 
lo frustrava ancora di più. Decise di tentare ancora. «Non ci sarà nessuno scontro» 
disse. «Sanno che il re li farà impiccare se ci faranno del male. Accendiamo il fuoco e 
sistemiamoci per la notte. Domattina cominceremo il lavoro.» 

Era stato un errore accennare alla notte: uno dei figli di Otto disse: «Come potremmo 



dormire, sapendo che questi assassini sono vicino a noi?». 

Gli altri mormorarono per dirsi d'accordo. 

«Faremo turni di guardia» propose disperatamente Tom. 

Otto scosse la testa. «Noi ce ne andiamo. Subito.» 

Tom si voltò a guardare gli uomini e comprese d'essere stato sconfitto. La mattina era 
partito pieno di speranze, e non riusciva a credere che i suoi progetti fossero stati 
vanificati da quei bricconi. Era troppo esasperante. Non seppe resistere all'impulso di 
lanciare un'ultima frecciata prima di andarsene. «Voi agite contro il re, ed è 
pericoloso» disse ad Harold. «Dillo al conte di Shiring. E digli che sono Tom, il 
costruttore di Kingsbridge, e se mai riuscirò a mettergli le mani intorno al collo, lo 
strozzerò.» 

Johnny Otto Pence aveva confezionato per Jonathan un piccolo saio da frate con le 
maniche ampie e il cappuccio. Il bimbo era così delizioso, vestito in quel modo, che 
conquistava il cuore di tutti; ma non era un abbigliamento molto pratico. Il cappuccio 
cadeva continuamente in avanti e gli impediva di vedere, e quando camminava carponi 
il saio lo intralciava. 

A metà del pomeriggio, dopo che Jonathan ebbe fatto il sonnellino (come i frati, del 
resto), il priore Philip lo trovò in compagnia di Johnny Otto Pence in quella che era 
stata la navata principale della chiesa e adesso era il campo giochi dei novizi. A 
quell'ora potevano sfogarsi e Johnny li osservava mentre giocavano ad acchiappino e 
Jonathan esplorava la rete di paletti e di corde con cui Tom il costruttore aveva 
tracciato la planimetria dell'estremità est della nuova cattedrale. 

Per qualche istante Philip si fermò in silenzio accanto a Johnny e guardò i giovani che 
correvano. Era molto affezionato a Johnny, che suppliva alla scarsa intelligenza con 
uno straordinario buon cuore. 

Jonathan era in piedi, appoggiato a un palo che Tom aveva piantato nel terreno dove 
un giorno sarebbe sorto il nuovo portico settentrionale. Si aggrappò alla corda fissata 
al palo, e con quel sostegno precario mosse un paio di passi esitanti. «Presto imparerà 
a camminare» disse Philip a Johnny. 

«Ci prova e ci riprova, padre, ma di solito cade e batte il sederino.» 

Philip si chinò e tese le mani a Jonathan. «Vieni da me» disse. «Vieni.» 

Jonathan sorrise, mostrando i dentini spuntati da poco, e mosse un altro passo 
aggrappandosi alla corda di Tom. Poi indicò Philip e, con uno slancio d'audacia 
improvvisa, attraversò lo spazio che li separava con tre passi svelti. 

Philip lo prese fra le braccia. «Bravo!» esclamò. Era orgoglioso come se quell'impresa 
fosse sua, non del bambino. 

Anche Johnny era emozionato. «Cammina! Cammina!» 

Jonathan si dibatteva per farsi posare a terra: e Philip lo mise in piedi per vedere se 
avrebbe camminato ancora. Ma il piccolo aveva fatto abbastanza per quel giorno: si 
lasciò cadere sulle ginocchia e tornò da Johnny strisciando carponi. 



Alcuni frati, Philip lo ricordava, s'erano scandalizzati quando aveva fatto venire a 
Kingsbridge Johnny e il piccolo Jonathan; ma era facile avere a che fare con Johnny, 
purché non si dimenticasse che era un bambino dal corpo d'uomo; e Jonathan aveva 
vinto ogni opposizione con la sua tenera grazia. 

Jonathan non era stato l'unica causa di inquietudine durante quel primo anno. I frati, 
che avevano votato per un amministratore efficiente e capace di provvedere ai loro 
bisogni, erano rimasti delusi quando Philip aveva introdotto un programma di austerità 
per ridurre le spese correnti del priorato. Philip si era un po' offeso; pensava di aver 
fatto capire chiaramente che il suo primo scopo in assoluto sarebbe stata la nuova 
cattedrale. Anche i cosiddetti funzionari monastici si erano opposti al suo piano che 
doveva togliere loro l'indipendenza finanziaria, sebbene sapessero che senza una 
riforma il priorato sarebbe andato in rovina. E quando aveva speso denaro per 
potenziare i greggi di pecore del monastero, c'era stato quasi un ammutinamento. Ma i 
frati erano sostanzialmente uomini che volevano sentirsi dire cosa dovevano fare; e il 
vescovo Waleran, che avrebbe potuto incoraggiare i ribelli, aveva impiegato quasi tutto
l'anno in un lungo viaggio a Roma e ritorno; perciò alla fine i frati non erano andati 
oltre ai borbottii. 

Philip aveva sofferto alcuni momenti di solitudine, ma era sicuro che i risultati gli 
avrebbero dato ragione. La sua politica stava dando frutti soddisfacenti. Il prezzo della 
lana era salito di nuovo, e Philip aveva già cominciato le tosature: perciò poteva 
permettersi di ingaggiare taglialegna e cavatori. Via via che la situazione finanziaria 
fosse migliorata e la costruzione della cattedrale fosse progredita, la sua posizione di 
priore sarebbe diventata inattaccabile. 

Batté amichevolmente la mano sulla testa di Johnny Otto Pence e si avviò attraverso il 
cantiere. Con l'aiuto dei servitori del priorato e dei frati più giovani, Tom e Alfred 
avevano incominciato a scavare le fondamenta che però erano profonde finora non più 
di cinque o sei piedi. Tom aveva detto a Philip che in certi punti gli scavi dovevano 
essere di venticinque piedi. Avrebbe avuto bisogno di molti manovali, oltre agli argani, 
per scavare a una simile profondità. 

La nuova chiesa sarebbe stata più grande della vecchia, tuttavia sarebbe stata 
comunque piccola per essere una cattedrale. Con una parte del suo animo, Philip 
avrebbe voluto che fosse la cattedrale più lunga e più alta, più ricca e più bella del 
regno; ma dominava quel desiderio e si diceva che sarebbe stato felice di avere una 
chiesa, una qualunque. 

Entrò nella baracca di Tom e guardò gli oggetti di legno sopra il banco. Il costruttore 
aveva trascorso lì gran parte dell'inverno, lavorando con un'asta misuratrice di ferro e 
una serie di scalpelli per creare quelli che chiamava templati... modelli in legno che i 
muratori avrebbero dovuto seguire al momento di dar forma alle pietre. Philip era 
rimasto a guardare con ammirazione mentre Tom, quell'omone dalle grosse mani, 
intagliava meticolosamente il legno in curve perfette e spigoli squadrati e angoli esatti. 
Ora Philip prese uno dei templati e lo esaminò. Aveva la forma del bordo della corolla 
di una margherita, un quarto di cerchio con molte proiezioni rotonde simili a petali. 
Che tipo di pietra doveva assumere quella forma? Erano cose difficili da visualizzare, 
ed era sempre colpito dalla potenza dell'immaginazione di Tom. Guardò i disegni, trac-
ciati sul gesso in un'intelaiatura di legno, e concluse che aveva tra le mani il templato 
per il colonnato, formato da pilastri che sarebbero stati fasci di colonnine. Philip aveva 



immaginato che fossero, appunto, fasci di colonnine: ma ora capiva che era 
un'illusione. I pilastri sarebbero stati massicci, con una decorazione simulata. 

Cinque anni, aveva detto Tom, e la parte orientale sarebbe stata terminata. Tra cinque 
anni, Philip avrebbe potuto celebrare di nuovo i riti in una cattedrale. Non doveva far 
altro che trovare il denaro. Quell'anno era stato difficile rimediare una somma 
sufficiente per un inizio modesto, perché le sue riforme si compivano lentamente; ma 
l'anno seguente, dopo la vendita della lana della tosatura di primavera, avrebbe potuto 
ingaggiare altri artigiani e incominciare la costruzione vera e propria. 

La campana annunciò il vespro. Philip lasciò la baracca e si avviò all'ingresso della 
cripta. Lanciò un'occhiata verso la porta del priorato e si sorprese nel vedere che Tom 
il costruttore veniva verso di lui con tutti i cavatori. Perché erano tornati? Tom aveva 
detto che sarebbe rimasto lontano per una settimana, mentre i cavatori non sarebbero 
rientrati per molto tempo. Philip si affrettò ad andar loro incontro. 

Quando fu vicino si accorse che erano stanchi e depressi come se fosse accaduto 
qualcosa di molto scoraggiante. «Cos'è successo?» chiese. «Perché siete tornati?» 

«Ho brutte notizie» disse Tom. 

Philip ribollì di furia durante tutto il vespro. Il comportamento del conte Percy era 
oltraggioso. Non c'erano dubbi sui torti e sulle ragioni del caso, non c'erano ambiguità 
sulle decisioni del re; il conte era stato presente quando era stato dato l'annuncio, e il 
diritto del priorato a estrarre le pietre era sancito da un documento. Philip batteva il 
piede sul pavimento di pietra della cripta con un ritmo incalzante e rabbioso. Lo 
stavano derubando. E non c'erano giustificazioni. Percy sfidava spudoratamente Dio e 
il re. Ma il peggio era che Philip non poteva costruire la nuova cattedrale, a meno che 
avesse gratuitamente a disposizione le pietre della cava. Era già costretto a operare in 
base a un preventivo minimo; e se avesse dovuto pagare le pietre al prezzo di mercato 
non avrebbe potuto costruire. Avrebbe dovuto attendere ancora un anno o più; e in tal 
caso sarebbero passati sei o sette anni prima che potesse celebrare di nuovo i riti in una 
cattedrale. Era un pensiero inammissibile. 

Subito dopo il vespro tenne un capitolo d'emergenza e diede l'annuncio ai frati. 

Aveva messo a punto una tecnica per gestire le riunioni del capitolo. Remigius, il 
vicepriore, non gli aveva ancora perdonato di averlo sconfitto nell'elezione, e spesso 
lasciava trapelare il risentimento quando si discutevano gli affari del monastero. Era un 
pedante tradizionalista e privo d'immaginazione, e il suo modo di concepire la gestione 
del priorato era in conflitto con quello di Philip. I frati che avevano appoggiato 
Remigius nell'elezione tendevano a sostenerlo anche in capitolo: Andrew, il sacrista 
apoplettico, Pierre, il prefetto che era responsabile per la disciplina e aveva la mentalità 
ristretta che sembrava inseparabile dal suo compito; e John Small, il tesoriere pigro. 
D'altra parte, i fedelissimi di Philip erano quelli che si erano battuti per lui: Guthbert 
Whitehead, il vecchio dispensiere; e il giovane Milius, al quale Philip aveva assegnato il 
nuovo incarico di amministratore e controllore delle finanze del priorato. Philip 
lasciava sempre che fosse Milius a discutere con Remigius; di norma, dibatteva con 
Milius le questioni importanti prima della riunione, e quando non lo faceva poteva star 
comunque certo che Milius avrebbe esposto un punto di vista molto vicino al suo. 
Allora Philip poteva intervenire come arbitro imparziale, e sebbene Remigius la 
spuntasse molto di rado, spesso Philip accettava alcune delle sue argomentazioni e 



adottava in parte le sue proposte per mantenere l'atmosfera di un governo per 
consenso. 

I frati erano indignati dall'azione del conte Percy. Si erano rallegrati tutti quando re 
Stefano aveva concesso al priorato di rifornirsi di legname e pietre senza nessun limite, 
e adesso erano scandalizzati al pensiero che Percy avesse sfidato il comando sovrano. 

Quando le proteste si smorzarono, comunque, Remigius trovò qualcos'altro da dire. 
«Ricordo di averlo sostenuto un anno fa» esordì. «Il patto secondo il quale la cava è 
proprietà del conte e noi abbiamo diritti di estrazione è sempre stato insoddisfacente. 
Avremmo dovuto insistere per la proprietà assoluta.» 

La validità dell'affermazione non rendeva più facile a Philip accettarla. Aveva 
concordato la proprietà assoluta con lady Regan, ma lei lo aveva defraudato all'ultimo 
momento. Avrebbe voluto ribattere che aveva spuntato il miglior accordo possibile e 
che gli sarebbe piaciuto vedere come se la sarebbe cavata Remigius al suo posto, nei 
meandri infidi della corte reale; ma si morse la lingua perché dopotutto era il priore e 
doveva assumersi la responsabilità quando le cose andavano male. 

Milius venne in suo aiuto. «Sta bene desiderare che il re ci avesse assegnato la 
proprietà della cava: ma non ce l'ha assegnata, e l'interrogativo principale è questo... 
Ora che cosa facciamo?» 

«Direi che è ovvio» replicò subito Remigius. «Non possiamo cacciare gli uomini del 
conte, quindi dobbiamo convincere il re a farlo. Dobbiamo mandargli una deputazione 
e chiedergli di imporre il rispetto per il suo arbitrato.» 

Vi fu un mormorio d'assenso. Andrew, il sacrista, disse: «Dobbiamo mandare i nostri 
oratori più saggi ed eloquenti». 

Philip comprese che Remigius e Andrew si vedevano già alla testa della delegazione. 

Remigius disse: «Quando il re saprà quanto è accaduto, non credo che Percy Hamleigh 
resterà ancora a lungo conte di Shiring». 

Philip non ne era altrettanto sicuro. 

«Dov'è il re?» chiese Andrew come per un ripensamento. «Qualcuno lo sa?» 

Philip era stato di recente a Winchester e aveva saputo degli spostamenti del re. «È 
partito per la Normandia» disse. 

Milius intervenne con prontezza: «Ci vorrà parecchio tempo per raggiungerlo». 

«La ricerca della giustizia richiede sempre pazienza» decretò pomposamente Remigius. 

«Ma ogni giorno che dedichiamo alla ricerca della giustizia non verrà usato per la 
costruzione della nostra cattedrale» obiettò Milius. Il suo tono dimostrava che era 
esasperato dalla facilità con cui Remigius era disposto ad accettare un ritardo nei 
programmi di costruzione. Philip la pensava come lui. Milius continuò: «E non è il 
nostro unico problema. Dovremo persuadere il re ad ascoltarci. E questo potrà portar 
via intere settimane. E poi, è possibile che voglia dare a Percy una possibilità di 
difendersi... e ci sarà un altro ritardo...». 



«E come potrebbe difendersi Percy?» chiese Remigius in tono risentito. 

Milius rispose: «Non lo so. Ma sono sicuro che si farà venire in mente qualcosa». 

«Comunque, alla fine il re dovrà per forza confermare il proprio impegno.» 

Si sentì una nuova voce. «Non esserne tanto sicuro.» Tutti si voltarono. Aveva parlato 
frate Timothy, il più vecchio religioso del priorato. Ogni tanto Philip pensava che 
Timothy avrebbe dovuto diventare priore. Di solito assisteva ai capitoli con un'aria 
semiaddormentata: ma adesso era proteso in avanti, con gli occhi accesi di 
convinzione. «Un re è una creatura del momento» continuò. «È continuamente 
sottoposto a minacce da parte dei ribelli all'interno del regno e dei monarchi confinanti. 
Ha bisogno di alleati. Il conte Percy è potente e ha molti cavalieri. Se il re ha bisogno 
di Percy nel momento in cui presenteremo la petizione, la respingerà indipen-
dentemente dalla validità delle nostre ragioni. Il re non è perfetto. C'è un solo giudice 
infallibile, ed è Dio.» Si appoggiò con le spalle al muro e socchiuse gli occhi come se 
non gli interessasse l'accoglienza riservata al suo discorso. Philip represse un sorriso: 
Timothy aveva espresso esattamente i suoi stessi dubbi circa l'opportunità di rivolgersi 
al re per ottenere giustizia. 

Remigius esitava a rinunciare alla prospettiva di un lungo, affascinante viaggio in 
Francia e di un soggiorno alla corte reale; ma nel contempo non poteva contraddire la 
logica di Timothy. «Che altro possiamo fare, allora?» chiese. 

Philip non era sicuro. Lo sceriffo non avrebbe potuto intervenire in quel caso; Percy 
era troppo potente perché un semplice sceriffo potesse richiamarlo all'ordine. E non si 
poteva contare neppure sul vescovo. Era esasperante. Ma Philip non era disposto ad 
accettare la sconfitta. Avrebbe avuto la cava, a costo di farlo personalmente... 

Ecco, era un'idea. 

«Un momento» disse. 

Il piano avrebbe coinvolto tutti i frati validi del monastero... avrebbero dovuto 
organizzarlo con cura, come un'operazione militare senza le armi... Avrebbero avuto 
bisogno di viveri per due giorni... 

«Non so se funzionerà ma vale la pena di tentare» disse. «Ascoltatemi.» 

Ed espose il suo piano. 

Partirono quasi immediatamente: trenta frati, dieci novizi, Otto Blackface e la sua 
squadra di cavatori, Tom il costruttore e Alfred, due cavalli e un carro. Al calar delle 
tenebre accesero le lanterne per illuminare il cammino. A mezzanotte si fermarono per 
riposare e consumare lo spuntino che era stato preparato in tutta fretta nella cucina: 
pollo, pane bianco e vino rosso. Philip era sempre stato convinto che il lavoro faticoso 
doveva essere ricompensato dal buon cibo. E mentre marciavano cantarono il servizio 
religioso che avrebbero dovuto tenere al priorato. 

A un certo momento, nell'ora più buia, Tom il costruttore che procedeva in testa alzò 
una mano per trattenerli e disse a Philip: «Siamo a un miglio dalla cava». 

«Bene» disse Philip. Si rivolse ai frati. «Toglietevi gli zoccoli e i sandali e mettete gli 
stivali di feltro.» Si sfilò i sandali e mise un paio delle morbide calzature che i contadini 



portavano d'inverno. 

Poi scelse due novizi. «Edward e Philemon, restate qui con i cavalli e il carro. Non fate 
rumore e aspettate che si faccia giorno, poi raggiungeteci. È chiaro?» 

«Sì, padre» risposero all'unisono i due. 

«Bene. Tutti gli altri seguano Tom il costruttore; e in silenzio, vi prego.» 

Proseguirono. 

Soffiava un leggero vento da ovest e il fruscio delle fronde copriva il suono del respiro 
di cinquanta uomini, lo scalpicciare di cinquanta paia di stivali di feltro. Philip 
cominciava a sentirsi teso. Ora che stava per metterlo in atto, il suo piano gli sembrava 
veramente pazzesco. In silenzio recitò una preghiera. 

La strada curvò sulla sinistra; poi le lanterne mostrarono un ponte di legno, un 
mucchio di blocchi di pietra non rifiniti, scale a pioli e impalcature e, sullo sfondo, una 
collina scura sfregiata dalle cicatrici bianche della cava. All'improvviso Philip si chiese 
se gli uomini che dormivano nella baracca avevano i cani. Se li avevano, avrebbe 
perduto il fattore sorpresa, e l'intero piano avrebbe corso un pericolo. Ma era troppo 
tardi per tornare indietro. 

Oltrepassarono il ponte. Philip trattenne il respiro; si aspettava da un momento all'altro 
di sentire un coro di latrati. Ma non c'erano cani. 

Fece fermare i suoi ai piedi dell'impalcatura. Era orgoglioso di loro perché non 
facevano rumore. Era difficile che la gente riuscisse a stare zitta, persino in chiesa. 
Forse erano tutti troppo spaventati. 

Tom il costruttore e Otto Blackface incominciarono a disporre i cavatori di qua e di là. 
Li divisero in due gruppi: uno si radunò presso la parete di roccia, al livello del terreno. 
Gli altri salirono sull'impalcatura. Quando furono tutti in posizione, Philip segnalò ai 
frati di piazzarsi, in piedi o seduti, intorno agli operai. Poi si mise un po' in disparte 
dagli altri, a metà della distanza fra la baracca e la roccia. 

Il loro tempismo era perfetto. L'alba spuntò pochi attimi dopo che Philip aveva dato le 
ultime disposizioni. Prese una candela dall'interno del mantello, l'accese a una lanterna, 
si voltò verso i frati e l'alzò. Era il segnale concordato. Ognuno dei frati e dei novizi 
tirò fuori una candela e l'accese a una delle tre lanterne. L'effetto fu sensazionale. Il 
giorno si affacciò su una cava occupata da figure spettrali e silenziose, ognuna delle 
quali reggeva una fiammella tremolante. 

Philip si voltò di nuovo verso la baracca. Finora non c'erano segni di vita. Sedette per 
aspettare. I frati lo sapevano fare molto bene: stare immobili e silenziosi faceva parte 
della loro vita quotidiana. Ma gli operai non erano altrettanto abituati; dopo un po' co-
minciarono a spazientirsi, e scalpicciare e mormorare tra loro. Ormai, però, non aveva 
importanza. 

Forse furono i mormorii o forse fu la luce a svegliare gli abitanti della baracca. Philip 
sentì qualcuno che tossiva e sputava; poi ci fu uno scricchiolio stridente come se una 
sbarra venisse sollevata al di là della porta. Alzò la mano per imporre silenzio. 

La porta della baracca si spalancò. Philip continuò a tenere la mano levata. Uscì un 



uomo che si strofinava gli occhi. Dalla descrizione di Tom, Philip comprese che era 
Harold di Shiring, il mastro cavatore. Harold non notò niente d'insolito, in un primo 
momento. Si appoggiò allo stipite e tossì di nuovo... la tosse profonda e gorgogliante 
di chi ha accumulato nei polmoni troppa polvere di pietra. Philip abbassò la mano. 
Dietro di lui, il cantore lanciò una nota e immediatamente tutti i frati cominciarono a 
cantare. La cava fu inondata da strane armonie. 

L'effetto su Harold fu sconvolgente. Alzò la testa come se qualcuno la stesse tirando 
con un filo. Spalancò gli occhi e la bocca quando vide il coro spettrale che era apparso 
come per magia. Un grido di paura gli sfuggì dalle labbra. E rientrò a ritroso, barcol-
lando. 

Philip si concesse un sorriso di soddisfazione. Era un buon inizio. 

Ma il timore del sovrannaturale non sarebbe durato a lungo. Alzò di nuovo la mano e 
l'agitò senza voltarsi. In risposta al suo segnale, i cavatori di misero al lavoro e il 
clangore del ferro sulla pietra sottolineò la musica del coro. 

Due o tre facce sbirciarono dalla porta. Ben presto gli uomini compresero di aver di 
fronte frati e operai in carne e ossa, e non visioni o spiriti, e uscirono per vedere 
meglio. Uscirono anche due armigeri, affibbiandosi le spade alla cintura, e si fermarono 
a guardare. Per Philip, quello era il momento cruciale. Cosa avrebbero fatto gli 
armigeri? 

La vista di quegli uomini imponenti, sporchi e barbuti, con le cinture di maglia 
metallica, le spade e i pugnali e i pesanti giustacuori di cuoio, riportò a Philip il ricordo 
nitidissimo dei due soldati che avevano fatto irruzione in casa sua quando aveva sei 
anni e avevano ucciso i suoi genitori. Inaspettatamente, provò una fitta di angoscia per 
il padre e la madre che ricordava appena. Fissò con raccapriccio gli uomini del conte 
Percy: non li vedeva neppure... vedeva invece l'uomo dalla brutta faccia e dal naso 
storto, e l'uomo bruno con la barba macchiata di sangue; e si sentì assalire da rabbia e 
disgusto e dalla decisione irremovibile di sconfiggere quegli esseri indegni. 

Per un po' non fecero nulla. Tutti i cavatori del conte uscirono alla spicciolata dalla 
baracca. Philip li contò: erano dodici operai più gli armigeri. 

Il sole spuntò all'orizzonte. 

I cavatori di Kingsbridge stavano già estraendo le pietre. Se gli armigeri avessero 
voluto fermarli, avrebbero dovuto mettere le mani addosso ai frati che li circondavano 
e li proteggevano. Philip aveva puntato tutto sulla speranza che gli armigeri avrebbero 
esitato a commettere gesti di violenza contro i religiosi in preghiera. 

Finora aveva avuto ragione: gli armigeri esitavano. 

I due novizi che erano rimasti più indietro arrivarono in quel momento con i cavalli e il 
carro. Si guardarono intorno, intimoriti. Con un gesto, Philip indicò dove dovevano 
fermarsi. Poi si voltò, incontrò lo sguardo di Tom il costruttore, e annuì. 

Ormai erano state tagliate diverse pietre; Tom diede istruzioni ad alcuni dei frati più 
giovani perché le prendessero e le portassero al carro. Gli uomini del conte assistettero 
con interesse a quel nuovo sviluppo. Le pietre erano troppo pesanti perché un uomo 
solo potesse sollevarle; perciò dovevano essere calate dall'impalcatura per mezzo di 



corde, e quindi trasportate su barelle. Mentre la prima pietra veniva sistemata sul carro,
gli armigeri andarono a confabulare con Harold. Poi fu caricata un'altra pietra. I due 
armigeri si separarono dalla folla intorno alla baracca e si avvicinarono al carro. Uno 
dei novizi, Philemon, si arrampicò sul carro e sedette sulle pietre con aria di sfida. Che 
ragazzo coraggioso! pensò Philip. Ma in realtà il giovane era spaventato. 

Gli uomini si accostarono al carro. I quattro frati che avevano portato le due pietre 
formarono una barriera. Philip si irrigidì. Gli armigeri si arrestarono faccia a faccia con 
i frati. Entrambi portarono la mano sull'impugnatura della spada. Il canto s'interruppe. 
Tutti guardavano trattenendo il respiro. 

Sicuramente, pensò Philip, non avranno l'ardire di passare a fil di spada i frati indifesi. 
E poi pensò che sarebbe stato molto facile, per quegli uomini forti e imponenti e 
abituati al massacro sul campo di battaglia, trafiggere qualcuno da cui non avevano 
nulla da temere, neppure una rappresaglia. Tuttavia dovevano considerare la punizione 
divina che avrebbero rischiato uccidendo i servi di Dio. Persino individui come loro 
sapevano che un giorno si sarebbero presentati al giudizio di Dio. Avevano paura del 
fuoco eterno? Forse: ma avevano anche paura del loro padrone, il conte Percy. Philip 
intuiva che si stavano chiedendo se Percy avrebbe considerato che avevano una scusa 
valida per non aver impedito agli uomini di Kingsbridge di entrare nella cava. Li 
vedeva esitare davanti a un gruppetto di giovani frati, con le mani sulle spade, e 
immaginava che soppesassero il rischio d'irritare Percy contro il pericolo d'incorrere 
nell'ira di Dio. 

I due armigeri si guardarono in faccia e uno scosse la testa. L'altro alzò le spalle. Poi, 
insieme, si allontanarono dalla cava. 

Il cantore attaccò una nota nuova e i frati proruppero in un inno trionfale. I cavatori 
gettarono grida di vittoria e Philip vacillò per il sollievo. Per un momento la situazione 
gli era apparsa temibile. Ora non poteva trattenersi dal sorridere di felicità. La cava era 
sua. Spense la candela e raggiunse il carro, abbracciò a uno a uno i quattro frati che 
avevano affrontato gli armigeri, e i novizi che avevano portato il veicolo. «Sono fiero 
di voi» disse con trasporto. «E credo lo sia anche Dio.» 

I frati e i cavatori si scambiavano strette di mano e congratulazioni. Otto Blackface si 
avvicinò a Philip e disse: «Magnifico, padre Philip. Sei un uomo coraggioso, se mi è 
permesso dirlo». 

«Dio ci ha protetti» disse Philip. Girò lo sguardo sui cavatori del conte che stavano in 
un gruppo sconsolato davanti alla porta della baracca. Non voleva farseli nemici; 
altrimenti ci sarebbe sempre stato il pericolo che Percy si servisse di loro per causare 
altri guai. Philip decise di andare a parlamentare. 

Prese Otto Blackface per il braccio e lo condusse alla baracca. «Oggi si è compiuta qui 
la volontà di Dio» disse a Harold. «Spero che non ci saranno rancori.» 

«Siamo rimasti senza lavoro» disse Harold. «E non è piacevole.» 

All'improvviso Philip pensò che c'era un modo per attirare dalla sua parte gli uomini di 
Harold e disse impulsivamente: «Potete riprendere il lavoro anche oggi, se volete. 
Lavorate per me. Assumo l'intera squadra. Non dovrete neppure lasciare la vostra 
baracca». 



Sorpreso da quella svolta inaspettata, Harold trasalì; poi ritrovò la compostezza e 
chiese: «E la paga?». 

«Le tariffe normali» rispose Philip. «Due penny al giorno per gli artigiani, uno per i 
manovali, quattro per te, e tu penserai a pagare i tuoi apprendisti.» 

Harold si voltò a guardare i colleghi, e Philip si allontanò con Otto per lasciarli 
discutere la proposta. Philip non avrebbe potuto permettersi di pagare altri dodici 
uomini; e se avessero accettato la proposta sarebbe stato costretto a rimandare ancora 
il giorno dell'assunzione dei muratori. Perciò avrebbe dovuto tagliare le pietre più in 
fretta di quanto potesse utilizzarle. Avrebbe creato una scorta, ma questo avrebbe 
intaccato la riserva di denaro. Tuttavia, avere sul libro paga tutti i cavatori di Percy era 
una buona mossa difensiva. Se Percy avesse voluto sfruttare per sé la cava, per prima 
cosa avrebbe dovuto ingaggiare un'altra squadra di cavatori e questo sarebbe stato 
forse difficile, quando si fosse saputo in giro ciò che era accaduto quel giorno. E se in 
futuro Percy avesse tentato un altro stratagemma per chiudere la cava, Philip avrebbe 
avuto una grossa scorta di pietre già tagliate. 

Harold stava discutendo con i suoi uomini. Dopo qualche attimo li lasciò e raggiunse 
Philip. «Chi darà gli ordini, se lavoreremo per te?» chiese. «Io, oppure il tuo mastro 
cavatore?» 

«Il responsabile è Otto» rispose Philip senza esitare. Certamente non avrebbe lasciato il 
comando a Harold, nell'eventualità che tornasse a porsi al servizio di Percy. E non 
potevano essere in due a comandare: ci sarebbero state troppe dispute. «Tu dirigerai la 
tua squadra» disse a Harold. «Ma Otto sarà al di sopra di te.» 

Con aria delusa, Harold tornò dai suoi uomini. La discussione continuò. Tom il 
costruttore raggiunse Philip e Otto. «Il tuo piano ha funzionato, padre» disse con un 
gran sorriso. «Ci siamo ripresi la cava senza spargere una goccia di sangue. Sei 
straordinario.» 

Philip era propenso a dargli ragione... e poi pensò che stava peccando d'orgoglio. «È 
stato Dio a compiere il miracolo» disse per rammentare quella verità a se stesso e non 
soltanto a Tom. 

Otto disse: «Padre Philip si è offerto d'ingaggiare Harold e i suoi uomini perché 
lavorino per me». 

«Davvero!» Tom sembrava un po' irritato. Toccava al mastro costruttore ingaggiare gli 
operai, non al priore. «Credevo che non potesse permetterselo.» 

«Infatti non posso» ammise Philip. «Ma non voglio che quegli uomini restino senza 
niente da fare, in attesa che Percy inventi un altro modo per riprendersi la cava.» 

Tom rifletté per un momento e annuì. «E non sarà male avere una scorta di pietre, nel 
caso che Percy la spunti.» 

Philip era lieto che Tom avesse compreso il significato della sua azione. 

Intanto, Harold doveva aver raggiunto un'intesa con i suoi operai. Tornò da Philip e 
disse: «Consegnerai le paghe a me e lascerai che io distribuisca il denaro come ritengo 
più opportuno?». 



Philip aveva qualche dubbio: con quel sistema, il mastro poteva intascare più della sua 
parte. Ma disse: «La decisione spetta al mastro costruttore». 

«È un'usanza piuttosto comune» disse Tom. «Se è questo che vuole la tua squadra, io 
ci sto.» 

«In tal caso, accettiamo» disse Harold. 

Harold e Tom si strinsero la mano. Philip disse: «E così ognuno ottiene ciò che 
desidera. Molto bene!». 

«C'è qualcuno che non ha ottenuto ciò che voleva» commentò Harold. 

«Chi?» disse Philip. 

«La moglie del conte Percy, Regan» disse Harold in tono lugubre. «Quando scoprirà 
cos'è successo qui, scorrerà il sangue a fiumi.» 

II 

Quel giorno non si andava a caccia e perciò i giovani di Earlscastle si dedicavano a uno 
dei passatempi preferiti di William Hamleigh: lapidare il gatto. 

Nel castello c'erano sempre parecchi gatti e uno in più o in meno non faceva nessuna 
differenza. Gli uomini chiusero le porte e le finestre della sala grande del forte, e 
spinsero i mobili contro il muro perché il gatto non potesse nascondersi; quindi 
prepararono un mucchio di pietre al centro della stanza. Il gatto, anziano e ormai 
ingrigito, aveva sentito nell'aria la sete di sangue e attendeva accanto alla porta nella 
speranza di uscire. 

Ogni giocatore doveva mettere un penny nel piatto per ogni pietra che lanciava; e chi 
avesse messo a segno il colpo fatale avrebbe vinto tutto. 

Mentre tiravano a sorte per decidere l'ordine dei lanci, il gatto cominciò a innervosirsi e
a camminare avanti e indietro di fronte alla porta. 

Walter lanciò per primo. Era una fortuna perché, sebbene il gatto fosse diffidente, non 
conosceva il gioco e lo si poteva cogliere di sorpresa. Walter voltò le spalle alla 
bestiola, prese una pietra dal mucchio e la nascose nella mano; quindi si girò piano 
piano e la scagliò. 

E mancò la mira. La pietra urtò la porta, e il gatto sobbalzò e sfrecciò via. Gli altri 
giocatori sghignazzarono. 

Era una sfortuna tirare per secondo perché il gatto era ancora fresco e agile, mentre 
più tardi sarebbe stato stanco e forse ferito. Toccò a un giovane scudiero. Guardò il 
gatto che correva in giro alla ricerca d'una via d'uscita, e attese che rallentasse. Poi tirò.
La mira era buona, ma il gatto vide arrivare la pietra e la schivò. Gli uomini gemettero. 

La bestiola tornò a correre tutto intorno alla stanza, ancora più in fretta e in preda al 
panico, saltando sui cavalletti e le assi ammucchiate contro il muro e poi balzando di 
nuovo sul pavimento. Un cavaliere un po' più anziano lanciò subito dopo. Simulò per 
vedere da che parte sarebbe schizzato il gatto e poi tirò mentre la bestiola era in fuga, 
mirando un punto un po' più avanti. Gli altri applaudirono la sua astuzia, ma il gatto 



vide arrivare la pietra e si fermò di colpo, evitandola. 

Poi, per la disperazione, il gatto cercò d'infilarsi dietro una cassapanca di quercia in un 
angolo. Il lanciatore di turno vide l'occasione e ne approfittò: tirò in fretta mentre il 
gatto era immobile e lo colpì al sedere. Tra le acclamazioni, il gatto rinunciò a cercare 
di rifugiarsi dietro il mobile e riprese a correre. Ma ora zoppicava e si muoveva più 
lentamente. 

Ora toccava a William. 

Pensò che con ogni probabilità avrebbe ucciso il gatto, se fosse stato attento. Per 
stancarlo ancora di più, gridò costringendolo a correre più svelto per un momento; 
quindi simulò un lancio e ottenne lo stesso effetto. Se uno degli altri avesse tardato 
tanto a tirare, lo avrebbero deriso; ma William era il figlio del conte e perciò attesero 
con pazienza. Il gatto rallentò; evidentemente la zampa gli doleva. Si avvicinò 
speranzoso alla porta. William alzò il braccio. Inaspettatamente, il gatto si fermò 
contro il muro accanto alla porta. William lanciò; ma nell'attimo in cui la pietra volava 
dalla sua mano, la porta venne spalancata e sulla soglia apparve un prete vestito di 
nero. Il gatto partì come una freccia con un gnaulio di trionfo. Il prete proruppe in un 
grido stridulo di paura e sollevò la tonaca. I giovani scoppiarono a ridere, il gatto urtò 
contro le gambe del prete, atterrò sulle quattro zampe e saettò fuori della porta. Il 
prete restò immobile come una vecchia spaventata da un topo e William e i suoi amici 
risero ancora più fragorosamente. 

William riconobbe il prete. Era il vescovo Waleran. 

E rise ancora di più. Il fatto che quel prete effeminato, atterrito da un gatto, fosse un 
rivale della famiglia rendeva la situazione ancora più spassosa. 

Il vescovo ritrovò subito la compostezza. Arrossì, puntò l'indice accusatore verso 
William e disse con voce stridula: «Tu soffrirai i tormenti eterni nel più profondo 
dell'inferno». 

L'ilarità di William lasciò il posto al terrore. Sua madre gli aveva fatto venire gli incubi, 
quando era piccolo, raccontandogli ciò che i diavoli facevano ai dannati... li bruciavano 
nelle fiamme e gli strappavano gli occhi e gli tagliavano gli organi genitali. E da allora 
non aveva più sopportato di sentirne parlare. «Taci!» urlò al vescovo. Nella sala scese 
il silenzio. William sguainò il coltello e si avvicinò a Waleran. «Non venire qui a 
predicare, serpente!» Waleran non sembrava per nulla impaurito, ma solo interessato, 
come se l'incuriosisse l'aver scoperto quella debolezza di William. E William s'infuriò 
ancora di più. «Io ti sbudello, così mi aiuti il cielo...» 

Era abbastanza inferocito per accoltellare il vescovo: ma lo fermò una voce che 
risuonò dalla scala dietro di lui. «William! Basta!» 

Era suo padre. 

William si fermò e dopo un istante rinfoderò il coltello. 

Waleran entrò. Un altro prete lo seguì e chiuse la porta. Era il diacono Baldwin. 

Percy Hamleigh disse: «Mi sorprende vederti qui, vescovo». 

«Perché l'ultima volta che ci siamo incontrati tu inducesti il priore di Kingsbridge a 



raggirarmi? Sì, immagino che tu sia sorpreso. Di norma non sono facile al perdono.» 
Waleran girò di nuovo lo sguardo gelido su William, quindi tornò a guardare Percy. 
«Ma non serbo rancore quando è contro i miei interessi. Dobbiamo parlare.» 

Percy Hamleigh annuì, pensieroso. «È meglio che salga. Anche tu, William.» 

Il vescovo Waleran e il diacono Baldwin salirono la scala dell'appartamento del conte e 
William li seguì. Si sentiva deluso perché il gatto gli era scappato. D'altronde si 
rendeva conto che gli era andata bene: se avesse colpito il vescovo probabilmente 
sarebbe finito impiccato. Ma c'era qualcosa che detestava nella raffinatezza schizzinosa 
di Waleran. 

Entrarono nella camera di Percy, la stanza dove William aveva violentato Aliena. 
Ricordava la scena ogni volta che vi entrava: il corpo bianco e desiderabile, 
l'espressione di paura, le grida, l'aria stravolta del fratello costretto ad assistere e poi... 
e poi il suo capolavoro, il fatto che dopo aveva permesso anche a Walter di godersela. 
Rimpiangeva di non averla tenuta prigioniera lì, per poterla avere ogni volta che 
voleva. 

Da quella notte aveva pensato a lei come se fosse dominato da un'ossessione. Aveva 
persino tentato di rintracciarla. Un guardaboschi era stato sorpreso mentre cercava di 
vendere il cavallo da guerra di William a Shiring, e messo alla tortura aveva confessato 
di averlo rubato a una ragazza rispondente alla descrizione di Aliena. William aveva 
saputo dal carceriere di Winchester che era andata a visitare il padre, prima che questi 
morisse. E la sua amica Kate, proprietaria di un bordello che lui frequentava, gli aveva 
detto di aver offerto ad Aliena di lavorare nella sua casa. Ma poi la pista si era 
smarrita. «Non pensare a lei, caro Willy» aveva detto Kate. «Vuoi una donna con le 
tette grosse e i capelli lunghi? Le abbiamo. Prendi Betty e Millie insieme, stanotte, 
quattro poppe tutte per te. Perché no?» Ma Betty e Millie non erano innocenti, non 
avevano la pelle bianca e non erano terrorizzate; perciò non gli erano piaciute. Anzi, 
non aveva più provato una vera soddisfazione con una donna dopo quella notte con 
Aliena, lì in quella camera. 

Poi scacciò quel pensiero. Il vescovo Waleran stava parlando a sua madre. «Immagino 
tu sappia che il priore di Kingsbridge si è impossessato della vostra cava.» 

Non lo sapevano. William rimase sbalordito e sua madre s'infuriò. «Che cosa? E come 
ha fatto?» 

«I vostri armigeri erano riusciti a scacciare i cavatori; ma l'indomani al risveglio hanno 
trovato la cava invasa da frati che cantavano inni, e non hanno osato mettere le mani 
sui religiosi. Poi il priore Philip ha ingaggiato i vostri cavatori, e adesso lavorano tutti 
insieme in perfetta armonia. Mi sorprende che gli armigeri non siano venuti a 
riferirvelo.» 

«Dove sono, quei vigliacchi?» urlò Regan Hamleigh, rossa in faccia. «Li sistemerò io... 
li costringerò a tagliarsi le palle con le loro mani...» 

«Ora capisco perché non sono tornati» disse Waleran. 

«Lasciamo stare gli armigeri» disse il padre di William. «Sono soldati e niente altro. 
L'unico responsabile è quel viscido priore. Non avrei mai immaginato che facesse un 
tiro simile. Ci ha battuti tutti in astuzia.» 



«Esattamente» disse Waleran. «Nonostante quell'aria di santa innocenza è furbo come 
un ratto.» 

William pensò che anche Waleran era come un ratto... un ratto nero con il muso 
appuntito e il lucido pelo nero, seduto in un angolo con una crosta tra le zampe e 
intento a guardarsi intorno diffidente mentre mangiava. Perché gli interessava tanto chi 
occupava la cava? Era furbo quanto il priore Philip; anche lui tramava qualcosa. 

La madre di William disse: «Non possiamo lasciargliela passare. Gli Hamleigh non 
possono tollerare simili sconfitte. Dobbiamo umiliare il priore». 

Percy non era altrettanto sicuro. «Si tratta soltanto di una cava» disse. «E il re...» 

«Non si tratta solo della cava ma dell'onore della famiglia» l'interruppe la moglie. 
«Lascia perdere ciò che ha detto il re.» 

William era d'accordo con la madre. Philip di Kingsbridge aveva sfidato gli Hamleigh e 
doveva essere schiacciato. Se la gente non aveva paura di te, non contavi niente. 
Comunque, non capiva quale fosse il problema. «Perché non andiamo là con i nostri 
uomini a buttar fuori i cavatori del priore?» 

Suo padre scosse la testa. «Una cosa è ostacolare passivamente la volontà del re, come 
abbiamo fatto sfruttando noi la cava; ma è ben diverso mandare uomini armati a 
cacciare gli operai che sono là per consenso espresso dal sovrano. Se lo facessi, potrei 
perdere il titolo di conte.» 

William dovette ammettere che aveva ragione; suo padre era sempre molto cauto e di 
solito non sbagliava. 

Il vescovo Waleran disse: «Ho un suggerimento da darvi». William aveva previsto che 
avesse in serbo una proposta del genere. «Penso che la cattedrale non debba essere 
costruita a Kingsbridge.» 

William rimase sconcertato: non capiva cosa centrasse quell'affermazione. Non lo 
comprese neppure suo padre. Ma sua madre sgranò gli occhi, smise di grattarsi la 
faccia per un momento, poi disse in tono pensieroso: «Ecco un'idea interessante». 

«Un tempo molte cattedrali sorgevano in villaggi come Kingsbridge» continuò 
Waleran. «Molte furono trasferite nelle grandi città sessanta o settant'anni or sono, al 
tempo del primo re Guglielmo. Kingsbridge è un piccolo villaggio in una zona poco 
popolosa. Non c'è niente se non un monastero in decadenza, non abbastanza ricco per 
mantenere una cattedrale... figurarsi per costruirla.» 

Regan Hamleigh disse: «E tu dove vorresti che sorgesse?». 

«A Shiring» rispose Waleran. «È una città, e deve avere una popolazione di mille 
anime o più... e ha un mercato e una fiera annuale della lana. Ed è su una strada 
importante. Shiring è una scelta sensata. E se entrambi la sosterremo, il vescovo e il 
conte uniti... la faremo approvare.» 

Percy Hamleigh disse: «Ma se la cattedrale fosse a Shiring, i frati di Kingsbridge non 
potrebbero averne cura». 

«Appunto» disse spazientita la moglie. «Senza la cattedrale, Kingsbridge non sarebbe 



più nulla, il priorato ripiomberebbe nell'oscurità e Philip tornerebbe ad essere 
nessuno... come merita.» 

«E chi avrebbe cura della nuova cattedrale?» insistette Percy. 

«Un nuovo capitolo di canonici» disse Waleran. «Nominato da me.» 

William, che all'inizio era sconcertato quanto il padre, cominciava a capire il piano di 
Waleran: trasferendo la cattedrale a Shiring, il vescovo ne avrebbe preso 
personalmente il controllo. 

«E il denaro?» chiese Percy Hamleigh. «Chi pagherebbe la nuova cattedrale se non lo 
facesse il priorato di Kingsbridge?» 

«Credo che scopriremo che quasi tutte le proprietà del priorato sono devolute alla 
cattedrale» disse Waleran. «E se la cattedrale viene trasferita, le proprietà la seguono. 
Per esempio, quando re Stefano divise la vecchia contea di Shiring, assegnò le tenute 
in collina al priorato di Kingsbridge, come sappiamo fin troppo bene; ma lo fece per 
contribuire al finanziamento della nuova cattedrale. Se gli dicessimo che la cattedrale 
nuova la costruisce qualcun altro, si aspetterebbe che il priorato cedesse quelle terre ai 
nuovi costruttori. I frati si opporrebbero, naturalmente: ma un esame dei documenti 
risolverebbe il problema.» 

Il quadro stava acquistando chiarezza agli occhi di William. Waleran non avrebbe 
soltanto acquisito il controllo della cattedrale con quello stratagemma: avrebbe anche 
messo le mani sulle ricchezze del priorato. 

Il padre di William stava pensando la stessa cosa. «È un piano magnifico per te, 
vescovo. Ma io cosa ci guadagno?» 

Fu la moglie a rispondere. «Non capisci?» disse in tono sprezzante. «Tu sei padrone di 
Shiring. Pensa quale prosperità farebbe affluire la cattedrale. Per anni ci sarebbero 
centinaia di artigiani e manovali impegnati nella costruzione della chiesa; e tutti 
dovrebbero vivere in qualche posto a pagare l'affitto a te, e comprare viveri e 
indumenti nel tuo mercato. Poi ci saranno i canonici della cattedrale, e i fedeli che 
accorreranno a Shiring anziché a Kingsbridge, per Pasqua e Pentecoste, in occasione 
delle grandi celebrazioni religiose; e i pellegrini che vengono a visitare le cappelle... E 
tutti spenderanno.» Aveva gli occhi accesi dall'avidità. William non ricordava di averla 
vista così entusiasta da molto tempo. «Se ci sapremo fare, potremo trasformare Shiring 
in una delle città più importanti di tutto il regno!» 

E un giorno sarà mia, pensò William. Quando morirà mio padre, io sarò l'erede. 

«Sta bene» disse suo padre. «È un piano che rovinerà Philip, darà potere a te, vescovo, 
e mi arricchirà. Come lo si può realizzare?» 

«In teoria... la decisione di trasferire la sede della cattedrale deve essere presa 
dall'arcivescovo di Canterbury... teoricamente.» 

Regan Hamleigh lo fissò. «Perché "in teoria"?» 

«Perché in questo momento Canterbury non ha arcivescovo. William di Corbeil è 
morto a Natale e re Stefano non ha ancora nominato il successore. Sappiamo tuttavia 
chi avrà probabilmente la carica: il nostro vecchio amico Henry di Winchester. Lo 



desidera; il papa gli ha già accordato il potere ad interim, e suo fratello è il re.» 

«Ma è davvero tuo amico?» chiese Percy. «Non ha fatto molto per te quando hai 
cercato di ottenere la contea.» 

Waleran alzò le spalle. «Se può, mi aiuterà. Dobbiamo essere convincenti.» 

Regan disse: «Non vorrà farsi nemici potenti in questo momento, se spera di diventare 
arcivescovo». 

«È vero. Ma Philip non è abbastanza potente per avere qualche peso. È molto difficile 
che sia consultato sulla scelta dell'arcivescovo.» 

«E allora, perché Henry non dovrebbe darci ciò che vogliamo?» chiese William. 

«Perché non è l'arcivescovo, per ora. E sa che tutti lo tengono d'occhio per vedere 
come si comporta in questo periodo interinale. Vuol mostrare che prende decisioni 
assennate e non si limita ad accordare favori agli amici. Ne avrà tutto il tempo dopo 
l'elezione.» 

Regan Hamleigh disse pensosamente: «Quindi, al massimo si può dire che ci ascolterà 
con simpatia. Che cosa affermeremo?». 

«Che Philip non è in grado di costruire una cattedrale, e noi invece sì.» 

«E come lo dimostreremo?» 

«Siete stati a Kingsbridge di recente?» 

«No.» 

«Io ci sonò stato a Pasqua.» Waleran sorrise. «Non hanno ancora cominciato a 
costruire. Hanno solo un tratto spianato di terreno con qualche paletto e qualche corda 
che indicano dove sperano di far sorgere la chiesa. Hanno cominciato a scavare le 
fondamenta; ma sono scesi a pochi piedi. C'è un muratore che lavora con l'apprendista 
e il carpentiere del priorato, e ogni tanto qualche frate dà una mano. È uno spettacolo 
tutt'altro che impressionante, soprattutto sotto la pioggia. Vorrei che il vescovo Henry 
lo vedesse.» 

Regan annuì prontamente. William capiva che era un piano ingegnoso, sebbene non gli 
garbasse la prospettiva di collaborare con l'odioso Waleran Bigod. 

Waleran continuò: «Informerò Henry in anticipo, gli spiegherò che Kingsbridge è un 
posto piccolo e insignificante e che il monastero è poverissimo; poi gli mostreremo il 
cantiere dove hanno impiegato più di un anno per scavare qualche buca poco 
profonda; e infine lo condurremo a Shiring e gli faremo capire con quanta rapidità 
potremo costruirvi una cattedrale, con il vescovo e il conte e tutti gli abitanti che 
s'impegnano con il massimo delle energie.» 

«Ma Henry verrà?» chiese ansiosamente Regan. 

«Possiamo chiederglielo» rispose Waleran. «Lo inviterò in visita per Pentecoste nel suo
ruolo di arcivescovo. Si sentirà lusingato quando capirà che lo consideriamo già 
arcivescovo di Canterbury.» 



Percy Hamleigh disse: «Dobbiamo fare in modo che il priore Philip non lo sappia». 

«Non credo sia possibile» disse Waleran. «Il vescovo non può fare una visita a 
sorpresa a Kingsbridge... sembrerebbe troppo strano.» 

«Ma se Philip saprà in anticipo della visita del vescovo Henry, potrebbe darsi da fare 
per avanzare con la costruzione.» 

«E come? Non ha denaro, soprattutto ora che ha ingaggiato tutti i vostri cavatori. E i 
cavatori non costruiscono i muri.» Waleran scosse la testa e sorrise con soddisfazione. 
«Anzi, non può fare niente se non pregare che il giorno di Pentecoste ci sia il sole.» 

All'inizio Philip si rallegrò al pensiero che il vescovo di Winchester venisse a 
Kingsbridge. Naturalmente, la funzione sarebbe stata celebrata all'aperto; ma non 
aveva importanza. Si sarebbe svolta sul sito della vecchia cattedrale. In caso di pioggia, 
il carpentiere del priorato avrebbe eretto un riparo provvisorio sopra l'altare e l'area 
circostante per proteggere il vescovo; in quanto ai fedeli, si sarebbero bagnati. La visita
sembrava un gesto di fiducia da parte del vescovo Henry, come se volesse dire che 
considerava tuttora Kingsbridge come una cattedrale, e che la mancanza di una vera 
chiesa era un problema temporaneo. 

Ma poi si chiese quale fosse la motivazione di Henry. Di solito, un vescovo visitava un 
monastero per avere vitto e alloggio gratis per sé e per il suo seguito; ma Kingsbridge 
era famoso per la semplicità della cucina e l'austerità degli alloggi, e le riforme di Philip 
avevano innalzato il livello da inaccettabile a sufficiente, ma non di più. Inoltre, Henry 
era anche l'ecclesiastico più ricco del regno, quindi non aveva bisogno dell'ospitalità di 
Kingsbridge. Ma a Philip era parso un uomo che non faceva mai nulla senza una 
ragione. 

E più ci pensava e più sospettava che c'entrasse il vescovo Waleran. Si era aspettato 
che Waleran arrivasse a Kingsbridge un giorno o due dopo la lettera, per discutere le 
disposizioni per la funzione e l'ospitalità, e assicurarsi che Kingsbridge facesse buona 
impressione a Henry; ma via via che i giorni passavano e Waleran non compariva, i 
presentimenti spiacevoli di Philip si rafforzavano. 

Ma anche nei momenti di maggiore diffidenza non aveva sospettato il tradimento che 
fu rivelato dieci giorni prima di Pentecoste da una lettera del priore della cattedrale di 
Canterbury. Come Kingsbridge, Canterbury era una cattedrale affidata ai benedettini, e 
i frati, se potevano, si aiutavano sempre tra loro. Il priore di Canterbury, che 
naturalmente collaborava con l'arcivescovo ad interim, aveva saputo che Waleran 
aveva invitato Henry a Kingsbridge con lo scopo espresso di convincerlo a trasferire a 
Shiring la sede della diocesi e la nuova cattedrale. 

Philip rimase sconvolto. Il cuore gli batteva più forte, la mano che teneva la lettera 
tremava. Era una mossa diabolica da parte di Waleran e lui non l'aveva prevista, non 
aveva immaginato niente di simile. 

La cosa che lo turbava maggiormente era la sua mancanza di preveggenza. Sapeva 
quanto era subdolo Waleran. Il vescovo aveva cercato di raggirarlo un anno prima, al 
tempo dell'assegnazione della contea di Shiring. E lui non aveva dimenticato come si 
era infuriato quando l'aveva battuto in astuzia. Ricordava la faccia di Waleran, soffusa 
di rabbia, mentre gli diceva: «Lo giuro su tutto ciò che è sacro: tu non costruirai mai la 
tua chiesa». Ma con il passare del tempo la minaccia si era affievolita, e Philip aveva 



abbassato la guardia. Adesso era giunta la prova brutale: Waleran aveva buona 
memoria. 

"Il vescovo Waleran dice che non avete denaro e che in quindici mesi non avete 
costruito nulla" aveva scritto il priore di Canterbury. "Dice che il vescovo Henry vedrà 
con i suoi occhi che la cattedrale non sarà mai costruita se questo compito resterà al 
priorato di Kingsbridge. E sostiene che è venuto il momento di trasferirla, prima che 
venga fatto qualche progresso." 

Waleran era troppo furbo per farsi cogliere in una flagrante menzogna; perciò si 
limitava a esagerare. In realtà Philip aveva già fatto molto. Aveva sgombrato le rovine, 
approvato i progetti, picchettato la nuova parte orientale, incominciato gli scavi delle 
fondamenta e iniziato ad abbattere gli alberi e ad estrarre le pietre. Ma non aveva 
molto da mostare a un visitatore. E aveva dovuto superare ostacoli tremendi per 
realizzare quanto aveva realizzato... aveva riformato le finanze del monastero, aveva 
ottenuto terre in concessione dal re, aveva sconfitto il conte Percy nella disputa per la 
cava. Non era giusto! 

Andò alla finestra con la lettera arrivata da Canterbury e guardò il cantiere. Le piogge 
primaverili l'avevano trasformato in un mare di fango. Due giovani frati con i cappucci 
calcati sulle teste portavano il legname dal fiume. Tom il costruttore aveva realizzato 
un congegno con corda e puleggia per estrarre i barili di terra dagli scavi delle 
fondamenta, e stava azionando la ruota mentre suo figlio Alfred, nello scavo, riempiva 
i barili di terra fradicia. Sembrava che non dovesse cambiare nulla anche se avessero 
continuato in eterno con quel ritmo. Chiunque non fosse del mestiere vedendo la scena 
avrebbe concluso che la cattedrale non sarebbe stata costruita prima del giorno del 
giudizio. 

Philip si staccò dalla finestra e tornò allo scrittoio. Cosa poteva fare? Per un momento 
provò la tentazione di non far nulla. Tanto valeva lasciare che il vescovo Henry venisse 
a guardare e decidesse, pensò. Se la cattedrale doveva essere costruita a Shiring, così 
fosse anche se avrebbe portato prosperità alla città di Shiring e alla malvagia dinastia 
degli Hamleigh. Si compisse la volontà di Dio... 

Sapeva che così non poteva andare, però. Avere fede in Dio non significava restare 
inerti: significava credere nella possibilità di avere successo se si faceva del proprio 
meglio onestamente e con impegno. Il sacro dovere di Philip consisteva nel fare tutto il 
possibile per impedire che la cattedrale finisse in mano a individui cinici e immorali, 
intenzionati a sfruttarla per il proprio interesse. Perciò doveva dimostrare al vescovo 
Henry che il suo programma di costruzione era ben avviato e che Kingsbridge aveva 
l'energia e la volontà necessarie per portarlo a termine. 

Era vero? Philip sapeva che sarebbe stato mortalmente difficile costruire una cattedrale 
proprio lì. Era stato già quasi costretto a rinunciare al progetto perché il conte gli 
aveva rifiutato l'accesso alla cava. Ma sapeva che l'avrebbe spuntata, alla fine, perché 
Dio l'avrebbe aiutato. La sua convinzione, comunque, non era certo sufficiente per 
persuadere il vescovo Henry. 

Decise di fare di tutto perché il sito apparisse più solenne. Avrebbe fatto sgobbare tutti 
i frati in quei dieci giorni che mancavano a Pentecoste. Forse sarebbero riusciti a 
scavare una parte delle fondamenta alla profondità necessaria, in modo che Tom e 
Alfred potessero cominciare a posare le prime pietre. Forse un tratto delle fondamenta 



si poteva completare fino al livello del suolo, in modo che Tom potesse cominciare a 
costruire un muro. Sarebbe stato un po' meglio della situazione attuale... ma non 
molto. Philip avrebbe avuto bisogno di cento operai, ma non aveva neppure il denaro 
per ingaggiarne dieci. 

Il vescovo Henry, naturalmente, sarebbe venuto di domenica e quindi nessuno sarebbe 
stato al lavoro a meno che Philip cooptasse i fedeli. E allora avrebbe avuto i cento 
operai. Immaginava di presentarsi a loro e di annunciare un nuovo rito per Pentecoste: 
Anziché cantare inni e recitar preghiere, ora scaveremo le fondamenta e trasporteremo 
le pietre. Sarebbero rimasti sbalorditi. Avrebbero... 

Già, che cosa avrebbero fatto? 

Probabilmente avrebbero collaborato di slancio. 

Philip aggrottò la fronte. O sono matto, pensò, oppure la mia idea può funzionare. 

Ci pensò ancora un poco. Mi alzerò al termine del rito e dirò che la penitenza per tutti i 
peccati è mezza giornata di lavoro nel cantiere della cattedrale. All'ora del pasto 
distribuiremo pane e birra. 

Avrebbero obbedito. Naturalmente. 

Provò l'impulso di mettere alla prova l'idea confidandola a qualcuno. Pensò a Milius, 
ma lo scartò: Milius ragionava in modo troppo simile al suo, e aveva bisogno di una 
prospettiva un po' diversa. Decise di rivolgersi a Cuthbert Whitehead, il dispensiere. 
Indossò il mantello, tirò in avanti il cappuccio per ripararsi dalla pioggia e uscì. 

Attraversò il cantiere fangoso, salutò Tom con un cenno e si diresse verso il cortile 
della cucina. Quel gruppo di costruzioni adesso includeva un pollaio, una stalla e un 
piccolo caseificio, perché Philip non amava spendere contanti per i viveri che i frati 
potevano produrre nel priorato come le uova e il burro. 

Entrò nel magazzino del dispensiere, sotto la cucina, e aspirò l'aria asciutta e fragrante, 
odorosa delle erbe e delle spezie. Cuthbert stava contando l'aglio: sbirciava le reste e 
mormorava sottovoce i numeri. Philip notò che stava invecchiando... diventava sempre 
più magro. 

«Trentasette» disse Cuthbert a voce alta. «Vuoi una coppa di vino?» 

«No, grazie.» Philip aveva scoperto che il vino bevuto di giorno lo rendeva pigro e 
suscettibile. Senza dubbio era per questo che san Benedetto aveva consigliato ai frati di
berlo con moderazione. «Voglio un consiglio. Vieni a sederti.» 

Cuthbert si avviò tra casse e barili, inciampò in un sacco e per poco non cadde, prima 
di sedere su uno sgabello. Il magazzino non era più perfettamente ordinato come un 
tempo, notò Philip. Un pensiero lo colpì: «Hai qualche disturbo alla vista, Cuthbert?». 

«Non è più quella di una volta, ma può andare» rispose Cuthbert, laconico. 

Probabilmente non ci vedeva bene da anni... e forse era per questo che non aveva mai 
imparato a leggere alla perfezione. Ma non amava sentirne parlare; perciò Philip non 
disse altro, e prese nota di cominciare ad addestrare un nuovo dispensiere. «Ho 
ricevuto una lettera molto inquietante dal priore di Canterbury» disse, e spiegò a 



Cuthbert l'intrigo del vescovo Waleran. Poi concluse: «Secondo me, l'unico modo per 
far sembrare il cantiere un alveare operoso è indurre i fedeli a lavorare. Ti viene in 
mente una ragione per cui non dovrei farlo?». 

Cuthbert non ebbe neppure bisogno di riflettere. «Al contrario: è un'ottima idea» 
rispose subito. 

«Non è molto ortodossa, vero?» chiese Philip. 

«È già stato fatto.» 

«Davvero?» chiese Philip, sorpreso e compiaciuto. «Dove?» 

«Ne ho sentito parlare in diversi posti.» 

Philip era sempre più emozionato. «E funziona?» 

«A volte. Forse dipende dal tempo.» 

«Come si fa? Il prete dà l'annuncio al termine della messa, o che altro?» 

«No, dev'essere organizzato meglio. Il vescovo, o il priore, manda messaggeri alle 
chiese parrocchiali, e annuncia che è possibile ottenere l'indulgenza per i peccati in 
cambio di un certo lavoro per la costruzione della chiesa.» 

«È un'idea magnifica» esclamò Philip. «Potrebbero venire più fedeli del solito, attratti 
dalla novità.» 

«O magari meno fedeli del solito» osservò Cuthbert. «Certuni preferiscono dare soldi 
al prete o accendere un cero a un santo, piuttosto che sguazzare tutto il giorno nel 
fango portando pietre.» 

«Non ci avevo pensato» disse Philip, scoraggiato. «Forse non è una gran bella idea, 
dopotutto.» 

«Che altre idee hai?» 

«Nessuna.» 

«Allora devi mettere alla prova questa e sperare in bene, non è vero?» 

«Sì» disse Philip. «Devo sperare in bene.» 

III 

Philip non chiuse occhio durante tutta la notte prima di Pentecoste. 

C'era stata una settimana di sole, perfetta per il suo piano perché con il bel tempo i 
volontari sarebbero accorsi più numerosi. Ma all'imbrunire di sabato era cominciato a 
piovere. Rimase sveglio, sconsolato, ad ascoltare la pioggia che batteva sul tetto e il 
vento che faceva stormire gli alberi. Pensava di aver pregato abbastanza. Ormai Dio 
doveva essere informato della situazione. 

La domenica precedente, ogni frate del priorato si era recato in visita a una o più 
parrocchie per parlare ai fedeli e dire che potevano ottenere l'indulgenza per i loro 
peccati se avessero lavorato la domenica nel cantiere della cattedrale. Il giorno di 



Pentecoste avrebbero avuto l'indulgenza per l'anno trascorso, e per l'avvenire una 
giornata di lavoro avrebbe compensato una settimana di peccati normali, esclusi 
l'omicidio e il sacrilegio. Philip era andato a Shiring e aveva parlato nelle quattro chiese 
parrocchiali. Aveva inviato due frati a Winchester per visitare il maggior numero 
possibile delle tante chiese della città. Winchester era a due giorni di viaggio: ma la 
Pentecoste era una festività che durava sei giorni, e la gente sarebbe stata disposta a 
fare quel tragitto per una grossa fiera o per una celebrazione spettacolare. In totale, il 
messaggio era stato ascoltato da molte migliaia di persone. Era impossibile sapere 
quante l'avrebbero raccolto. 

Per il resto del tempo avevano lavorato tutti nel cantiere. Il clima favorevole e le 
giornate lunghe dell'inizio dell'estate erano un aiuto; e così avevano realizzato quasi 
tutto ciò che Philip aveva sperato. Erano state gettate le fondamenta per il muro 
dell'abside; e le fondamenta per il muro settentrionale erano state scavate alla pro-
fondità dovuta, tanto che mancava solo di posare le pietre; e Tom aveva costruito 
abbastanza meccanismi di sollevamento per tenere impegnate dozzine di persone nello 
scavo del resto... ammesso che quelle dozzine di persone si presentassero. Inoltre, la 
riva del fiume era piena di cataste del legname mandato verso valle dai tagliaboschi e 
delle pietre arrivate dalla cava: e tutto il materiale doveva essere portato su per il 
pendio fino al cantiere. C'era lavoro per centinaia di uomini. 

Ma si sarebbe presentato qualcuno? 

A mezzanotte Philip si alzò, uscì sotto la pioggia e si diresse alla cripta per il 
mattutino. Quando tornò indietro non pioveva più. Non andò a letto; rimase alzato a 
leggere. Ormai quel periodo tra la mezzanotte e l'alba era l'unico che aveva a 
disposizione per studiare e meditare, perché l'intera giornata era sempre dedicata al-
l'amministrazione. 

Ma quella notte stentava a concentrarsi, e la sua mente tornava continuamente alla 
prospettiva della giornata che l'attendeva, alle prospettive di successo o di fallimento. 
L'indomani avrebbe potuto perdere tutto ciò per cui aveva lavorato per più di un anno. 
Forse perché si sentiva fatalista, pensò che non avrebbe dovuto aspirare al successo per
il successo. Era in gioco il suo orgoglio? L'orgoglio era il peccato al quale era più 
vulnerabile. Poi pensò a tutti coloro che dovevano a lui appoggio, protezione, lavoro: i 
frati, i servitori del priorato, i cavatori, Tom e Alfred, gli abitanti del villaggio di 
Kingsbridge e i fedeli dell'intera contea. Il vescovo Waleran non li avrebbe presi a 
cuore quanto lui. Waleran sembrava convinto di avere il diritto di assegnare gli altri al 
servizio di Dio nel modo che più gli piaceva. Philip pensava che aver cura degli altri 
significasse servire Dio: era appunto lo scopo della salvazione. No, non era possibile 
che Dio volesse assegnare la vittoria al vescovo Waleran. Forse è in gioco il mio 
orgoglio, almeno un po', ammise Philip: ma sono in gioco anche le anime di molti. 

Finalmente l'alba cominciò a disperdere la notte, e Philip tornò nella cripta per il primo 
servizio religioso della mattina. I frati erano irrequieti; sapevano che quel giorno era 
cruciale per il loro futuro. Il sacrista celebrò il rito molto in fretta e per una volta Philip 
lo perdonò. 

Quando lasciarono la cripta e si avviarono verso il refettorio per far colazione era 
giorno fatto. Il cielo era azzurro e sereno. Dio aveva mandato il bel tempo che avevano 
chiesto nelle preghiere. Era un buon inizio. 



Tom il costruttore sapeva che quel giorno era in gioco il suo futuro. 

Philip gli aveva mostrato la lettera del priore di Canterbury, e Tom era sicuro che, se la 
cattedrale fosse stata eretta a Shiring, Waleran avrebbe ingaggiato un altro mastro 
costruttore. Non avrebbe voluto utilizzare il progetto approvato da Philip, e non 
avrebbe corso il rischio di assumere qualcuno che poteva essere fedele al priore. Per 
Tom doveva essere Kingsbridge o niente. Era l'unica occasione che aveva di costruire 
una cattedrale: e quel giorno era in pericolo. 

La mattina fu invitato ad assistere al capitolo con i frati. A volte accadeva, perché 
dovevano discutere i programmi di costruzione e avevano bisogno di pareri su 
progetti, costi e tempi. Quel giorno doveva accordarsi per impiegare gli operai 
volontari... se fossero venuti. Voleva che il cantiere fosse un alveare in piena attività al-
l'arrivo del vescovo Henry. 

Rimase seduto con pazienza durante le letture e le preghiere. Non capiva le parole 
latine e pensava ai suoi piani per la giornata. Poi Philip passò all'inglese e lo invitò a 
spiegare a grandi linee l'organizzazione del lavoro. 

«Io costruirò il muro orientale e Alfred poserà le pietre nelle fondamenta» disse Tom. 
«In entrambi i casi, lo scopo è mostrare al vescovo Henry che la costruzione è 
avanzata.» 

«Di quanti uomini avrete bisogno voi due, perché vi aiutino?» chiese Philip. 

«Alfred avrà bisogno di due manovali che gli portino le pietre. Userà il materiale 
prelevato dalle macerie della vecchia chiesa. E gli servirà qualcuno che prepari la calce. 
Ne avrò bisogno anch'io: uno che prepari la calce e due manovali. Alfred potrà usare le 
pietre irregolari per le fondamenta, purché siano piatte sopra e sotto; ma le mie 
dovranno essere lavorate adeguatamente perché saranno visibili; perciò ho richiamato 
due tagliapietre dalla cava per aiutarmi.» 

Philip disse: «Tutto questo è molto importante per fare buona impressione sul vescovo 
Henry, ma quasi tutti i volontari scaveranno le fondamenta». 

«Benissimo. Sono già state tracciate le fondamenta per l'intera abside, ma quasi tutte 
sono profonde non più di qualche piede. I frati dovranno azionare gli argani... ho 
insegnato loro come fare. I volontari potranno riempire i barili.» 

Remigius chiese: «E se avremo più volontari di quanti ci occorrono?». 

«Potremo utilizzarli tutti» disse Tom. «Se non avremo argani a sufficienza, gli uomini 
porteranno via la terra in secchi e ceste. Il carpentiere dovrà tenersi pronto a fabbricare 
altre scale a pioli... il legname l'abbiamo.» 

«Ma c'è un limite al numero delle persone che possono scendere nello scavo» insistette 
Remigius. 

Tom aveva la sensazione che il vicepriore volesse discutere per il gusto di farlo. 
«Dovrebbero essere molte centinaia di uomini» ribatté. «Lo scavo è molto grande.» 

Philip disse: «E c'è altro lavoro da fare, oltre a scavare». 

«Infatti» rispose Tom. «È molto importante trasportare dalla riva del fiume il legname 



da costruzione e le pietre. Voi frati dovete assicurarvi che i materiali vengano scaricati 
in cantiere nei punti giusti. Le pietre vanno messe accanto agli scavi, ma all'esterno del-
la chiesa perché non intralcino. Il carpentiere vi spiegherà dove mettere il legname.» 

Philip disse: «Tutti i volontari saranno inesperti?». 

«Non è detto. Se verranno uomini dalle città, può darsi che tra loro ci sia qualche 
artigiano... me lo auguro. Dobbiamo scoprire chi sono e utilizzarli. I carpentieri 
potranno costruire le baracche per i lavori durante l'inverno. I muratori possono 
squadrare le pietre e posare le fondamenta. Se c'è un fabbro, lo metteremo al lavoro 
nella fucina del villaggio a fabbricare utensili. Potrebbero rendersi molto utili.» 

Milius, l'amministratore, disse: «È tutto chiaro. Vorrei incominciare. Alcuni abitanti del 
villaggio sono già arrivati e aspettano istruzioni». 

C'era un'altra cosa che Tom doveva dire: era una cosa importante ma indefinibile, e 
adesso cercava le parole adatte. A volte i frati erano arroganti e potevano irritare i 
volontari. Tom voleva che l'attività di quel giorno si svolgesse con calma e in letizia. 
«Ho lavorato altre volte con i volontari» incominciò. «È molto importante non... non 
trattarli come servitori. Forse voi pensate che lavorano per meritare una ricompensa 
celeste e quindi dovrebbero impegnarsi più di quanto lo farebbero per denaro: ma non 
è detto che anche loro la pensino così. Anzi, pensano che lavorano gratis e ci fanno un 
favore; e se ci mostriamo ingrati, procederanno lentamente e commetteranno errori. 
Sarà meglio usare un tocco leggero.» 

Incontrò lo sguardo di Philip e vide che il priore reprimeva un sorriso come se 
conoscesse la preoccupazione nascosta dalle parole melliflue. «È giusto» disse il 
priore. «Se li tratteremo come si deve si sentiranno felici e santificati, e creeranno 
un'atmosfera tale da fare un'impressione positiva sul vescovo Henry.» Poi girò gli occhi 
sui frati. «Se nessuno ha altre domande da fare, incominciamo. 

Aliena aveva vissuto un anno di sicurezza e di prosperità sotto la protezione del priore 
Philip. 

Tutti i suoi piani si erano realizzati. Lei e Richard avevano girato nelle campagne 
acquistando i velli dai contadini per tutta la primavera e l'estate, e li avevano venduti a 
Philip ogni volta che avevano raccolto un "sacco" standard. E avevano terminato la 
stagione ritrovandosi con cinque sterline d'argento. 

Il loro padre era morto pochi giorni dopo la loro visita, anche se Aliena l'aveva saputo 
soltanto a Natale. Aveva trovato la sua tomba dopo aver speso parecchio argento, 
faticosamente guadagnato, per avere le informazioni esatte: era sepolto nel cimitero dei 
poveri di Winchester. Aveva pianto, non solo per lui ma anche per la loro vita d'un 
tempo, sicura e spensierata, quella vita che non sarebbe ritornata mai più. In un certo 
senso gli aveva detto addio prima che fosse morto; quando aveva lasciato la prigione 
aveva saputo che non l'avrebbe più riveduto. Ma in un altro senso era ancora con lei, 
perché era vincolata dal giuramento che le aveva imposto ed era rassegnata a 
trascorrere l'esistenza per realizzarlo. 

Durante l'inverno lei e Richard avevano vissuto in una casetta addossata alle mura del 
priorato di Kingsbridge. Avevano costruito un carro, avevano comprato le ruote dal 
carradore di Kingsbridge, e in primavera avevano acquistato un bue giovane per 
trainarlo. La stagione della tosatura era nel pieno dell'attività ed essi avevano già 



guadagnato abbastanza per coprire la spesa del carro e del bue. L'anno prossimo forse 
avrebbe assunto un uomo che l'aiutasse, e avrebbe trovato a Richard un posto come 
paggio in casa di un nobile, perché potesse incominciare la preparazione per diventare 
cavaliere. 

Ma tutto dipendeva dal priore Philip. 

Era una ragazza di diciotto anni senza genitori né un marito, e quindi era considerata 
selvaggina disponibile da tutti i ladri e anche da molti mercanti. Aveva cercato di 
vendere un sacco di lana ai mercanti di Shiring e di Gloucester per vedere cosa sarebbe 
accaduto, e in entrambi i casi s'era sentita offrire metà prezzo. Non c'era mai più di un 
mercante in ogni città, e quindi sapevano che lei non aveva alternative. Un giorno 
avrebbe avuto un magazzino tutto suo e avrebbe venduto l'intera scorta agli acquirenti 
fiamminghi: ma quel tempo era ancora assai lontano. Intanto doveva affidarsi a Philip. 

E adesso, all'improvviso, la posizione di Philip era diventata precaria. 

Aliena stava sempre in guardia contro i pericoli rappresentati dai fuorilegge e dai ladri; 
ma era stato un brutto colpo per lei, quando tutto andava così bene, scoprire che la sua 
fonte di guadagno era minacciata in quel modo inaspettato. 

Richard non avrebbe voluto lavorare nel cantiere della cattedrale il giorno di 
Pentecoste; e Aliena, irritata dalla sua ingratitudine, aveva insistito fino a convincerlo. 
Tutti e due percorsero la breve distanza che li separava dal priorato e vi arrivarono 
poco dopo il levar del sole. Quasi tutto il villaggio era accorso: trenta o quaranta 
uomini, alcuni accompagnati dalle mogli e dai figli. Aliena si stupì: ma poi rifletté che il 
priore Philip era il loro signore e quando il signore chiedeva volontari era imprudente 
rifiutare. In quell'ultimo anno aveva acquisito una prospettiva tutta nuova per quanto 
riguardava la vita della gente comune. 

Tom il costruttore stava assegnando i compiti. Subito Richard andò a parlare con il 
figlio di Tom, Alfred. Avevano circa la stessa età (quindici anni Richard, Alfred uno di 
più) e giocavano a pallone con gli altri ragazzi ogni domenica. C'era anche la bambina, 
Martha; ma la donna, Ellen, e lo strano ragazzo dai capelli rossi erano spariti e nessuno 
sapeva dove fossero andati. Aliena ricordava quando la famiglia di Tom era andata a 
Earlscastle. Allora erano in miseria. E come lei erano stati salvati dal priore Philip. 

Aliena e Richard ricevettero una pala ciascuno e le istruzioni per come scavare le 
fondamenta. Il suolo era bagnato, ma c'era il sole che presto l'avrebbe asciugato. 
Aliena cominciò a spalare con energia. Anche se c'erano al lavoro cinquanta persone, 
era necessario molto tempo perché gli scavi apparissero più profondi. Richard si 
soffermava spesso per riposare appoggiandosi alla pala. A un certo momento Aliena 
disse: «Se vuoi diventare cavaliere, scava!». Ma non servì a molto. 

Era più magra e più forte di quanto lo fosse stata un anno prima, a furia di camminare 
per le strade di campagna e sollevare pesanti carichi di lana greggia: ma si accorse che 
nonostante questo la fatica di scavare le faceva dolere la schiena. Sospirò di sollievo 
quando il priore Philip suonò una campana per annunciare una pausa. I frati portarono 
il pane caldo dalla cucina e distribuirono anche una birra leggera. Il sole era più caldo e 
alcuni degli uomini erano nudi fino alla cintola. 

Mentre riposavano, un gruppo di sconosciuti varcò il portone. Aliena li guardò, 
speranzosa. Erano pochi, ma forse precedevano una folla. Si avvicinarono al tavolo 



dove si distribuivano pane e birra, e il priore Philip diede loro il benvenuto. 

«Da dove venite?» chiese mentre quelli bevevano la birra. 

«Da Horsted» rispose uno, asciugandosi la bocca con la manica. La cosa prometteva 
bene: Horsted era un villaggio di due o trecento persone, poche miglia a ovest di 
Kingsbridge. Con un po' di fortuna, di là sarebbero venuti altri cento volontari. 

«In quanti siete venuti, in tutto?» chiese Philip. 

L'uomo lo guardò, sorpreso della domanda. «Soltanto noi quattro» rispose. 

Durante l'ora che seguì, la gente continuò ad arrivare fino a quando, verso metà 
mattina, c'erano settanta od ottanta volontari al lavoro, inclusi gli abitanti del villaggio. 
Poi l'afflusso si arrestò completamente. 

Non bastava. 

Philip era sul lato est del cantiere, e guardava Tom che innalzava un muro. Aveva già 
costruito le basi di due contrafforti fino al livello del terzo corso di pietre, e adesso 
erigeva il muro nel mezzo. Con ogni probabilità non sarebbe mai stato ultimato, pensò 
tristemente Philip. 

La prima cosa che Tom faceva, quando i manovali gli portavano una pietra, era tirar 
fuori uno strumento di ferro a forma di L e controllare se gli spigoli erano squadrati. 
Poi spalmava uno strato di calce sul muro, lo rigava con la punta della cazzuola, vi 
posava la pietra nuova e raschiava via la calce di troppo. Quando posava la pietra si 
faceva guidare da una cordicella tesa tra i due contrafforti. 

Philip notò che la pietra era quasi liscia in alto e in basso quanto sul lato che sarebbe 
rimasto visibile. Sorpreso, ne chiese la ragione a Tom. «Una pietra non deve mai 
toccare le altre che stanno sopra e sotto» rispose Tom. «La calce serve a questo.» 

«Perché non si devono toccare?» 

«Perché si aprirebbero le crepe.» Tom si raddrizzò per spiegare meglio. «Se cammini 
su un tetto di ardesia, lo sfondi con il piede. Ma se metti sul tetto un'asse, puoi 
camminare quanto vuoi senza danneggiare le tegole. L'asse distribuisce il peso. E la 
calce ha la stessa funzione.» 

Philip non ci aveva mai pensato. L'edilizia era una cosa affascinante, soprattutto 
quando si aveva a che fare con uno come Tom, capace di spiegare ciò che faceva. 

Il lato più ruvido della pietra era quello sul retro. Sicuramente, pensò Philip, sarebbe 
stato visibile all'interno della chiesa... Ma poi ricordò che in realtà Tom costruiva un 
muro doppio, con una cavità in mezzo; quindi le parti posteriori delle pietre sarebbero 
state nascoste. 

Quando Tom aveva posato la pietra sullo strato di calce, prendeva la livella. Era un 
triangolo di ferro con un laccio di cuoio fissato all'apice e alcuni segni alla base. Al 
laccio era assicurato un peso di piombo che lo teneva sempre teso. Tom metteva la 
base dello strumento sulla pietra e guardava dove cadeva il peso. Se pendeva da una 
parte o dall'altra della linea centrale, batteva con il martello sulla pietra fino a livellarlo 
esattamente. Poi spostava lo strumento, in modo che congiungesse due pietre 



adiacenti, per controllare che le sommità delle pietre stesse fossero esattamente in 
linea. E infine, girava di traverso la livella sulla pietra per essere sicuro che non fosse 
inclinata da una parte o dall'altra. Prima di prendere un'altra pietra, faceva schioccare la 
funicella tesa per accertare che le facce delle altre fossero in linea retta. Philip non 
aveva mai immaginato che fosse tanto importante costruire i muri di pietra con un 
allineamento perfetto. 

Alzò lo sguardo per osservare il resto del cantiere. Era così vasto che ottanta persone 
tra uomini, donne e bambini sembravano sperse. Lavoravano allegramente sotto il sole, 
ma erano così pochi che i loro sforzi gli sembravano futili. All'inizio aveva sperato di 
poter disporre di cento persone; ma ora capiva che non sarebbero state sufficienti. 

Un altro piccolo gruppo varcò il portone e Philip si sforzò di andare incontro ai nuovi 
venuti con un sorriso. Non dovevano sapere che il loro impegno sarebbe stato inutile: 
in ogni caso avrebbero ottenuto indulgenza per i loro peccati. 

Era un gruppo numeroso, e lo notò nell'avvicinarsi. Contò dodici persone, poi altri 
due. Forse sarebbe riuscito ad avere a disposizione cento volontari prima di 
mezzogiorno, quando era atteso il vescovo. «Dio vi benedica tutti» disse. Stava per 
spiegar loro dove scavare quando fu interrotto da un grido. «Philip!» 

Aggrottò la fronte, infastidito. Era la voce di frate Milius, ma anche lui doveva 
chiamarlo "padre" in pubblico. Guardò nella direzione da cui giungeva la voce. Milius 
era ritto sul muro del priorato, in una posa poco consona alla sua dignità. Con calma 
ma in toni squillanti, Philip disse: «Frate Milius, scendi dal muro!». 

Con suo grande stupore Milius restò dov'era e gridò: «Vieni! Vieni a vedere!». 

I nuovi venuti, pensò Philip, si sarebbero fatti una ben misera opinione dell'obbedienza 
monastica; ma non poté fare a meno di chiedersi che cosa aveva emozionato Milius al 
punto di fargli dimenticare tutto. «Vieni qui tu a parlarmene, Milius» ribatté con i modi 
che normalmente riservava ai novizi troppo chiassosi. 

«Devi vedere con i tuoi occhi!» urlò Milius. 

Voglio sperare che abbia una ragione valida, pensò Philip; ma poiché non voleva fare al
confratello una ramanzina di fronte a tutti quegli estranei, fu costretto a sorridere e ad 
arrendersi. Irritatissimo, attraversò la distesa fangosa davanti alla scuderia e balzò sul 
basso muro. «Cosa significa dunque questo comportamento?» sibilò. 

«Guarda!» Milius tese il braccio. 

Philip guardò oltre i tetti del villaggio e oltre il fiume, guardò la strada che seguiva le 
ondulazioni del terreno verso ovest. In un primo momento non credette ai suoi occhi. 
Fra i campi verdi, la strada serpeggiante era una massa compatta di gente, centinaia di 
persone che venivano verso Kingsbridge. «Che cos'è?» chiese senza capire. «Un 
esercito?» E poi comprese che erano i suoi volontari. Il cuore gli balzò nel petto. 
«Guardali!» gridò. «Devono essere cinquecento... mille... ancora di più!» 

«Sì!» esclamò Milius, felice. «Sono venuti!» 

«Siamo salvi.» Philip era troppo emozionato per ricordare che avrebbe dovuto essere 
in collera con Milius. La massa di persone riempiva la strada fino al ponte, si snodava 
attraverso il villaggio e si avvicinava all'ingresso del priorato. Il gruppetto che aveva 



accolto era l'avanguardia d'una falange. Adesso stavano entrando e si raccoglievano 
all'estremità occidentale del cantiere in attesa che qualcuno dicesse loro cosa fare. 
«Alleluia!» gridò, incapace di trattenersi. 

Ma non bastava rallegrarsi: doveva servirsi di quella gente. Balzò dal muro. «Vieni!» 
gridò a Milius. «Richiama tutti i frati che stanno lavorando... dovranno fare da 
organizzatori. Dì al cuciniere di preparare tutto il pane che può e di mandare fuori altre 
botti di birra. Avremo bisogno di altri secchi e badili. Questa gente dev'essere tutta al 
lavoro quando arriverà il vescovo Henry!» 

Per un'ora, Philip si prodigò freneticamente. All'inizio, tanto per togliersi di torno un 
po' di gente, incaricò un centinaio di uomini di portare il materiale dalla riva del fiume. 
Non appena Milius ebbe radunato un gruppo di frati che dovevano fungere da supervi-
sori, incominciò a mandare i volontari negli scavi delle fondamenta. Molto presto 
rimasero a corto di pale, secchi e barili. Philip ordinò di portare dalla cucina tutti i 
paioli, e mise al lavoro alcuni volontari perché preparassero rudimentali casse di legno 
e canestri di giunco per trasportare la terra. Non c'erano scale e argani a sufficienza; 
perciò fecero una lunga rampa a un'estremità dello scavo più grande, in modo che la 
gente potesse entrare e uscire. Si rendeva conto di non aver considerato un problema... 
dove mettere l'enorme quantitativo di terra che veniva estratto. Ormai era troppo tardi 
per rimuginare: decise sul momento e ordinò di rovesciare la terra su un tratto sassoso 
presso il fiume: forse così sarebbe diventato coltivabile. Mentre impartiva l'ordine, 
Bernard, il capo cuciniere, gli si presentò preoccupato per dirgli che poteva provvedere 
a sfamare al massimo duecento persone, mentre sembrava che ce ne fossero almeno 
mille. «Accendi un fuoco nel cortile della cucina e fai preparare una zuppa in una 
tinozza di ferro» disse Philip. «Allunga la birra. Usa tutte le scorte. Dì a quelli del 
villaggio di preparare qualcosa sui loro focolari. Improvvisa!» Poi gli voltò le spalle e 
riprese a organizzare i manovali. 

Stava ancora dando ordini quando qualcuno gli batté la mano sulla spalla e disse in 
francese: «Priore Philip, puoi prestarmi attenzione per un momento?» Era il diacono 
Baldwin, il collaboratore di Waleran Bigod. 

Philip si voltò e vide il corteo dei vescovi. Erano tutti a cavallo, splendidamente vestiti, 
e guardavano sbalorditi la scena. C'era il vescovo Henry, basso e tarchiato, dall'aria 
battagliera; la tonsura monacale contrastava stranamente con la giubba scarlatta 
ricamata. Accanto a lui il vescovo Waleran, vestito come sempre di nero, non riusciva 
a nascondere lo sbigottimento con l'abituale espressione di freddo disdegno. C'erano il 
grasso Percy Hamleigh con il figlio William e l'orribile moglie Regan: Percy e William 
avevano l'aria perplessa ma Regan aveva compreso molto bene ciò che aveva fatto 
Philip ed era furiosa. 

Philip rivolse di nuovo l'attenzione al vescovo Henry, e notò con grande sorpresa che 
lo guardava con vivo interesse. Ricambiò francamente lo sguardo. L'espressione del 
vescovo Henry era di stupore, curiosità e divertito rispetto. Dopo un momento Philip 
gli si avvicinò, tenne ferma la testa del cavallo e baciò la mano inanellata che il fratello 
del re gli tendeva. 

Henry smontò con un movimento agile e gli altri del seguito lo imitarono. Philip 
chiamò due frati perché conducessero i cavalli nella scuderia. Henry aveva all'incirca 
l'età di Philip ma la faccia florida e la corporatura massiccia lo facevano sembrare più 
vecchio. «Bene, padre Philip. Ero venuto a controllare se, come dicevano, non eri 



capace di costruire una nuova cattedrale a Kingsbridge.» Il vescovo Henry 
s'interruppe, si guardò in giro e tornò a guardare Philip. «Ma a quanto pare sono stato 
informato male.» 

Philip provò un tuffo al cuore. Henry non avrebbe potuto essere più esplicito nel 
riconoscere la sua vittoria. 

Philip si rivolse al vescovo Waleran. La faccia di Waleran era una maschera di furore 
represso. Sapeva d'essere stato sconfitto ancora una volta. Philip s'inginocchiò, chinò 
la testa per nascondere l'espressione trionfante e gli baciò la mano. 

Tom si divertiva a costruire il muro. Non lo faceva più da tanto tempo che aveva 
dimenticato la profonda serenità che si provava nel posare una pietra sull'altra in un 
allineamento perfetto e guardando crescere la struttura. 

Quando i volontari avevano incominciato ad affluire a centinaia e aveva compreso che 
il piano di Philip avrebbe funzionato, aveva trovato ancora più piacevole il lavoro. 
Quelle pietre avrebbero fatto parte della sua cattedrale, e il muro che adesso era alto 
appena un piede avrebbe finito per protendersi verso il cielo. Sentiva d'essere all'inizio 
del coronamento della sua vita. 

Si accorse quando arrivò il vescovo Henry. Come una pietra lanciata in uno stagno, il 
vescovo irradiava una sorta d'increspatura emotiva nella massa dei volontari; tutti 
interrompevano il lavoro per un momento per guardare i personaggi vestiti riccamente 
che avanzavano tra il fango. Tom continuò a posare le pietre. Il vescovo doveva 
restare sbalordito alla vista di mille volontari che lavoravano con entusiasmo alla 
costruzione della loro nuova cattedrale. Ora anche Tom doveva fare buona 
impressione. Non si sentiva mai a suo agio con la gente ben vestita; ma doveva 
mostrarsi saggio e competente, calmo e sicuro... l'uomo al quale si potevano affidare 
con fiducia le complessità di un immenso, costoso progetto architettonico. 

Tenne d'occhio i visitatori e posò la cazzuola quando la comitiva si avvicinò. Il priore 
Philip condusse il vescovo Henry fino a lui, e Tom s'inginocchiò e baciò la mano del 
presule. Philip disse: «Tom è il nostro costruttore, mandato da Dio il giorno in cui 
bruciò la vecchia chiesa». 

Tom s'inginocchiò anche davanti al vescovo Waleran, poi guardò gli altri visitatori. Si 
disse che era il mastro costruttore e non doveva essere troppo servile. Riconobbe 
Percy Hamleigh, per il quale aveva cominciato a costruire una casa. «Lord Percy» 
disse con un leggero inchino. Vide la bruttissima moglie del conte. «Lady Regan.» Il 
suo occhio si posò sul figlio. Ricordò che per poco William non aveva travolto Martha 
con il cavallo da guerra; ricordò che aveva cercato di comprare Ellen nella foresta. 
Quel giovane era una carogna: ma Tom atteggiò il viso in un'espressione educata. «E il 
giovane lord William... salute.» 

Il vescovo Henry lo stava fissando. «Hai disegnato i progetti, Tom il costruttore?» 

«Sì, monsignor vescovo. Volete vederli?» 

«Certamente.» 

«Da questa parte, prego.» 

Henry annuì e Tom lo precedette nella sua baracca, a poche iarde di distanza. Entrò e 



prese la planimetria tracciata sul gesso nella grande cornice di legno lunga quattro 
piedi. L'appoggiò alla parete e si scostò. 

Era un momento delicato. Molti non sapevano interpretare un progetto; ma i vescovi e 
i nobili non volevano ammetterlo, quindi era necessario spiegarlo in modo che non 
rivelasse al resto del mondo la loro ignoranza. Certi vescovi lo capivano, e allora si 
offendevano quando un umile costruttore osava istruirli. 

Tom indicò, nervosamente. «Questo è il muro che stiamo costruendo.» 

«Sì, la facciata est» disse Henry. Era chiaro che sapeva leggere un progetto. «Perché il 
transetto non è diviso in navate?» 

«Per economia» rispose Tom. «Ma non cominceremo a costruire prima di cinque anni; 
e se il monastero continuerà a prosperare come è avvenuto in questo primo anno sotto 
la gestione del priore Philip, può darsi che allora potremo permetterci di dividere in na-
vate il transetto.» Era riuscito a elogiare Philip e nello stesso tempo a rispondere alla 
domanda ed era soddisfatto di sé. 

Henry fece un cenno d'approvazione. «È molto sensato, fare progetti modesti lasciando
spazio per un'eventuale espansione. Mostrami il prospetto.» 

Tom prese il prospetto. Non fece commenti, poiché sapeva che Henry era in grado di 
capire ciò che vedeva. Ne ebbe la conferma quando il vescovo disse: «Le proporzioni 
sono gradevoli». 

«Vi ringrazio» disse Tom. Il vescovo sembrava compiaciuto. «È una cattedrale 
modesta» soggiunse il costruttore, «ma sarà più leggera e più bella della vecchia.» 

«Quanto tempo occorrerà per completarla?» 

«Quindici anni, se il lavoro sarà ininterrotto.» 

«E non lo è mai. Comunque, puoi mostrarci che aspetto avrà... voglio dire, agli occhi 
di chi la guarderà dall'esterno?» 

Tom comprese. «Volete vedere uno schizzo?» 

«Sì.» 

«Certamente.» Tom tornò al suo muro, scortato dal seguito del vescovo. S'inginocchiò 
sulla tavola della calce e sparse uno strato uniforme spianando la superficie. Poi, con la 
punta della cazzuola, tracciò un disegno del lato ovest della chiesa. Era conscio di 
saperlo fare bene. Il vescovo, i suoi accompagnatori, i frati e i volontari che stavano lì 
intorno guardavano affascinati. Il disegno appariva sempre come un miracolo a chi non 
lo sapeva fare. In pochi istanti Tom creò una raffigurazione della facciata occidentale 
con i tre portali ad arco, la grande finestra e le torrette laterali. Era molto semplice ma 
faceva sempre impressione. 

«Veramente notevole» disse il vescovo Henry quando il disegno fu completato. «Mi 
auguro che la benedizione di Dio si accompagni alla tua abilità.» 

Tom sorrise. Era un'autorevole approvazione per il suo incarico. 

Il priore Philip disse: «Monsignor vescovo, accettate qualcosa per ristorarvi prima di 



celebrare il rito?». 

«Con piacere.» 

Tom sospirò di sollievo. Aveva superato la prova. 

«Volete accomodarvi nella casa del priore, qui di fronte?» disse Philip al vescovo. Il 
gruppo s'incamminò. Philip strinse il braccio di Tom e mormorò, giubilante: «Ce 
l'abbiamo fatta!». 

Tom respirò di sollievo mentre i dignitari si allontanavano. Era soddisfatto e 
orgoglioso. Sì, pensò. Ce l'abbiamo fatta. Il vescovo Henry era letteralmente 
sbalordito, nonostante la sua compostezza. Senza dubbio Waleran l'aveva indotto ad 
attendersi una scena di inattività e di ozio, e la realtà l'aveva colpito ancora di più. A 
conti fatti, la malignità di Waleran si era ritorta contro di lui e aveva esaltato il trionfo 
di Philip e Tom. 

E mentre si crogiolava nella gioia di un'onesta vittoria, sentì una voce che conosceva. 
«Salve a te, Tom il costruttore.» 

Si voltò e vide Ellen. 

Questa volta fu lui a rimanere sbalordito. La crisi della cattedrale aveva tenuto 
occupata la sua mente al punto che per tutto il giorno non aveva pensato a lei. La 
guardò, felice. Non era cambiata dal giorno in cui se n'era andata: snella, con la 
carnagione bruna, i capelli scuri che si muovevano come onde su una spiaggia, e gli 
occhi dorati e luminosi. Gli sorrise con la bocca dalle labbra carnose che gli facevano 
sempre venire in mente i baci. 

L'assalì l'impulso di prenderla fra le braccia; ma lo dominò. Con una certa difficoltà 
riuscì a dire: «Salve, Ellen». 

Un giovane che le stava al fianco disse: «Salve, Tom». 

Tom lo guardò incuriosito. 

Ellen chiese: «Non ricordi Jack?». 

«Jack!» Il ragazzo era cambiato. Era un po' più alto della madre, e aveva la struttura 
ossuta che faceva dire alle nonne che un ragazzo era cresciuto più di quanto gli 
permettessero le sue forze. Aveva ancora i capelli rossi, la pelle bianca e gli occhi 
verdi, ma i lineamenti si erano composti in una proporzione più attraente. Un giorno, 
forse, sarebbe diventato addirittura bello. 

Tom guardò di nuovo Ellen e per un momento si accontentò di guardarla. Avrebbe 
voluto dirle: "Mi sei mancata, non so dirti quanto mi sei mancata"; stava per farlo ma 
poi si perse d'animo e disse soltanto: «Bene, dove siete stati?». 

«Abbiamo vissuto dove avevamo sempre vissuto, nella foresta» rispose Ellen. 

«E come mai siete tornati proprio oggi?» 

«Abbiamo saputo dell'appello ai volontari ed eravamo curiosi di vedere come stavi. E 
non ho dimenticato la mia promessa di tornare, un giorno.» 



«Sono così felice che l'abbia fatto» disse Tom. «Desideravo tanto vederti.» 

Ellen aveva un'aria un po' diffidente. «Oh?» 

Era il momento che Tom aveva atteso per un anno; ma adesso aveva paura. Finora 
aveva potuto vivere nella speranza; ma se Ellen l'avesse respinto quel giorno, l'avrebbe 
perduta per sempre. Aveva paura d'incominciare. Il silenzio si prolungò. Tom trasse un 
respiro profondo. «Aseoltami» disse. «Voglio che torni con me. Ti prego, non 
rispondere nulla prima di avermi ascoltato... d'accordo?» 

«D'accordo» disse lei senza sbilanciarsi. 

«Philip è un ottimo priore. Il monastero si arricchisce grazie alla sua buona gestione. 
Ho un lavoro sicuro. Non dovremo più fare i vagabondi, te lo prometto.» 

«Non è stato per questo...» 

«Lo so, ma voglio dirti tutto.» 

«Sta bene.» 

«Ho costruito una casa nel villaggio, con due stanze e un camino; e posso ingrandirla 
ancora. Non saremo costretti a vivere nel priorato.» 

«Ma Philip è il padrone del villaggio.» 

«Philip è in debito con me.» Tom agitò un braccio per indicare la scena intorno a loro. 
«Sa che senza di me non avrebbe potuto realizzare tutto questo. Se gli chiederò di 
perdonarti per ciò che hai fatto e di considerare l'anno del tuo esilio come una 
penitenza sufficiente, acconsentirà. Non potrà negarmelo proprio oggi.» 

«E i ragazzi?» chiese Ellen. «Dovrei stare a vedere Alfred che massacra Jack ogni volta 
che è di malumore?» 

«Credo di avere la soluzione anche per questo» disse Tom. «Ormai Alfred è un 
muratore. Prenderò Jack come mio apprendista e così Alfred non potrà rimproverargli 
di essere ozioso. E tu potrai insegnare ad Alfred a leggere e scrivere, così i due ragazzi 
diventeranno eguali: tutti e due istruiti, tutti e due lavoratori.» 

«Ci hai pensato molto, no?» chiese lei. 

«Sì.» 

Tom attese la sua reazione. Non sapeva essere convincente. Non poteva far altro che 
esporre la situazione. Se avesse potuto disegnarle uno schizzo! Pensava di aver tenuto 
conto di tutte le obiezioni possibili. Ellen doveva accettare! E invece esitava ancora. 
«Non sono sicura...» 

Tom perse l'autocontrollo. «Oh, Ellen, non dire così.» Non voleva piangere di fronte a 
tutta quella gente, e la commozione lo soffocava al punto che non riusciva a parlare. 
«Ti amo tanto... ti prego di non andartene un'altra volta» l'implorò. «Non sopporto di 
vivere senza di te. Non chiudermi le porte del paradiso. Non capisci che ti amo con 
tutto il cuore?» 

Ellen cambiò atteggiamento di colpo. «E allora perché non l'hai detto?» mormorò e gli 



venne vicina. Tom la cinse con le braccia. «Anch'io ti amo, stupido» disse lei. 

Tom si sentì mancare per la gioia. Mi ama, mi ama, pensò. La strinse forte e la guardò 
in faccia. «Vuoi sposarmi, Ellen?» 

Lei aveva gli occhi pieni di lacrime ma sorrideva. «Sì, Tom, ti sposerò» disse e alzò il 
volto. 

Tom l'attirò più vicina e la baciò. Aveva sognato per un anno quel momento. Chiuse gli
occhi e si concentrò sul contatto delizioso delle labbra carnose sulle sue. Ellen aveva la 
bocca leggermente aperta, le labbra umide. Il bacio fu così incantevole che per un mo-
mento Tom dimenticò ogni cosa. Poi qualcuno commentò: «Ehi, uomo, non 
mangiarla». Tom si scostò. «Siamo in una chiesa!» esclamò. 

«Non m'importa» disse allegramente Ellen, e lo baciò di nuovo. 

Ancora una volta Philip li aveva battuti in astuzia, pensò amaramente William mentre 
sedeva nella casa del priore e beveva il vino annacquato e mangiava i dolcetti mandati 
dalla cucina. Aveva impiegato un po' per capire la genialità e la portata della vittoria di 
Philip. Il vescovo Waleran non aveva sbagliato a valutare inizialmente la situazione; era 
vero che Philip era a corto di denaro e avrebbe avuto grandi difficoltà a costruire una 
cattedrale a Kingsbridge. Ma nonostante tutto, quel furbo frate aveva fatto progressi, 
aveva ingaggiato un mastro costruttore e incominciato i lavori, e aveva persino fatto 
comparire un esercito di volontari per incantare il vescovo Henry. Henry era rimasto 
debitamente impressionato, tanto più che Waleran gli aveva anticipato un quadro a 
tinte piuttosto fosche. 

Quel maledetto frate sapeva di aver vinto. Non riusciva a nascondere un sorriso 
trionfante. Adesso conversava con il vescovo Henry, e gli parlava animatamente delle 
razze delle pecore e dei prezzi della lana; Henry ascoltava con attenzione, quasi con 
rispetto, e ignorava sgarbatamente i genitori di William sebbene fossero molto più 
importanti d'un semplice priore. 

Philip si sarebbe pentito di quel giorno. Nessuno poteva battere impunemente gli 
Hamleigh. Non avevano certo raggiunto la posizione attuale lasciandosi mettere nel 
sacco dai frati. Bartholomew di Shiring li aveva insultati ed era morto nel carcere dei 
traditori. Philip non avrebbe avuto un destino migliore. 

Tom il costruttore era un altro che avrebbe dovuto rimpiangere di essersi messo sulla 
strada degli Hamleigh. William non aveva dimenticato che Tom l'aveva sfidato a 
Durstead, quando aveva trattenuto il suo cavallo e l'aveva costretto a pagare gli operai. 
Quel giorno, Tom gli aveva mancato di rispetto chiamandolo "il giovane lord William". 
Evidentemente andava d'accordo con Philip, e costruiva cattedrali anziché manieri. Ma 
avrebbe imparato che era meglio correre rischi con gli Hamleigh invece che schierarsi 
con i loro nemici. 

William rimase silenziosamente furioso fino a quando il vescovo Henry si alzò e 
annunciò che era pronto per celebrare la messa. Il priore Philip fece un cenno a un 
novizio che uscì correndo; e pochi minuti più tardi cominciò a squillare una campana. 

Lasciarono la casa: il vescovo Henry per primo, poi il vescovo Waleran, quindi il 
priore Philip e infine i laici. Tutti i frati attendevano fuori; si accodarono a Philip 
formando una processione. Gli Hamleigh furono costretti a procedere in retroguardia. 



I volontari riempivano la metà occidentale del recinto del priorato; stavano seduti sui 
muri e sui tetti. Henry salì sul podio al centro del cantiere, i frati si disposero in fila 
dietro di lui, nel luogo dove sarebbe sorto il coro della nuova cattedrale. Gli Hamleigh 
e gli altri membri laici del seguito episcopale si avviarono verso quella che sarebbe 
divenuta la navata principale. 

Mentre prendevano posto, William vide Aliena. 

Sembrava molto diversa. Portava abiti grezzi e molto comuni, e zoccoli di legno, e la 
massa dei riccioli era intrisa di sudore. Ma era indubbiamente lei, ed era ancora tanto 
bella che William si sentì inaridire la gola e la fissò, incapace di distogliere lo sguardo 
mentre la messa incominciava e il recinto del priorato si riempiva di mille voci che 
intonavano il Padre Nostro. 

Aliena parve percepire il suo sguardo perché sembrava turbata, spostava il peso da un 
piede all'altro e si guardava intorno come se cercasse qualcosa. Finalmente incontrò i 
suoi occhi. Un'espressione di orrore e di paura le spuntò sul viso; indietreggiò sebbene 
fosse già a dieci iarde di distanza, separata da dozzine di persone. La paura la rendeva 
ancora più desiderabile, e William sentiva il proprio corpo reagire come non era 
avvenuto da un anno. Il desiderio per Aliena si mescolava al risentimento per 
l'incantesimo che aveva gettato su di lui. Aliena arrossì e abbassò lo sguardo, come se 
si vergognasse, e disse qualcosa a un ragazzo che le stava accanto... il fratello, 
naturalmente, pensò William ricordando quella faccia in un lampo di immagini 
eccitanti. Poi Aliena si voltò e sparì tra la folla. 

William si sentì deluso. Provava la tentazione di seguirla, ma naturalmente non poteva 
farlo durante la messa e di fronte ai genitori, due vescovi e mille fedeli. Si girò dall'altra 
parte amareggiato. Aveva perso l'occasione di scoprire dove viveva Aliena. 

Sebbene se ne fosse andata, continuava a riempirgli la mente. Si chiese se era un 
peccato avere un'erezione in chiesa. 

Notò che suo padre era agitato. «Guarda!» stava dicendo alla moglie. «Guarda quella 
donna!» 

In un primo momento William pensò che stesse parlando di Aliena; ma era sparita. E 
quando seguì lo sguardo del padre, vide una donna prossima ai trent'anni, meno 
voluttuosa di Aliena ma con un'aria indomita che la rendeva interessante. Era a una 
certa distanza in compagnia di Tom, il mastro costruttore: e William pensò che 
probabilmente era la moglie, la donna che aveva cercato di comprare nella foresta circa 
un anno prima. Ma perché mai suo padre la conosceva? 

«È lei?» chiese il padre. 

La donna girò la testa, come se li avesse uditi. Li fissò, e William riconobbe i 
penetranti occhi dorati. 

«Sì, è lei, per Dio» sibilò la madre di William. 

Lo sguardo della donna aveva sconvolto Percy Hamleigh; era impallidito e gli 
tremavano le mani. «Gesù Cristo ci salvi» disse. «Credevo fosse morta.» 

E William pensò: Che cosa diavolo significa tutto questo? 



Era ciò che Jack aveva temuto. 

Da un anno aveva capito che sua madre sentiva la mancanza di Tom il costruttore. Era 
meno calma di un tempo; spesso aveva un'espressione remota e sognante; a volte, di 
notte, si lasciava sfuggire quei gemiti come se sognasse o immaginasse di fare l'amore 
con Tom. Jack aveva sempre saputo che sarebbe tornata. E adesso si era impegnata a 
restare. 

Quella prospettiva non gli piaceva affatto. 

Loro due erano sempre stati molto felici insieme. Amava sua madre, e sua madre lo 
amava, e non c'era nessun altro che s'intromettesse. 

La vita nella foresta non era molto interessante, certo. Aveva sentito la lontananza 
dalle folle e dalle città che aveva visto durante la breve convivenza con la famiglia di 
Tom. Gli mancava Martha. Stranamente, aveva alleviato la noia della foresta 
fantasticando e pensando alla ragazza che considerava la principessa, sebbene sapesse 
che si chiamava Aliena. E gli sarebbe piaciuto lavorare con Tom, e scoprire come si 
costruivano gli edifici. Ma non sarebbe più stato libero. Gli altri gli avrebbero detto che 
cosa doveva fare. Avrebbe dovuto lavorare, gli piacesse o no. E avrebbe dovuto divi-
dere sua madre con il resto del mondo. 

Mentre stava seduto sul muro accanto all'entrata del priorato, e rimuginava avvilito, 
rimase sbalordito nel vedere la principessa. 

Sbatté le palpebre. Lei si faceva largo tra la folla per dirigersi al portone. Sembrava 
sconvolta. Era ancora più bella di quanto la ricordasse. A quei tempi aveva avuto una 
figura fanciullesca e voluttuosa, avvolta in indumenti di lusso. Era divenuta più magra, 
più donna. Il camice di tela intriso di sudore le aderiva al corpo rivelando i seni colmi e 
le costole, il ventre piatto, le cosce slanciate e le lunghe gambe. Il viso era macchiato di 
fango, i riccioli in disordine. Era turbata, chissà per quale ragione, spaventata e 
angosciata... ma quelle emozioni rendevano più radioso il suo volto. Jack era incan-
tato. E sentiva nell'inguine un bizzarro fremito che non aveva mai conosciuto. 

La seguì. Non fu una decisione consapevole. Un momento prima stava seduto sul muro
e la guardava a bocca aperta; un momento dopo s'era già avviato in fretta oltre il 
portone per seguirla. La raggiunse sulla strada. Lei esalava un odore muschiato, come 
se avesse faticato molto. Jack ricordava che un tempo aveva avuto un profumo di fiori. 
«È successo qualcosa?» le domandò. 

«No, niente» rispose secca lei, e affrettò il passo. 

Jack le restò al fianco. «Non ti ricordi di me. L'ultima volta che ci siamo visti, mi hai 
spiegato come venivano concepiti i bambini.» 

«Oh, stai zitto e vattene!» gridò Aliena. 

Jack si fermò e la lasciò proseguire. Era deluso. Probabilmente aveva detto qualcosa 
che non doveva. 

Lei l'aveva trattato come un ragazzino fastidioso. Jack aveva tredici anni, ma a lei 
doveva sembrare un bambino, dall'alto dei suoi diciotto. 

La vide avviarsi verso una casa, prendere la chiave che portava appesa al collo con un 



laccio e aprire la porta. 

Viveva lì! 

Questo cambiava tutto. 

All'improvviso la prospettiva di lasciare la foresta per vivere a Kingsbridge non gli 
sembrava tanto spiacevole. Avrebbe visto la principessa ogni giorno. E questo sarebbe 
bastato a compensarlo di tante cose. 

Non si mosse e continuò a sorvegliare la porta, ma lei non uscì. Era così strano stare 
fermo in mezzo alla strada nella speranza di vedere una ragazza che neppure l'aveva 
riconosciuto; ma non voleva andarsene. Si sentiva fremere d'un sentimento nuovo. 
Niente gli sembrava più importante, eccettuata la principessa. Era un pensiero fisso che 
lo incantava e l'ossessionava. 

Era innamorato. 

PARTE TERZA 

1140-1142 

Capitolo 8 

La puttana scelta da William non era carina; ma aveva le tette grosse, e la massa di 
capelli ricci non gli dispiaceva. Gli si avvicinò ancheggiando e William si accorse che 
era un po' più vecchia di quanto avesse immaginato, sui venticinque, trent'anni; e anche 
se la bocca aveva un sorriso innocente, gli occhi erano duri, calcolatori. Poi toccò a 
Walter, che scelse una ragazza minuta dall'aria vulnerabile e la figura efebica, con il 
seno piatto. Quando William e Walter ebbero compiuto la selezione si fecero avanti gli 
altri quattro cavalieri. 

William li aveva portati nel bordello perché avevano bisogno di uno sfogo. Non 
partecipavano a una battaglia da mesi ed erano scontenti e litigiosi. 

La guerra civile scoppiata un anno prima tra re Stefano e la sua rivale Matilde, la 
cosiddetta imperatrice, attraversava un momento di stasi. William e i suoi uomini 
avevano seguito Stefano in tutta l'Inghilterra sud-occidentale. La sua strategia era 
energica ma incostante. Attaccava con immenso entusiasmo una delle roccheforti di 
Matilde; ma se non otteneva una vittoria immediata, si stancava dell'assedio e passava 
oltre. Il comandante militare dei ribelli non era Matilde ma il fratellastro Robert, conte 
di Gloucester; e finora Stefano non era riuscito ad arrivare a uno scontro diretto con 
lui. Era una guerra incerta, con molti spostamenti e poche vere battaglie; perciò gli 
uomini erano irrequieti. 

Il bordello era diviso da paraventi in tante piccole stanze, ognuna con un pagliericcio. 
William e i suoi cavalieri portarono dietro gli schermi le donne che avevano scelto. La 
puttana di William sistemò il paravento; poi abbassò la parte superiore della veste e si 
scoprì i seni. Erano voluminosi, sì, ma avevano i capezzoli grossi e le vene visibili di 
una donna che aveva allattato, e William rimase un po' deluso. Comunque l'attirò 
vicina e le prese ì seni nelle mani, li strinse e pizzicò i capezzoli. «Piano» disse lei in 
tono di blanda protesta. Lo cinse con le braccia e si strusciò contro di lui. Dopo 
qualche istante, abbassò una mano per tastargli l'inguine. 



William borbottò un'imprecazione. Il suo corpo non reagiva. 

«Non preoccuparti» mormorò la ragazza. Quel tono condiscendente lo esasperò; ma 
non disse nulla mentre la puttana si liberava dell'abbraccio, s'inginocchiava, gli 
sollevava la tunica e cominciava a lavorarlo con la bocca. 

All'inizio la sensazione gli piacque, e pensò che tutto sarebbe andato bene. Ma dopo il 
primo slancio perse di nuovo ogni interesse. Le guardò la faccia, perché a volte questo 
serviva a eccitarlo: ma adesso gli ricordava che non le faceva un'impressione 
favorevole. S'irritò, e questo lo smontò ancora di più. 

La ragazza si fermò e disse: «Cerca di rilassarti». E quando ricominciò, lo succhiò così 
forte da fargli male. William si tirò indietro, e i denti della puttana gli scalfirono la pelle 
delicata e gli strapparono un grido. La colpì in pieno viso con un manrovescio. Con un 
gemito lei cadde. 

«Stupida sgualdrina» ringhiò William. La puttana giaceva sul pagliereccio e lo 
guardava impaurita. Le sferrò un calcio, più per l'irritazione che per cattiveria, e la 
colpì al ventre. Era più forte di quanto avesse voluto e lei si piegò su se stessa per il 
dolore. 

William si accorse che finalmente il suo corpo cominciava a reagire. 

S'inginocchiò, girò la puttana sul dorso, le si mise addosso. Lei lo guardava con gli 
occhi colmi di sofferenza e di paura. Le sollevò la gonna fino alla vita. Il pelo tra le 
gambe era folto e riccio come piaceva a lui. Si accarezzò mentre la guardava. Non era 
ancora abbastanza duro, e intanto la paura stava scomparendo dagli occhi della 
puttana. William ebbe il sospetto che cercasse di smontarlo di proposito per non essere 
costretta a soddisfarlo. Quel pensiero lo infuriò. Strinse la mano a pugno e la colpì alla 
faccia. 

Lei urlò e cercò di sfuggirgli. William continuò a gravarle addosso con tutto il suo 
peso per tenerla bloccata, ma lei continuava a dibattersi e a gridare. Adesso l'erezione 
era completa. Cercò di allargarle le cosce a forza, ma la donna resistette. 

Walter spostò il paravento ed entrò. Aveva addosso soltanto gli stivali e la camicia, 
con il membro che sporgeva come l'asta di una bandiera. Altri due cavalieri lo 
seguirono: Gervase il Brutto e Hugh Axe. 

«Tenetemela ferma, ragazzi» ordinò William. 

I tre cavalieri s inginocchiarono intorno alla puttana e l'immobilizzarono. 

William si mise in posizione per penetrarla; poi si fermò godendosi l'attesa. 

Walter chiese: «Cos'è successo, mio signore?». 

«Ha cambiato idea quando ha visto quanto è grosso» disse William con un sogghigno. 

Tutti scoppiarono a ridere. William la penetrò. Gli piaceva farlo quando c'erano altri 
che guardavano. Cominciò a muoversi, avanti e indietro. 

Walter disse: «Mi hai interrotto proprio mentre stavo mettendo dentro il mio». 



William vide che Walter non era stato ancora soddisfatto. «Mettilo in bocca a questa 
qui» disse. «Le piace.» 

«Ci provo.» Walter cambiò posizione, afferrò la donna per i capelli e le alzò la testa. 
Ormai era così spaventata che avrebbe fatto qualunque cosa, e si affrettò a collaborare. 
Gervase e Hugh non avevano più bisogno di tenerla ferma; ma restarono a guardare. 
Sembravano affascinati: con ogni probabilità non avevano mai visto due uomini farsi 
contemporaneamente una donna, e dovevano trovare lo spettacolo eccitante. Anche 
Walter la pensava così, senza dubbio, perché dopo pochi attimi cominciò ad ansimare e 
a muoversi convulsamente. Poi venne. William, che lo guardava, venne dopo un paio 
di secondi. 

Si rialzarono. William era ancora eccitato. «Perché non ve la fate voi due?» chiese a 
Gervase e Hugh. Gli piaceva l'idea di assistere a una ripetizione della scena. 

Ma i due non erano entusiasti. «Ho un tesoruccio che mi aspetta» disse Hugh, e 
Gervase disse: «Anch'io». 

La puttana si alzò e si rassettò il vestito. La faccia aveva un'espressione indecifrabile. 
William le disse: «Non è stato niente male, vero?». 

Lei gli rimase davanti per un attimo a guardarlo, poi sporse le labbra e sputò. William 
si sentì impiastricciare la faccia da un liquido caldo e viscoso; la puttana aveva tenuto 
in bocca lo sperma di Walter. Il getto gli oscurò la vista. Alzò la mano per picchiarla 
ma lei fu più svelta e corse via. Walter e gli altri cavalieri scoppiarono a ridere. A 
William non sembrava affatto divertente, ma non poteva rincorrere la ragazza con la 
faccia così sporca; e si rese conto che il solo modo per conservare la dignità era fingere 
di non prendersela. Perciò rise anche lui. 

Gervase il Brutto disse: «Bene, mio signore, spero che adesso non avrai un figlio da 
Walter». Sghignazzarono tutti e tre e persino William trovò spiritosa la battuta. 
Uscirono insieme, appoggiandosi l'uno all'altro e asciugandosi gli occhi. Le altre 
ragazze li guardavano preoccupate; avevano sentito la compagna urlare, e temevano 
qualche guaio. Alcuni clienti sbirciarono incuriositi dagli altri paraventi. Walter disse: 
«È la prima volta che ho visto quella roba uscire da una femmina!» e ricominciarono a 
ridere. 

Uno degli scudieri di William attendeva alla porta con aria ansiosa. Era un ragazzo e 
probabilmente era la prima volta che metteva piede in un bordello. Sorrideva 
innervosito, senza sapere se aveva diritto a partecipare all'ilarità degli altri. William gli 
chiese: «Cosa ci fai qui, idiota?». 

«Ho un messaggio per Voi, mio signore» disse lo scudiero. 

«Allora non perdere tempo e riferiscilo!» 

«Mi dispiace, mio signore» disse il ragazzo. Aveva un'aria spaventata, come se stesse 
per scappar via. 

«Di che cosa ti dispiace, pezzo di merda?» ruggì William. «Sentiamo il messaggio!» 

«Vostro padre è morto, mio signore» balbettò il ragazzo, e scoppiò in lacrime. 

William lo fissò allibito. Morto? pensò. Morto? «Ma è in ottima salute!» gridò 



stupidamente. Era vero che suo padre non era più in condizioni di partecipare a una 
battaglia; ma non era sorprendente in un uomo quasi cinquantenne. Lo scudiero 
continuava a piangere. William ricordava l'ultima volta che aveva visto il padre: grasso, 
con la faccia rossa, energico e collerico, pieno di vita per quanto poteva esserlo un 
uomo. Era stato appena... Trasalì, ricordando che era passato quasi un anno da quando 
l'aveva visto. «Cos'è successo?» chiese allora allo scudiero. «Com'è morto?» 

«Gli ha preso un colpo, mio signore» singhiozzò il ragazzo. 

Un colpo. William incominciava a rendersi conto della realtà. Suo padre era morto. 
Quell'uomo grande e grosso e irascibile giaceva freddo e inerte su una lastra di pietra... 

«Devo tornare a casa» disse all'improvviso William. 

Walter gli rammentò: «Prima devi chiedere al re il permesso di lasciarti andare». 

«Sì, è vero» disse distrattamente William. «Devo chiedere il permesso.» Aveva la 
mente in tumulto. 

«Devo dare la mancia alla tenutaria del bordello?» chiese Walter. 

«Sì.» William passò la borsa a Walter. Qualcuno gli mise il mantello sulle spalle. 
Walter mormorò qualcosa alla tenutaria e le diede qualche moneta. Hugh Axe aprì la 
porta a William e uscirono tutti. 

Percorsero in silenzio le vie della cittadina. William si sentiva stranamente distaccato, 
come se osservasse tutto dall'alto. Non riusciva ad accettare l'idea che suo padre non ci 
fosse più. Mentre si avvicinavano al quartier generale, si sforzò di riprendersi. 

Re Stefano teneva corte in chiesa, perché in quella località non c'era un castello né una 
sede delle corporazioni. Era una chiesa di pietra, piccola e semplice, con le pareti 
interne dipinte di rosso, azzurro e arancio. Al centro era stato acceso un fuoco, e il bel 
re dai capelli folti e ramati vi sedeva accanto su un trono di legno, con le gambe 
allungate nella solita posizione rilassata. Vestiva come un soldato, con gli stivali alti e 
una tunica di pelle, ma portava la corona al posto dell'elmo. William e Walter si fecero 
largo tra la folla dei postulanti in attesa accanto alla porta, fecero un cenno alle guardie 
che tenevano indietro la gente e si avvicinarono. Stefano parlava con un conte appena 
arrivato; ma notò William e s'interruppe. «William, amico mio. Hai saputo.» 

William s'inchinò. «Mio signore e re.» 

Stefano si alzò. «Sono addolorato per te» disse. Lo abbracciò per un momento. 

Quella manifestazione di solidarietà fece salire le prime lacrime agli occhi di William. 
«Devo chiedervi il permesso di andare a casa» disse. 

«Te l'accordo volentieri, anche se con tristezza» disse il re. «Sentiremo la mancanza del
tuo valido braccio.» 

«Grazie, mio signore.» 

«Ti accordo inoltre la custodia della contea di Shiring e di tutte le sue rendite, fino a 
quando non sarà stata risolta la questione della successione. Vai a casa, seppellisci tuo 
padre, quindi torna tra noi al più presto.» 



William s'inchinò di nuovo e si ritirò e il re riprese a parlare con il conte. I cortigiani 
attorniarono William per fargli le condoglianze. Ma, mentre li ascoltava, fu colpito dal 
significato delle parole del re. Gli aveva assegnato la custodia della contea fino a 
quando fosse stata risolta la questione della successione. Quale questione? William era 
l'unico figlio di suo padre. Che dubbi potevano esserci? Guardò le facce intorno a lui e 
posò gli occhi su un giovane prete, uno dei religiosi più informati al seguito del re. Lo 
prese in disparte e chiese sottovoce: «Cosa diavolo intendeva quando ha parlato della 
"questione" della successione, Joseph?». 

«C'è un altro che rivendica la contea» rispose Joseph. 

«Un altro?» ripeté sbalordito William. Non aveva fratellastri, né fratelli illegittimi, né 
cugini... «Chi è?» 

Joseph indicò qualcuno che voltava loro le spalle. Faceva parte del seguito del conto 
appena arrivato, e indossava vesti di scudiero. 

«Non è neppure cavaliere!» esclamò William. «Mio padre era il conte di Shiring!». 

Lo scudiero lo sentì e si voltò a guardarlo. «Anche mio padre era il conte di Shiring.» 

In un primo momento William non lo riconobbe. Era un bel giovane sui diciotto anni, 
con le spalle larghe, ben vestito per essere uno scudiero, e aveva una magnifica spada. 
Il suo portamento era sicuro, perfino arrogante. E guardava William con 
un'espressione d'odio così intenso da farlo rabbrividire. 

La faccia era familiare, ma era cambiata. William, tuttavia, non riusciva a identificarla. 
Poi notò la cicatrice all'orecchio destro dello scudiero, dove il lobo era stato tranciato. 
In un lampo, William rivide quel pezzetto di carne bianca che cadeva sul seno ansante 
di una vergine terrorizzata, risentì l'urlo di dolore del ragazzo. Era Richard, il figlio del 
traditore Bartholomew, il fratello di Aliena. Il ragazzetto che era stato costretto ad 
assistere mentre due uomini gli violentavano la sorella era diventato un uomo temibile, 
con una luce di vendetta negli occhi azzurri. All'improvviso, William fu assalito dalla 
paura. 

«Ti ricordi, vero?» disse Richard, con una voce lievemente strascicata che non riusciva 
a nascondere il furore. 

William annuì. «Ricordo.» 

«Anch'io, William Hamleigh» disse Richard. «Anch'io.» 

William sedeva sul grande scanno a capotavola, il posto che un tempo era riservato a 
suo padre. Aveva sempre saputo che un giorno l'avrebbe occupato. Aveva immaginato 
che si sarebbe sentito immensamente potente; ma in realtà era un po' spaventato. 
Temeva che la gente lo giudicasse inferiore a suo padre e che non lo rispettasse. 

La madre sedeva alla sua destra. L'aveva osservata spesso quando suo padre era vivo, 
e l'aveva vista manovrare le paure e le debolezze del marito per ottenere ciò che 
voleva. Era deciso a non permettere che la cosa si ripetesse anche con lui. 

Alla sua sinistra era seduto Arthur, un uomo dai capelli grigi e dai modi miti che era 
stato l'intendente del conte Bartholomew. Dopo essere diventato conte, Percy 
Hamleigh aveva assunto Arthur perché conosceva molto bene le proprietà e la relativa 



amministrazione. William aveva sempre dubitato della validità di quel ragionamento. A 
volte i servitori degli altri continuavano a seguire le abitudini dei vecchi padroni. 

«Non è possibile che re Stefano nomini conte Richard» stava dicendo irosamente la 
madre di William. «È soltanto uno scudiero!». 

«Non ho capito come abbia fatto a diventarlo, anzi» disse irritato William. «Credevo 
fossero ridotti in miseria, e invece lui era ben vestito e aveva un'ottima spada. Dove ha 
preso il denaro?» 

«Fa il mercante di lana» disse la madre. «Ha tutto il denaro che gli occorre. O meglio 
lo ha la sorella... ho sentito dire che è Aliena a mandare avanti l'azienda.» 

Aliena. Dunque era lei, la responsabile di tutto. William non l'aveva mai dimenticata; 
ma il suo ricordo non l'aveva più ossessionato tanto, dopo lo scoppio della guerra, fino 
a quando aveva rivisto Richard. Da allora aveva pensato sempre a lei, così fresca e 
bella e desiderabile. La odiava per il potere che aveva su di lui. 

«Dunque adesso Aliena è ricca?» chiese con ostentato distacco. 

«Sì. Ma tu combatti per il re da un anno. Non può rifiutarti l'eredità che ti spetta.» 

«Sembra che anche Richard si sia battuto valorosamente» disse William. «Mi sono 
informato. E c'è di peggio: sembra che il suo coraggio sia stato notato dal re.» 

L'espressione della madre di William passò dal disprezzo irritato alla concentrazione. 
«Dunque ha veramente qualche possibilità?» 

«Temo di sì.» 

«Bene. Dobbiamo combatterlo.» 

«Come?» chiese automaticamente William. Aveva deciso di non permettere che sua 
madre dominasse la situazione... ma ormai l'aveva fatto. 

«Devi tornare dal re con una schiera più numerosa di cavalieri, armi nuove e cavalli 
migliori, e una quantità di scudieri e di armigeri.» 

William avrebbe voluto dissentire, ma sapeva che sua madre aveva ragione. Alla fine il 
re avrebbe probabilmente assegnato la contea all'uomo che prometteva di essere il suo 
sostenitore più valido, indipendentemente dalle questioni di diritto. 

«Non è tutto» continuò la madre. «Devi avere l'aspetto e il comportamento di un 
conte. Così il re comincerà a pensare che la tua nomina è una conclusione scontata.» 

Nonostante tutto, William era incuriosito. «E quali devono essere l'aspetto e il 
comportamento di un conte?» 

«Esponi più spesso il tuo pensiero. Esprimi un'opinione su tutto: il modo in cui il re 
dovrebbe proseguire la guerra, la tattica migliore per ogni battaglia, la situazione 
politica nel Nord e soprattutto le capacità e la devozione degli altri conti. Parla a un 
uomo di un altro. Di' al conte di Huntingdon che il conte di Warenne è un grande 
guerriero; di' al vescovo di Ely che non ti fidi dello sceriffo di Lincoln. Allora la gente 
dirà al re: "William di Shiring è della fazione del conte di Warenne" oppure "William di 
Shiring e i suoi sono contrari allo sceriffo di Lincoln". Se gli apparirai potente, il re si 



sentirà tranquillo all'idea di conferirti un potere maggiore.» 

William aveva poca fiducia in tanta sottigliezza. «Credo che conterà di più la 
consistenza del mio esercito» disse. Si rivolse all'intendente. «Quanto c'è nel mio 
tesoro, Arthur?» 

«Niente, mio signore» disse Arthur. 

«Cosa diavolo dici?» disse bruscamente William. «Dev'esserci qualcosa. Quanto?» 

Arthur aveva una vaga aria di superiorità, come se non avesse nulla da temere da 
William. «Mio signore, nel tesoro non c'è denaro.» 

William avrebbe voluto strozzarlo. «Questa è la contea di Shiring!» disse, così forte da 
fare alzare gli occhi ai cavalieri e ai funzionari del castello seduti a tavola un po' più 
lontano. «Il denaro ci deve essere!» 

«Naturalmente il denaro affluisce di continuo, mio signore» disse con calma Arthur. 
«Ma poi se ne va in fretta, soprattutto in tempo di guerra.» 

William studiò quella faccia pallida e glabra. Arthur aveva un'aria troppo soddisfatta. 
Era sincero? Impossibile capirlo. William si augurò di avere occhi capaci di vedere nel 
cuore di un uomo. 

Sua madre sapeva cosa stava pensando. «Arthur è sincero» disse, senza curarsi del 
fatto che l'interessato fosse presente. «È vecchio e pigro e testardo, ma è sincero.» 

William era turbato. Si era appena seduto su quello scanno e già il suo potere stava 
svanendo come per magia. Era una maledizione. Sembrava che una legge stabilisse che 
lui avrebbe dovuto essere sempre un ragazzo fra gli uomini, nonostante il passare degli 
anni. Chiese fiaccamente: «Com'è successo?». 

La madre disse: «Tuo padre è stato ammalato per quasi un anno, prima di morire. 
Vedevo che lasciava andare tutto in rovina, ma non riuscivo a convincerlo ad agire». 

Per William era una grossa novità, scoprire che sua madre non era onnipotente. Non 
aveva mai saputo che non riuscisse a spuntarla, quando voleva qualcosa. Si rivolse ad 
Arthur. «Abbiamo tante terre che sono fra le più fertili del regno. Com'è possibile che 
non abbiamo denaro?» 

«Alcune fattorie sono in difficoltà, e molti fittavoli sono in arretrato con i pagamenti.» 

«Ma perché?» 

«La ragione che sento ripetere più spesso è questa: i giovani non vogliono lavorare la 
terra e preferiscono cercare fortuna in città.» 

«Allora dobbiamo fermarli!» 

Arthur alzò le spalle. «Quando un servo della gleba ha vissuto un anno in città, diventa 
un uomo libero. È la legge.» 

«E i fittavoli che non pagano? Che cosa gli hai fatto?» 

«Cosa si può fare?» disse Arthur. «Se gli togliamo i mezzi per vivere, non saranno mai 



in condizione di pagare. Perciò dobbiamo avere pazienza e sperare che un ricco 
raccolto gli permetta di saldare gli arretrati.» 

Arthur prendeva con troppa leggerezza l'impossibilità di risolvere quei problemi, pensò 
rabbiosamente William. Ma per il momento si dominò. «Bene, se tutti i giovani vanno 
nelle città, quanto incassiamo per gli affitti delle nostre case a Shiring? Dovrebbero 
aver reso una discreta somma.» 

«Per quanto possa sembrare strano non è così» disse Arthur. «A Shiring ci sono 
moltissime case vuote. È evidente che i giovani vanno altrove.» 

«Oppure tutti ti raccontano menzogne» disse William. «Suppongo che ora dirai che è 
diminuito anche il reddito del mercato di Shiring e della fiera della lana.» 

«Sì...» 

«Allora perché non aumenti gli affitti e le tasse?» 

«L'abbiamo fatto, mio signore, per ordine del vostro defunto padre; ma il reddito è 
diminuito comunque.» 

«E con una contea tanto improduttiva, come faceva a sopravvivere Bartholomew?» 
chiese esasperato William. 

Artrhur aveva una risposta anche per quella domanda. «Aveva anche la cava. In 
passato rendeva parecchio.» 

«E adesso è nelle mani di quei frati maledetti.» William era scosso. Proprio quando 
aveva bisogno di fare una splendida figura, si sentiva dire che era senza denaro. La 
situazione era pericolosissima. Il re gli aveva affidato la custodia della contea e per lui 
era una specie di periodo di prova. Se fosse tornato a corte con un piccolo esercito, 
sarebbe sembrato un comportamento ingrato o addirittura sleale. 

Inoltre, il quadro tracciato da Arthur non poteva essere del tutto vero. Era certo che lo 
imbrogliavano... e probabilmente ridevano alle sue spalle. Quel pensiero lo esasperò. 
Non l'avrebbe tollerato. Avrebbe dato loro una lezione. Avrebbe fatto scorrere molto 
sangue prima di accettare una sconfitta. 

«Hai una scusa per tutto» disse ad Arthur. «In realtà hai lasciato decadere la contea 
durante la malattia di mio padre, proprio quando avresti dovuto essere più vigile.» 

«Ma, mio signore...» 

William alzò la voce. «Chiudi la bocca o ti faccio frustare.» 

Arthur impallidì e tacque. 

William disse: «A partire da domani faremo il giro della contea. Visiteremo ognuno dei 
miei villaggi, e li rimetteremo al passo. Forse tu non sai trattare con i contadini 
piagnucolosi e bugiardi, ma io lo so. Scopriremo presto se la contea è davvero 
impoverita. E se mi hai mentito, giuro davanti a Dio che sarai il primo che farò impic-
care». 

Oltre ad Arthur, William condusse con sé lo stalliere Walter, e gli altri quattro cavalieri 
che avevano combattuto con lui durante l'ultimo anno; Gervase il Brutto, Hugh Axe, 



Gilbert de Rennes e Miles Dice. Erano tutti uomini grandi e grossi e violenti, facili alla 
collera e sempre pronti a battersi. Montavano i loro cavalli migliori ed erano armati 
fino ai denti per spaventare i contadini. William pensava che un uomo fosse del tutto 
indifeso se gli altri non avevano paura di lui. 

Era una giornata calda di fine estate, e grossi covoni di grano troneggiavano nei campi. 
Quella ricchezza visibile rendeva William ancora più furioso. Qualcuno lo derubava, 
senza dubbio, quando tutti avrebbero dovuto essere troppo spaventati per tentare di 
farlo. La sua famiglia aveva ottenuto la contea quando Bartholomew era caduto in 
disgrazia, eppure lui era senza denaro mentre il figlio di Bartholomew nuotava 
nell'abbondanza. L'idea che gli altri lo derubassero e ridessero della sua ignoranza, lo 
rodeva come un dolore allo stomaco e centuplicava il suo furore. 

Aveva deciso di cominciare a Northbrook, un piccolo villaggio piuttosto lontano dal 
castello. Gli abitanti erano in parte servi della gleba, in parte uomini liberi. I servi erano 
proprietà di William e non potevano far nulla senza il suo permesso. Gli dovevano un 
certo numero di giornate di lavoro in certi periodi dell'anno, più una parte del loro 
raccolto. Gli uomini liberi gli pagavano l'affitto in denaro o in natura. Cinque erano in 
arretrato. William sospettava che credessero di potersela cavare impunemente perché 
erano tròppo lontani dal castello. Perciò poteva essere il posto più adatto per 
incominciare. 

Il tragitto era lungo e il sole era già alto quando si avvicinarono al villaggio, venti o 
trenta case circondate da tre grandi campi, tutti già mietuti. Vicino alle case, al limitare 
di uno dei campi, c'erano tre grosse querce. Quando William giunse, vide che quasi 
tutti gli abitanti del piccolo paese erano seduti all'ombra a mangiare. Lanciò il cavallo 
al galoppo per le ultime centinaia di iarde, e gli altri lo seguirono. Si fermarono davanti 
ai paesani in una nuvola di polvere. 

Mentre quelli si alzavano in piedi trangugiando i bocconi di pane e cercando di 
impedire che la polvere gli entrasse negli occhi, lo sguardo diffidente di William colse 
un piccolo, singolare dramma. Un uomo di mezza età dalla barba nera parlò sottovoce, 
concitatamente, a una ragazza grassottella che teneva in braccio un bambino. Un 
giovane si avvicinò e l'uomo anziano lo scacciò. Poi la ragazza si avviò verso le case, 
controvoglia, e sparì. William era incuriosito. La scena aveva qualcosa di furtivo: 
avrebbe voluto che sua madre fosse presente per interpretarla. 

Per il momento, decise di non far nulla al riguardo. Si rivolse ad Arthur a voce 
abbastanza alta perché tutti lo sentissero. «Cinque dei miei fittavoli liberi sono in 
arretrato. Giusto?» 

«Sì, mio signore.» 

«Chi ha il debito più grosso?» 

«Athelstan non paga da due anni, ma ha avuto molta sfortuna con i suoi maiali...» 

William l'interruppe. «Chi di voi è Athelstan?» 

Si fece avanti un uomo alto dalle spalle curve, sui quarantacinque anni. Aveva i capelli 
radi e gli occhi umidi. 

William chiese: «Perché non mi paghi l'affitto?». 



«Mio signore, è una proprietà molto piccola e non ho nessuno che mi aiuti, ora che i 
miei ragazzi sono andati a lavorare in città. Poi c'è stata la febbre suina...» 

«Un momento» disse William. «Dove sono andati i tuoi figli?» 

«A Kingsbridge, mio signore, a lavorare alla costruzione della nuova cattedrale perché 
vogliono sposarsi, come devono fare i giovani, e la mia terra non può mantenere tre 
famiglie.» 

William s'impresse nella memoria l'informazione che i giovani erano andati a lavorare 
nel cantiere della cattedrale di Kingsbridge. «La proprietà è abbastanza grande per 
mantenere una famiglia, però tu non paghi comunque l'affitto.» 

Athelstan ricominciò a parlare dei suoi maiali, mentre William lo guardava torvo, senza 
ascoltare. Lo so perché non hai pagato, pensava; sapevi che il tuo signore era malato e 
hai deciso di defraudarlo mentre non era in condizioni di far valere i suoi diritti. E gli 
altri quattro debitori morosi hanno agito come te. Ci derubate quando siamo deboli. 

Per un momento si sentì sopraffare dall'autocommiserazione. Quei cinque avevano riso 
di lui credendosi molto furbi. Bene, adesso avrebbero imparato la lezione. «Gilbert e 
Hugh, tenete fermo questo contadino» ordinò. 

Athelstan non aveva ancora finito di parlare. I due cavalieri smontarono da cavallo e si 
avvicinarono, e l'uomo smise di colpo di raccontare i guai dei suoi maiali. Quando i 
cavalieri l'afferrarono per le braccia, impallidì per la paura. 

William si rivolse a Walter con lo stesso tono calmo. «Hai i guanti di maglia di ferro?» 

«Sì, mio signore.» 

«Mettili. Dai una lezione ad Athelstan. Ma fai in modo che sopravviva per 
raccontarlo.» 

«Sì, mio signore.» Walter prese dalla borsa della sella un paio di guanti di pelle con 
rifiniture di maglia di ferro sulle nocche. Li infilò lentamente. Tutti gli abitanti del paese
lo guardavano spaventati. Athelstan cominciò a gemere per il terrore. 

Walter smontò, si avvicinò ad Athelstan e gli sferrò un pugno nello stomaco. Il tonfo 
fu tremendo. L'uomo si piegò in due, provando troppo dolore per gridare. Gilbert e 
Hugh lo rimisero ritto, e Walter lo colpì alla faccia, facendo sprizzare il sangue dalla 
bocca e dal naso. Una dei presenti, una donna che era presumibilmente la moglie, urlò 
e si avventò contro Walter. «Basta! Lascialo stare! Non ucciderlo!» 

Walter la scostò, e altre due donne l'afferrarono e la tirarono indietro sebbene 
continuasse a urlare e dibattersi. Gli altri contadini assistettero in un cupo silenzio 
mentre Walter picchiava sistematicamente Athelstan fino a quando lo vide afflosciarsi, 
con la faccia coperta di sangue e gli occhi chiusi. 

«Lasciatelo» ordinò William. 

Hugh e Gilbert obbedirono e Athelstan si accasciò a terra, immobile. Le donne non 
trattennero più la moglie che corse da lui, singhiozzando, e gli si inginocchiò accanto. 
Walter si tolse i guanti e li ripulì dal sangue e dai brandelli di carne. 



William già non s'interessava più ad Athelstan. Si guardò intorno e vide un edificio 
nuovo a due piani sulla riva del ruscello. Lo indicò ad Arthur e chiese: «Che cos'è?». 

«Non l'ho mai visto prima d'ora, mio signore» rispose nervosamente Arthur. 

William pensò che di sicuro doveva mentire. «È un mulino ad acqua, no?» 

Arthur alzò le spalle, ma la sua indifferenza non era convincente. «Non so immaginare 
che altro potrebbe essere, lì in riva a un fiumicello.» 

Come poteva essere così insolente, quando aveva appena visto un contadino 
massacrato per ordine di William? «I miei servi sono autorizzati a costruire mulini 
senza il mio permesso?» chiese. 

«No, mio signore.» 

«Sai perché è proibito?» 

«Perché devono portare il grano ai mulini del signore e pagarlo perché lo faccia 
macinare.» 

«E il signore ci guadagna.» 

«Sì, mio signore.» Arthur parlava con tono condiscendente di chi spiega una verità 
elementare a un bambino. «Ma se pagano una multa per aver costruito il mulino, il 
signore ci guadagna comunque.» 

William trovava esasperante quel tono. «No, non guadagna allo stesso modo. La multa 
non è mai cospicua quanto la somma che i contadini dovrebbero pagare altrimenti. 
Ecco perché amano costruire i mulini e perché mio padre non gliel'aveva permesso.» 
Senza lasciare ad Arthur la possibilità di rispondere, spinse il cavallo verso il mulino. I 
suoi cavalieri lo seguirono e gli abitanti del paese si accodarono alla spicciolata. 

William smontò. Non c'erano dubbi circa la funzione dell'edificio. Una grande ruota 
girava spinta dalla corrente e muoveva un grosso asse che entrava nel mulino. Era una 
solida struttura di legno, fatta per durare. Chi l'aveva costruita aveva creduto di poterla 
usare per anni. 

Il mugnaio stava davanti alla porta aperta, con un'aria d'innocenza offesa. Dietro di lui 
erano ammucchiati ordinatamente i sacchi di cereali. William smontò. Il mugnaio 
s'inchinò educatamente,... ma non c'era un riflesso sprezzante nei suoi occhi? Ancora 
una volta William ebbe la sgradevole sensazione che quella gente lo giudicasse una 
nullità; e l'incapacità di imporre loro il suo volere lo fece sentire impotente. 
L'indignazione e la frustrazione lo assalirono. Gridò furiosamente al mugnaio: «Cosa ti 
ha fatto credere di poterla passare liscia? Mi giudichi così stupido, è vero? È questo 
che pensi?». E gli sferrò un pugno in faccia. 

Il mugnaio proruppe in un urlo esagerato e si buttò per terra. 

William lo scavalcò ed entrò. L'asse della ruota ad acqua era collegato, per mezzo di 
ingranaggi di legno, all'asse della macina al piano superiore. La farina cadeva lungo 
uno scivolo fino al piano terreno. Il primo piano, che doveva reggere il peso della 
macina di pietra, era sostenuto da quattro travi robuste, che senza dubbio erano state 
prese dalla foresta di William senza il suo permesso. Se le travi fossero state tagliate, 



l'intero mulino sarebbe crollato. 

William uscì. Hugh Axe portava legata alla sella la scure cui doveva il soprannome. 
«Dammi la scure da combattimento» disse William. Hugh obbedì e William rientrò e 
cominciò ad attaccare le travi del piano superiore. 

Era una soddisfazione immensa sentire la lama che intaccava la costruzione creata dai 
contadini per defraudarlo delle tariffe per la macinazione. Adesso non ridono più di 
me, pensò rabbiosamente. 

Walter entrò e si fermò a guardare mentre William intaccava profondamente uno dei 
supporti e tagliava a metà il secondo. La piattaforma, che reggeva il peso immane della 
macina, cominciò a tremare. William disse: «Prendi una corda». William uscì. 

William intaccò le altre due travi. La costruzione era sul punto di crollare. Walter 
tornò con la corda, e William la legò a una delle travi, quindi portò l'altro capo 
all'esterno e lo annodò intorno al collo del suo cavallo da guerra. 

I contadini assistevano in un cupo silenzio. 

Quando la corda fu fissata, William disse: «Dov'è il mugnaio?». 

Il mugnaio si avvicinò. Cercava ancora di sembrare uno che viene trattato 
ingiustamente. 

«Gervase» ordinò William «legalo e mettilo dentro.» 

Il mugnaio cercò di fuggire, ma Gilbert lo bloccò e lo tenne fermo; Gervase gli legò le 
mani e i piedi con cinghie di cuoio. I due cavalieri lo sollevarono mentre si dibatteva e 
invocava misericordia. 

Uno dei contadini uscì dalla folla. «Non puoi farlo. È un omicidio. Neppure un lord 
può assassinare così la gente.» 

William gli puntò contro l'indice tremante. «Se ti azzardi ad aprire di nuovo la bocca, ti 
faccio mettere lì dentro con lui.» 

Per un attimo l'uomo lo fissò con aria di sfida, poi cambiò idea e gli voltò le spalle. 

I cavalieri uscirono dal mulino. William condusse avanti il cavallo da guerra fino a che 
la corda fu tesa. Poi gli batté la mano sui quarti posteriori per tenderla ancora di più. 

All'interno del mulino, il mugnaio cominciò a urlare. Era agghiacciante: la voce di un 
uomo atterrito che tra pochi attimi sarebbe morto schiacciato. 

Il cavallo scrollò la testa e cercò di allentare la corda intorno al collo. William gridò e 
lo prese a calci perché tirasse; poi urlò ai suoi compagni: «Forza con quella corda, 
uomini!». I quattro cavalieri l'afferrarono e tirarono con il cavallo. I contadini levarono 
le voci per protestare, ma avevano troppa paura per intervenire. Arthur stava in 
disparte con aria nauseata. 

Le urla del mugnaio divennero più stridule. William immaginava il terrore cieco che 
doveva dominarlo mentre attendeva di morire in quel modo orribile. Nessuno dei 
contadini dimenticherà mai la vendetta degli Hamleigh, pensò. 



Le travi scricchiolarono, poi vi fu uno schianto fragoroso. Il cavallo balzò in avanti e i 
cavalieri lasciarono la corda. Un angolo del tetto traballò. Le donne cominciarono a 
gemere, le pareti di legno tremarono, le urla del mugnaio divennero più acute; e poi 
venne lo scroscio immane quando cedette il pavimento del piano superiore. Le urla 
s'interruppero di colpo e il terreno tremò quando la macina di pietra finì a terra. Le 
pareti si spaccarono, il tetto franò, e del mulino restò solo un mucchio di legna da 
ardere che copriva un cadavere. 

William cominciò a sentirsi meglio. 

Alcuni dei contadini accorsero e cominciarono a scavare disperatamente tra le macerie. 
Se speravano di trovar vivo il mugnaio, sarebbero rimasti delusi. Il suo corpo avrebbe 
offerto uno spettacolo molto macabro. Tanto meglio. 

William si guardò intorno e vide la ragazza grassottella con il bambino. Stava ai 
margini della folla come se cercasse di non farsi notare. William ricordò che l'uomo 
dalla barba nera, presumibilmente il padre, si era preoccupato di allontanarla. Decise di 
risolvere l'enigma prima di lasciare il villaggio. La chiamò con un cenno. La ragazza si 
voltò, sperando che stesse indicando qualcun altro. «Tu» disse William. «Vieni qui.» 

L'uomo dalla barba nera vide la ragazza e si lasciò sfuggire un borbottio esasperato. 

William chiese: «Chi è tuo marito, donna?». 

Il padre intervenne. «Non ha...» 

Ma era troppo tardi, perché la ragazza rispose: «Edmund». 

«Allora sei sposata. Ma chi è tuo padre?» 

«Io» disse l'uomo dalla barba nera. «Theobald.» 

William si rivolse ad Arthur. «Theobald è un uomo libero?» 

«È un servo, signore.» 

«E quando la figlia di un servo si sposa, il signore, dato che è il suo padrone, non ha 
diritto di goderla la notte delle nozze?» 

Arthur inorridì. «Mio signore! È un'usanza primitiva che in questa parte del mondo non 
è mai stata messa in pratica a memoria d'uomo!» 

«È vero» disse William. «Il padre paga una multa, invece. Quanto ha pagato 
Theobald?» 

«Non ha ancora pagato, mio signore, ma...» 

«Non ha pagato! E la ragazza ha quel figlio con le guance rosse?» 

Theobald disse: «Non abbiamo mai avuto il denaro, signore, e mia figlia era incinta di 
Edmund e voleva sposarsi. Ma ora possiamo pagare, perché c'è stato il raccolto.» 

William sorrise alla ragazza. «Fammi vedere il bambino.» 

Lei lo fissò, atterrita. 



«Su. Dammelo.» 

La ragazza aveva paura, ma non sapeva decidersi a consegnare il figlioletto. William si 
avvicinò e prese delicatamente il piccolo mentre lei, con gli occhi pieni di paura, non 
opponeva resistenza. 

Il bimbo cominciò a piangere. William lo tenne per un momento poi l'afferrò con una 
mano per le caviglie e con un movimento rapido lo lanciò in aria, più in alto che 
poteva. 

La ragazza proruppe in un grido terribile e alzò gli occhi mentre il bimbo volava in 
aria. 

Il padre accorse a braccia tese per raccoglierlo mentre ricadeva. 

E mentre la ragazza urlava, William le afferrò il vestito e lo strappò. Aveva un corpo 
roseo, giovane e tornito. 

Il padre afferrò il piccolo. 

La ragazza si voltò per fuggire, ma William l'afferrò e la buttò a terra. 

Il padre affidò il bimbo a una donna e si voltò a guardare William. 

William disse: «Dato che non ho avuto ciò che mi spettava la notte delle nozze e non è 
stata pagata la multa, prenderò adesso ciò che è mio diritto». 

Il padre si avventò su di lui. 

William sguainò la spada. 

Il padre si fermò. 

William guardò la ragazza che giaceva a terra e cercava di coprirsi con le mani. La sua 
paura lo eccitava. «E quando avrò finito, se la godranno anche i miei cavalieri» disse 
con un sorriso soddisfatto. 

II 

In tre anni Kingsbridge era diventata irriconoscibile. 

William non c'era più stato dopo la domenica di Pentecoste quando Philip e il suo 
esercito di volontari avevano reso vano il progetto di Waleran Bigod. Allora la 
cittadina era formata da quaranta o cinquanta case di legno affollate intorno all'ingresso
del priorato e sparse lungo il sentiero fangoso che scendeva al ponte. Ora, mentre si 
avvicinava tra i campi ondulati, vedeva che le case erano almeno tre volte più 
numerose; formavano una sorta di fascia bruna tutto intorno alle grige mura di pietra 
del priorato e riempivano completamente lo spazio tra questo e il fiume. Molte case 
sembravano piuttosto grandi; nel recinto del priorato c'erano nuove costruzioni di 
pietra, e i muri della chiesa crescevano in fretta. Lungo il fiume c'erano due nuovi moli. 
Kingsbridge era diventata una città. 

L'aspetto di quel luogo confermava il sospetto che aveva assillato William da quando 
era tornato dalla guerra. Mentre percorreva la contea per incassare gli affitti arretrati e 
terrorizzare i servi disobbedienti, aveva sentito parlare continuamente di Kingsbridge. I 



giovani senza terra vi andavano a lavorare; le famiglie benestanti mandavano i figli alla 
scuola del priorato; i proprietari delle piccole fattorie vendevano uova e formaggio agli 
uomini che lavoravano nel cantiere; e tutti coloro che potevano si recavano là nelle 
feste comandate, sebbene la cattedrale non ci fosse. Quel giorno era festa... san 
Michele, che quell'anno cadeva di domenica. Era una mite mattina di mezzo autunno e 
il tempo bello era propizio ai viaggiatori, quindi doveva esserci parecchia gente. 
William si aspettava di scoprire che cosa la attirava a Kingsbridge. 

I suoi cinque fedelissimi l'accompagnavano. Avevano fatto un ottimo lavoro nei 
villaggi. La notizia della visita d'ispezione di William si era diffusa con rapidità 
incredibile; e dopo i primi giorni tutti avevano saputo che cosa aspettarsi. Quando 
William si avvicinava mandavano i bambini e le donne giovani a nascondersi nei boschi. 
William era felice di incutere tanta paura. Così tutti avrebbero rigato diritto: adesso 
avevano capito chi comandava! 

Quando il gruppo si avvicinò a Kingsbridge, mise il cavallo al trotto e gli altri lo 
seguirono. Faceva sempre più sensazione arrivare in velocità. La gente si tirava sui 
bordi della strada, o si buttava nei campi per non farsi travolgere dai cavalli. 

Passarono fragorosamente sul ponte di legno senza degnare di un'occhiata il frate 
addetto all'incasso del pedaggio; ma la strada davanti a loro era bloccata da un carro 
carico di barili di calce, trainato da due enormi buoi lentissimi. I cavalieri furono 
costretti a fermarsi. 

William si guardò intorno mentre seguivano il carro su per il pendio. Le case nuove 
riempivano gli spazi tra quelle vecchie: notò una bottega di bottaio, una birreria, una 
fucina e il laboratorio d'un calzolaio. L'atmosfera di prosperità era inequivocabile. Wil-
liam si sentì rodere dall'invidia. 

Ma nelle vie non c'era molta gente. Forse erano tutti al priorato. 

Con i suoi cavalieri seguì il carro oltre il portone. Non era il tipo di ingresso che 
preferiva fare, e temeva che la gente lo notasse e ridesse di lui. Ma per fortuna nessuno 
lo guardava. 

In netto contrasto con la città deserta, il recinto del priorato era tutto un fervore di 
attività. 

William trattenne il cavallo e si guardò intorno, cercando di non lasciarsi sfuggire nulla. 
C'era tanta gente e succedevano tante cose che all'inizio rimase sconcertato. Poi la 
scena si risolse in tre sezioni. 

Più vicino a lui, all'estremità occidentale del recinto, c'era un mercato. I chioschi erano 
disposti in file da nord a sud, e centinaia di persone andavano da uno all'altro e 
compravano viveri e bevande, cappelli e scarpe, coltelli, cinture, anatroccoli, cagnolini, 
pentole, orecchini, lana e filati per tessere e cucire, corde e dozzine di altre merci 
indispensabili o voluttuarie. Il mercato era fiorente, e tutti i penny, i mezzi penny e i 
farthing che cambiavano di mano dovevano formare un mucchio enorme di denaro. 

Non era sorprendente, pensò con amarezza William, che il mercato di Shiring fosse in 
declino quando ce n'era uno così ricco a Kingsbridge. Gli affitti per i chioschi, i 
pedaggi dei fornitori, le tasse sulle vendite avrebbero dovuto entrare nel tesoro del 
conte di Shiring, e invece riempivano i forzieri del priorato di Kingsbridge. 



Ma un mercato aveva bisogno di una licenza reale, e William era certo che il priore 
Philip non l'aveva. Probabilmente contava di chiederla non appena fosse stato colto in 
flagrante, come il mugnaio di Northbrook. Purtroppo, non sarebbe stato altrettanto fa-
cile dare una lezione a Philip. 

Dopo il mercato c'era una zona tranquilla. Non lontano dal chiostro, nel punto dove un 
tempo sorgeva l'abside della vecchia chiesa, adesso c'era un altare sotto un 
baldacchino. Un religioso dai capelli bianchi stava davanti all'altare e leggeva a voce 
alta un libro. Oltre l'altare, i frati cantavano inni; da quella distanza la musica, tuttavia, 
era soffocata dal chiasso del mercato. C'era un numero modesto di fedeli. Doveva 
essere la nona, un rito che veniva celebrato per i frati, pensò William. Naturalmente, il 
lavoro e l'attività del mercato si sarebbero interrotti per la messa solenne della festa di 
san Michele. 

Nella parte opposta del recinto del priorato stavano costruendo l'estremità est della 
cattedrale. Era là che il priore Philip spendeva i proventi del mercato, pensò irritato 
William. I muri erano alti trenta o quaranta piedi, ed era già possibile scorgere i 
contorni delle finestre e gli archi del colonnato. Le strutture fragili e complesse delle 
impalcature di legno stavano appese precariamente alle opere murarie come nidi di 
gabbiani a una scogliera a strapiombo. Gli operai brulicavano ovunque. William pensò 
che avevano tutti qualcosa di strano, e dopo un momento si accorse che 
quell'impressione era data dal loro abbigliamento colorato. Non erano i comuni operai, 
naturalmente, che quel giorno facevano festa. Al lavoro erano i volontari. 

Non si era aspettato che fossero tanti. Centinaia di uomini e donne portavano pietre, 
spaccavano il legname, facevano rotolare i barili e trascinavano carretti di sabbia dal 
fiume. E tutti lavoravano senz'altra ricompensa che la remissione dei peccati. 

Il priore era molto furbo, si disse William, colmo di invidia. Coloro che venivano a 
lavorare alla cattedrale spendevano denaro al mercato. Coloro che venivano al mercato 
dedicavano qualche ora di lavoro alla cattedrale, per avere l'assoluzione. Una mano 
lavava l'altra. 

Fece avanzare il cavallo, attraversò il camposanto e raggiunse il cantiere, curioso di 
vederlo da vicino. 

Gli otto pilastri massicci del colonnato sorgevano ai lati, in quattro coppie 
contrapposte. Da lontano, William aveva pensato di poter scorgere gli archi a tutto 
sesto che univano un pilastro all'altro: ma ora si accorse che gli archi non erano stati 
ancora costruiti. Ciò che aveva visto erano i modelli in legno, fatti nella stessa forma, 
su cui sarebbero state posate le pietre mentre gli archi venivano costruiti e la calce si 
asciugava. La struttura di legno non poggiava al suolo; era sostenuta dalle modanature 
sporgenti dei capitelli. 

Paralleli al colonnato, i muri esterni delle navate laterali stavano sorgendo con spazi 
regolari per le finestre. A metà fra un'apertura per le finestre e l'altra, un contrafforte 
sporgeva dalla linea del muro. William guardò le estremità aperte e si accorse che non 
erano muri pieni: erano doppi con uno spazio vuoto in mezzo. L'intercapedine era stata 
riempita con detriti e calce. 

L'impalcatura era di pali robusti legati insieme, con cavalletti di alberelli flessibili e di 
canne intrecciate posati fra i sostegni. 



Lì doveva essere stata spesa una somma enorme di denaro, pensò William. 

Girò intorno alla parte esterna dell'abside, seguito dai suoi cavalieri. Contro i muri 
c'erano baracche, officine e ripari per gli artigiani. Erano quasi tutti chiusi, perché quel 
giorno non c'erano i muratori che posavano le pietre e i carpentieri che montavano i 
modelli in legno. Ma i supervisori, il mastro muratore e il mastro carpentiere, davano 
ordini ai volontari, e gli facevano accatastare le pietre, il legname, la sabbia e la calce 
che venivano portati via via dalla riva del fiume. 

William aggirò l'estremità orientale della chiesa e si portò sul lato sud, dove si trovò il 
passo bloccato dagli edifici monastici. Tornò indietro, stupito dall'astuzia del priore 
Philip che riusciva a far sgobbare i mastri artigiani anche la domenica e a far lavorare i 
volontari senza paga. 

Mentre rifletteva su ciò che vedeva, gli apparve spaventosamente chiaro che il priore 
Philip era il principale responsabile del declino delle fortune della contea di Shiring. Le 
fattorie perdevano i giovani che andavano a lavorare nel cantiere; e Shiring, la gemma 
della contea, veniva eclissata dallo sviluppo delle nuova città di Kingsbridge. Lì i 
residenti pagavano l'affitto a Philip e non a William, e coloro che compravano e 
vendevano in quel mercato producevano un reddito al priorato. E Philip aveva il 
legname, gli allevamenti di pecore e la cava che un tempo avevano arricchito il conte. 

William ritornò con i suoi uomini al mercato e decise di dare un'occhiata più da vicino. 
La gente non gli fece largo impaurita; continuò a muoversi lentamente. Quando il 
cavallo sfiorava o urtava qualcuno, quello si voltava a guardare William con aria 
irritata anziché con timore e si scostava senza fretta, con aria di degnazione. Lì 
nessuno lo temeva. E se la gente non era spaventata, non si poteva sapere che cosa era 
capace di fare. 

Passò tra due file di chioschi e banchetti e tornò indietro tra altre due, seguito dai suoi 
cavalieri. La lentezza dei movimenti della folla lo esasperava. Si sarebbe sbrigato prima 
andando a piedi: ma allora, ne era sicuro, gli insubordinati abitanti di Kingsbridge 
sarebbero stati così impudenti da urtarlo. 

Era a metà del percorso di ritorno quando vide Aliena. 

Trattenne di colpo il cavallo e la fissò, allibito. 

Non era più la ragazza magra e spaventata con gli zoccoli ai piedi che aveva visto il 
giorno di Pentecoste di tre anni prima. Il volto, allora scavato dall'angoscia, era di 
nuovo tornito e aveva un'espressione sana e felice. Gli occhi scuri lampeggiavano di 
gaiezza e i riccioli ondeggiavano ogni volta che scuoteva la testa. 

Era così bella che William si sentì mancare per il desiderio. 

Indossava una veste scarlatta ricamata riccamente, e le mani erano ornate di anelli. Con 
lei c'era una donna più anziana che si teneva un po' in disparte, come una serva. La 
madre di William aveva detto che Aliena aveva fatto fortuna; perciò Richard aveva 
potuto diventare scudiero e arruolarsi nell'esercito di re Stefano, equipaggiato di 
ottime armi. Maledetta. Eppure era caduta in miseria... come aveva fatto? 

Era davanti a un chiosco dove vendevano aghi d'osso, filo di seta, ditali di legno e altri 
oggetti da cucito, e discuteva animatamente con il venditore, un piccolo ebreo. Aveva 



un portamento autorevole e appariva rilassata e sicura; aveva ritrovato la dignità della 
figlia d'un conte. 

Sembrava molto più vecchia... lo era, naturalmente. William aveva ventiquattro anni, 
quindi lei doveva averne ventuno. Ma ne dimostrava di più. Non era rimasto niente di 
fanciullesco in lei. Era matura. 

Aliena alzò la testa e incontrò i suoi occhi. 

L'ultima volta che si erano guardati era arrossita per la vergogna ed era fuggita. 
Stavolta non si mosse e ricambiò con fermezza la sua occhiata. 

William cercò di sfoggiare un sorriso d'intesa. 

E sul viso di Aliena apparve un'espressione di disprezzo bruciante. 

William si sentì avvampare. Era altezzosa come sempre, e lo disprezzava come aveva 
fatto cinque anni prima. L'aveva umiliata e violentata, ma Aliena non aveva più terrore 
di lui. Avrebbe voluto parlarle e dirle che avrebbe potuto fare di nuovo ciò che le 
aveva fatto; ma non era il caso di gridarglielo sopra le teste dei presenti. Lo sguardo 
inflessibile lo faceva sentire molto piccolo. Cercò di rivolgerle una smorfia ma non ci 
riuscì, e comprese che stava facendo una boccaccia ridicola. Tormentato 
dall'imbarazzo, si girò e fece muovere il cavallo; ma la folla lo costrinse a rallentare e lo 
sguardo rovente di Aliena continuò a bruciargli la nuca mentre si allontanava piano 
piano. 

Quando finalmente uscì dalla piazza del mercato si trovò di fronte il priore Philip. 

Il gallese stava piantato con le mani sui fianchi e il mento spinto in fuori con fare 
aggressivo. Non era più magro come un tempo; e i pochi capelli stavano diventando 
grigi prematuramente. Non sembrava più troppo giovane per la sua carica. E gli occhi 
azzurri erano sfolgoranti di collera. «Lord William!» chiamò in tono di sfida. 

William distolse la mente dal pensiero di Aliena e ricordò che aveva un'accusa da 
muovere a Philip. «Sono contento di averti incontrato, priore.» 

«Anch'io» disse irritato Philip: tuttavia l'ombra di un dubbio gli passò sulla fronte. 

«Vedo che qui tieni un mercato» disse William in tono d'accusa. 

«E con ciò?» 

«Non credo che re Stefano abbia mai autorizzato un mercato a Kingsbridge. E non l'ha 
mai fatto nessun altro re, a quanto ne so.» 

«Come ti permetti?» disse Philip. 

«Ti dico...» 

«Tu!» gridò Philip, interrompendolo. «Come ti permetti di venire qui a parlare di 
autorizzazione... tu che in quest'ultimo mese ti sei aggirato per le campagne rendendoti 
colpevole di incendi dolosi, stupri, furti e almeno un assassinio?» 

«Questo non c'entra...» 



«Come osi entrare in un monastero a parlare di autorizzazioni?» gridò Philip. Avanzò 
d'un passo puntandogli contro l'indice e il cavallo di William scartò, innervosito. La 
voce di Philip era troppo penetrante e William non riusciva a interromperlo. Una folla 
di frati, di volontari e di clienti del mercato si stava raccogliendo per assistere al litigio. 
Philip era inarrestabile. «Dopo quello che hai fatto, c'è una sola cosa che tu devi dire: 
Padre, ho peccato! Dovresti inginocchiarti in questo priorato! Dovresti implorare 
perdono, se vuoi sfuggire alle fiamme dell'inferno!» 

William sbiancò. Sentir parlare dell'inferno lo riempiva di un terrore irrefrenabile. 
Tentò di interrompere il torrente di parole del priore. «E il tuo mercato? Il tuo 
mercato?» 

Philip non l'ascoltava. Era furibondo. «Chiedi perdono per le atrocità che hai 
commesso!» gridò. «In ginocchio! In ginocchio, o brucerai all'inferno!» 

William era spaventato quasi quanto bastava per convincersi che sarebbe finito tra le 
fiamme infernali se non si fosse inginocchiato subito a pregare davanti a Philip. Sapeva 
d'essere in ritardo con la confessione perché aveva ucciso molti uomini in guerra, e poi 
aveva commesso tutti quei peccati durante il giro d'ispezione nella contea. E se fosse 
morto prima di confessarsi? Incominciò a tremare al pensiero delle fiamme eterne e dei 
diavoli armati di coltelli aguzzi. 

Philip avanzò verso di lui, gridando: «In ginocchio!». 

William fece indietreggiare il cavallo. Si guardò intorno disperato. I suoi cavalieri, 
dietro di lui, erano sconcertati; non sapevano come regolarsi di fronte alla minaccia 
spirituale d'un frate inerme. William non resistette più all'umiliazione: era troppo, dopo 
l'incontro con Aliena. Tirò le redini e fece impennare pericolosamente il massiccio 
cavallo da guerra. La folla si aprì davanti agli zoccoli possenti dell'animale. Quando le 
zampe anteriori toccarono di nuovo terra, scalciò con forza e si slanciò. I presenti si 
dispersero. Il cavallo scalciò di nuovo e partì al piccolo galoppo. Pieno di vergogna, 
William fuggì dalla porta del priorato, e i suoi cavalieri lo seguirono come un branco di 
cani ringhianti messi in fuga dalla scopa di una vecchia. 

William confessò i suoi peccati, tremando di paura, sul freddo pavimento di pietra della 
piccola cappella del palazzo vescovile. Il vescovo Wàleran Bigod ascoltò in silenzio 
con la faccia atteggiata a una maschera di disgusto, mentre William elencava gli 
assassinii, i pestaggi e gli stupri commessi. E mentre si confessava, William era pieno di
ostilità nei confronti del vescovo altezzoso, con le mani candide incrociate sul cuore e 
le narici semitrasparenti un po' dilatate come se sentisse un'odore sgradevole nell'aria 
polverosa. Per William era un tormento, chiedere l'assoluzione a Waleran; ma i suoi 
peccati erano così gravi che un comune prete non poteva perdonarlo. Quindi rimase in 
ginocchio, oppresso dalla paura, mentre Waleran gli ordinava di accendere un cero in 
perpetuo nella cappella di Earlscastle e quindi lo assolveva. 

La paura si disperse lentamente come una nebbia. 

Uscirono dalla cappella, passarono nell'atmosfera fumosa della sala grande e sedettero 
accanto al fuoco. L'autunno lasciava il passo all'inverno, ed era freddo nella grande 
casa di pietra. Uno sguattero portò i pani caldi alle spezie, impastati con miele e 
zenzero. William cominciò a sentirsi meglio. 



Poi ricordò gli altri problemi. Richard, il figlio di Bartholomew, rivendicava la contea; 
e lui era troppo povero per arruolare un esercito tanto grande da impressionare il re. 
Durante l'ultimo mese aveva rastrellato una quantità considerevole di contanti, ma 
ancora non bastavano. Sospirò e disse: «Quel frate maledetto succhia il sangue della 
contea di Shiring». 

Waleran prese un pane con una mano pallida simile a una zampa d'uccello. «Mi 
chiedevo quanto tempo avresti impiegato per arrivare a questa conclusione.» 

Naturalmente Waleran c'era arrivato già da molto; era tanto superiore. William avrebbe 
preferito non parlare con lui. Ma voleva l'opinione del vescovo su una questione legale. 
«Il re non ha mai concesso la licenza per un mercato a Kingsbridge, non è vero?» 

«Sono certo di no.» 

«Allora Philip infrange la legge.» 

Waleran scrollò le spalle. «Sì, per quello che può valere.» 

Sembrava che la cosa non lo interessasse, ma William incalzò. «Bisogna fermarlo.» 

Il vescovo accennò un sorriso. «Non puoi trattarlo come un servo della gleba che ha 
fatto sposare la figlia senza permesso.» 

William arrossì. Era un'allusione a uno dei peccati che aveva appena confessato. «E 
allora, come lo si può sistemare?» 

Waleran rifletté. «I mercati sono una prerogativa del re. Se i tempi fossero più 
tranquilli, con ogni probabilità se ne occuperebbe personalmente.» 

William rise, sprezzante. Nonostante tutta la sua astuzia, Waleran non conosceva il re 
come lo conosceva lui. «Perfino in tempo di pace non mi ringrazierebbe se mi lagnassi 
con lui a proposito di un mercato privo di licenza.» 

«Allora il suo rappresentante, per trattare le questioni locali, è lo sceriffo di Shiring.» 

«Che cosa può fare?» 

«Potrebbe presentare un appello contro il priorato al tribunale della contea.» 

William scosse la testa. «È l'ultima cosa che voglio. Il tribunale imporrebbe una multa, 
il priorato la pagherebbe e continuerebbe a tenere il mercato. Sarebbe quasi come 
accordare la licenza.» 

«Il guaio è che non ci sono appigli per rifiutare a Kingsbridge il permesso di avere un 
mercato.» 

«Oh, ci sono!» esclamò indignato William. «Sottrae gli affari a quello di Shiring.» 

«Shiring è a un giorno di viaggio da Kingsbidge.» 

«La gente è disposta a camminare.» 

Waleran alzò di nuove le spalle; lo faceva sempre, quando non era d'accordo. «La 
tradizione afferma che un uomo passa un terzo della giornata andando al mercato, un 



terzo nel mercato e un terzo tornando a casa. Perciò un mercato serve coloro che 
abitano entro un raggio corrispondente a un giorno di cammino, calcolato in sette 
miglia. Se due mercati distano tra loro più di quattordici miglia, le aree delle possibili 
clientele non si sovrappongono. Shiring è a venti miglia da Kingsbridge. Secondo la 
legge, Kingsbridge ha diritto a un mercato, e il re deve accordarlo.» 

«Il re fa ciò che gli piace» ribatté William. Ma era frastornato. Non sapeva nulla di 
quella legge che poneva il priore Philip in una posizione più forte. 

Waleran disse: «Comunque non avremo a che fare con il re, bensì con lo sceriffo». 
Aggrottò la fronte. «Lo sceriffo potrebbe ordinare al priorato di sospendere il mercato 
privo di licenza.» 

«Sarebbe tempo perso» disse William in tono sprezzante. «Chi prende sul serio un 
ordine se non è sostenuto da una minaccia?» 

«Philip lo farebbe.» 

William non lo credeva. «E perché?» 

Un sorriso sarcastico incurvò le labbra esangui di Waleran. «Non sono sicuro di 
riuscire a spiegartelo» disse. «Philip crede nella sovranità della legge.» 

«Che idea stupida» disse spazientito William. «Il sovrano è il re.» 

«L'avevo detto che non avresti capito.» 

L'aria saccente del vescovo esasperò William. Si alzò e andò alla finestra. Sulla 
sommità della collina di fronte vide il terrapieno dove Waleran aveva incominciato a 
costruire un castello quattro anni prima, con la speranza di pagarlo grazie alle rendite 
della contea di Shiring. Philip aveva reso vani i suoi progetti, e adesso l'erba era 
cresciuta sui mucchi di terra e i rovi riempivano il fossato asciutto. William ricordava 
che Waleran aveva sperato di costruire con le pietre della cava del conte di Shiring. 
Adesso la cava era di Philip. William mormorò: «Se riavessi la mia cava, potrei usarla 
come garanzia e farmi prestare il denaro per arruolare un esercito». 

«Allora perché non la riprendi?» chiese Waleran. 

William scosse la testa. «Ci ho provato una volta.» 

«E Philip si è dimostrato più furbo di te. Ma adesso i frati non ci sono. Potresti 
mandare una squadra di uomini per buttar fuori i cavatori.» 

«E come potrei impedire a Philip di tornare come ha fatto l'ultima volta?» 

«Costruisci un alto recinto intorno alla cava e lascia una guardia permanente.» 

Era possibile, pensò William. E avrebbe risolto il suo problema. Ma qual era il movente 
che spingeva Waleran a dargli quel suggerimento? Sua madre l'aveva avvertito di 
guardarsi dal vescovo. «L'unica cosa che devi sapere sul conto di Waleran Bigod» gli 
aveva detto, «è che non fa niente senza averlo calcolato con cura. Non fa mai nulla di 
spontaneo, improvvisato o superfluo. E soprattutto, nulla di generoso.» Ma odiava 
Philip e aveva giurato d'impedirgli di costruire la cattedrale. Era un motivo sufficiente. 

William guardò Waleran con aria pensierosa. La sua carriera era bloccata. Era 



diventato vescovo giovanissimo; ma Kingsbridge era una diocesi povera e 
insignificante e Waleran aveva sicuramente deciso di usarla come gradino per salire più 
in alto. E adesso era il priore, non il vescovo, che ammassava le ricchezze e la fama. 
Waleran appassiva all'ombra di Philip, non meno di William. Entrambi avevano buone 
ragioni per annientarlo. 

Ancora una volta William decise di superare l'avversione per Waleran in nome dei 
propri interessi futuri. 

«Sta bene» disse «potrebbe funzionare. Ma se poi Philip andasse a lagnarsi con il re?». 

Waleran rispose: «E tu di' che l'hai fatto come rappresaglia per il mercato non 
autorizzato». 

William, annuì. «Qualunque scusa andrà bene, purché io torni in guerra con un esercito 
abbastanza numeroso.» 

Negli occhi di Waleran passò un lampo maligno. «Ho la sensazione che Philip non 
potrà costruire la cattedrale se dovrà comprare le pietre ai prezzi correnti. E se 
smetterà di costruire, per Kingsbridge sarà il declino. Questo potrebbe risolvere tutti i 
tuoi problemi, William.» 

William non intendeva dimostrarsi riconoscente. «Odi davvero Philip, no?» 

«Si è messo sulla mia strada» disse Waleran, ma per un momento William aveva 
intravisto la rabbia selvaggia, nascosta dai modi calmi e calcolatori del vescovo. 

William tornò a parlare di problemi pratici. «Ci saranno circa trenta cavatori, e alcuni 
hanno portato mogli e figli» disse. 

«E con ciò?» 

«Forse ci sarà spargimento di sangue.» 

Waleran inarcò le sopracciglia nere. «Davvero?» disse. «Allora ti darò l'assoluzione.» 

III 

Partirono quando era ancora buio per arrivare all'alba. Portavano le torce accese che 
facevano innervosire i cavalli. Oltre a Walter e agli altri quattro cavalieri fidati, William 
aveva preso con sé sei armigeri. Li seguiva una dozzina di contadini che avrebbero 
scavato il fossato e alzato la recinzione. 

William aveva una grande fiducia nella pianificazione militare più meticolosa, e per 
questo lui e i suoi uomini erano tanto utili a re Stefano: ma in quell'occasione non 
aveva un piano di battaglia. Era un'operazione così facile che sarebbe stato umiliante 
fare preparativi come per un vero combattimento. Pochi tagliapietre e i loro familiari 
non potevano opporre molta resistenza; e comunque, William ricordava qualcosa che 
gli avevano detto... il capo dei cavatori, che se non rammentava male si chiamava Otto, 
Otto Blackface, si era rifiutato di battersi il primo giorno che Tom il costruttore aveva 
portato gli uomini alla cava. 

Spuntò una gelida mattina di dicembre. C'erano brandelli di nebbia appesi ai rami degli 
alberi come il bucato della povera gente. William detestava quella stagione. Era freddo 



al mattino e buio alla sera, e al castello c'era sempre umidità. A tavola servivano carne 
salata e pesce secco. Sua madre era di malumore e i servitori imbronciati. I suoi 
cavalieri diventavano litigiosi. Quel piccolo scontro gli avrebbe fatto bene, e avrebbe 
fatto bene anche a lui: s'era già accordato per farsi prestare duecento sterline dagli 
ebrei di Londra sulla garanzia della cava. Prima di sera il suo futuro sarebbe stato 
assicurato. 

Quando arrivarono a circa un miglio dalla cava, William si fermò, scelse due uomini e li
mandò avanti a piedi. «Forse ci sarà una sentinella o qualche cane» avvertì. «Tenete 
pronti gli archi con le frecce incoccate.» 

Un po' più avanti la strada s'incurvava verso sinistra, e finiva bruscamente davanti alla 
parete ripida di una collina mutilata. Era la cava. C'era un gran silenzio. Accanto alla 
strada gli uomini di William tenevano fermo un ragazzo spaventato, probabilmente un 
apprendista messo di sentinella, e ai suoi piedi giaceva un cane che stava morendo 
dissanguato con una freccia piantata nel collo. 

La squadra si avvicinò, senza curarsi di non fare chiasso. William fermò il cavallo e 
studiò la scena. Gran parte della collina era sparita, dall'ultima volta che l'aveva vista. 
Le impalcature salivano fino a tratti inaccessibili e scendevano in una fossa profonda 
che era stata aperta ai piedi del colle. Accanto alla strada erano ammonticchiati blocchi 
di pietra di forme e dimensioni diverse, e due grandi carri dalle ruote enormi erano già 
carichi e pronti per partire. Tutto era coperto di polvere grigia, persino i cespugli e gli 
alberi. Un ampio tratto di foresta era stato diboscato... la mia foresta, pensò 
rabbiosamente William. E adesso c'erano dieci o dodici casette di legno, alcune con 
piccoli orticelli, e una con un porcile. Era una specie di villaggio. 

Probabilmente il ragazzo di sentinella s'era fatto sorprendere nel sonno, e anche il suo 
cane. William l'interrogò: «Quanti uomini ci sono?». 

Il ragazzo era spaventato ma cercava di nasconderlo. «Tu sei lord William, vero?» 

«Rispondi alla mia domanda, ragazzo, o ti taglio la testa con la spada.» 

Il ragazzo sbiancò per la paura, ma rispose in tono di sfida. «Stai cercando di rubare la 
cava al priore Philip?» 

Ma che cosa mi succede? si chiese William. Non riesco a far paura neppure a un 
ragazzetto imberbe! Perché tutti pensano di potermi sfidare? «La cava è mia!» sibilò. 
«Lascia perdere il priore Philip... non può aiutarti, adesso; quanti uomini?» 

Invece di rispondere, il ragazzo rovesciò all'indietro la testa e cominciò a urlare: 
«Aiuto! Attenti! Attacco! Attacco!». 

William si portò la mano alla spada. Poi esitò e guardò le case. Una faccia spaventata si
sporse da una porta. Decise di non perdere tempo con l'apprendista. Strappò una torcia 
accesa a uno dei suoi uomini e spronò il cavallo. 

Galoppò verso le case reggendo in alto la torcia e sentì che i suoi uomini lo seguivano. 
La porta della casupola più vicina si aprì e si affacciò un uomo dagli occhi assonnati. 
William gli lanciò la torcia sopra la testa, e la torcia cadde sulla paglia sparsa sopra il 
pavimento, che prese subito fuoco. William passò oltre con un grido di trionfo. 

Proseguì in mezzo al gruppetto di case. Dietro di lui i suoi uomini caricarono urlando e 



lanciando le torce sui tetti di paglia. Tutte le porte si aprirono, e uomini, donne e 
bambini terrorizzati presero a uscire e a cercare di sfuggire agli zoccoli dei cavalli. 
Corsero di qua e di là in preda al panico mentre le fiamme dilagavano. William si fermò 
al margine della mischia e indugiò a guardare per un momento. Gli animali domestici 
erano fuggiti: un maiale atterrito correva all'impazzata di qua e di là mentre una vacca 
era rimasta immobile, al centro della scena, e girava stupidamente la testa. Persino i 
giovani, che di solito erano i più bellicosi, apparivano confusi e impauriti. L'alba era il 
momento migliore per quel tipo di azione: l'essere seminudi toglieva a tutti lo spirito 
aggressivo. 

Un uomo dalla carnagione scura e dai capelli neri uscì da una delle casupole e 
cominciò a dare ordini. Doveva essere Otto Blackface. William non sentiva ciò che 
diceva. Poteva indovinare dai gesti che Otto comandava alle donne di prendere i 
bambini e nascondersi nella foresta... ma cosa diceva agli uomini? Un momento più 
tardi William lo scoprì. Due giovani corsero verso una baracca un po' lontana dalle 
altre e aprirono la porta che era chiusa con un lucchetto all'esterno. Entrarono e poco 
dopo uscirono reggendo pesanti martelli da tagliapietre. Otto mandò altri uomini nella 
baracca, che evidentemente era il capanno degli attrezzi. Erano decisi a battersi. 

Tre anni prima Otto aveva rifiutato di lottare per Philip. Che cosa gli aveva fatto 
cambiare idea? 

Comunque fosse, sarebbe stata la sua fine. William sorrise rabbiosamente e sguainò la 
spada. 

Adesso c'erano sei o otto uomini armati di maglio e di scuri a manico lungo. William 
spronò il cavallo e caricò il gruppo intorno alla porta del capanno degli attrezzi. Gli 
uomini si dispersero, ma William mulinò la spada e riuscì a ferirne uno al braccio. Il 
giovane lasciò cadere la scure. 

William si allontanò al galoppo, quindi girò il cavallo. Ansimava e si sentiva 
splendidamente: nel calore della battaglia non provava paura ma soltanto eccitazione. 
Alcuni dei suoi uomini avevano visto cosa stava succedendo e lo guardavano in attesa 
di ordini. Fece segno di seguirlo e caricò di nuovo i tagliapietre: non potevano schivare 
sei cavalieri con la stessa facilità con cui avrebbero potuto evitarne uno. William ne 
abbatté due, e altri caddero sotto le spade dei suoi uomini, sebbene si muovesse troppo 
in fretta per contarli e per accertarsi se erano morti o soltanto feriti. 

Quando tornò a voltarsi, Otto stava orchestrando le sue forze. Mentre i cavalieri 
caricavano, i tagliapietre si dispersero tra le case in fiamme. Era una tattica abile, 
ammise controvoglia William. I cavalieri li inseguirono, ma per i tagliapietre era più 
facile schivarli e i cavalli scartavano e s'impennavano davanti all'incendio. William 
inseguì un uomo dai capelli grigi armato di martello e lo mancò più volte prima che 
quello gli sfuggisse attraversando di corsa una casa con il tetto che ardeva. 

William comprese che il problema era Otto: organizzava i tagliapietre e dava loro 
coraggio. Una volta caduto lui, gli altri avrebbero desistito. William trattenne il cavallo 
e cercò con gli occhi l'uomo dalla faccia scura. Quasi tutti i bambini e le donne erano 
spariti: c'erano soltanto due piccini di cinque anni che, in mezzo alla mischia, si 
tenevano per mano e piangevano. I cavalieri di William, caricavano fra le case e 
inseguivano i cavatori. William rimase sbigottito nel vedere che uno degli armigeri era 
stato abbattuto da un colpo di maglio e giaceva a terra sanguinante. Era incredibile: 



non aveva previsto perdite tra i suoi. 

Una donna disperata entrava e usciva correndo dalle case incendiate, gridando 
qualcosa che William non poteva sentire. Cercava qualcuno. Finalmente vide i due 
bambini e li sollevò tra le braccia. Mentre fuggiva, per poco non si scontrò con uno dei 
cavalieri di William, Gilbert de Rennes, che alzò la spada per colpirla. In quel momento 
Otto balzò fuori da una baracca e vibrò con un colpo con la scure. La lama, 
maneggiata in modo esperto, affondò nella coscia di Gilbert e poi nel legno della sella. 
La gamba tranciata piombò a terra e il cavaliere cadde con un urlo terribile. 

Non avrebbe più potuto combattere. 

Gilbert era un cavaliere di valore: furioso al pensiero di averlo perduto, William spronò 
il cavallo. La donna con i bambini era scomparsa, e Otto cercava di estrarre la lama 
della scure dalla sella di Gilbert. Alzò la testa e vide William. Se fosse fuggito avrebbe 
potuto salvarsi; invece rimase e continuò a tirare la scure, che si liberò quando William 
gli era quasi addosso. William alzò la spada. Otto non indietreggiò e brandì la scure: 
all'ultimo momento William comprese che intendeva usarla per colpire il cavallo e che 
avrebbe potuto metterlo fuori combattimento prima che lui gli giungesse abbastanza 
vicino per ucciderlo. William tirò disperatamente le redini, e il cavallo si arrestò 
slittando, s'impennò e girò la testa. Il colpo lo centrò al collo, e il filo della scure 
affondò nei muscoli poderosi. Il sangue zampillò, il cavallo cadde. William balzò via 
prima che l'animale finisse a terra. 

Era furioso. Il cavallo da guerra era costato un patrimonio ed era sopravvissuto con lui 
durante un anno di guerra civile. Era inammissibile perderlo per colpa di un cavatore. 
Lo scavalcò e si avventò rabbiosamente contro Otto con la spada levata. 

Otto non era una vittima facile. Stringeva la scure con entrambe le mani e usava il 
manico di quercia per parare i colpi della spada. William lo incalzò costringendolo ad 
arretrare. Nonostante l'età, Otto aveva una muscolatura possente, e i colpi di William 
non lo scuotevano. William strinse la spada a due mani e tirò ancora più forte. Il 
manico della scure parò il colpo ma questa volta la lama si piantò nel legno. Poi fu 
Otto ad avanzare e William a ritirarsi. Tirò con violenza la spada e la liberò: ma ormai 
Otto gli era quasi addosso. 

E all'improvviso William temette per la propria vita. 

Otto alzò la scure. William arretrò. Urtò qualcosa con il calcagno, inciampò e cadde 
riverso sul corpo del cavallo, piombò in una pozza di sangue caldo ma riuscì a tenere la 
spada. Otto era ormai su di lui con la scure levata. Mentre la lama scendeva, William 
rotolò convulsamente a lato. Sentì l'aria smossa dalla scure che gli sfiorava la faccia; 
poi balzò in piedi e sferrò un affondo. 

Un soldato si sarebbe spostato lateralmente prima di sfilare l'arma dal suolo, perché 
avrebbe saputo che un uomo è vulnerabile soprattutto quando ha appena sferrato un 
colpo e lo ha mancato; ma Otto non era un guerriero, era soltanto uno sciocco 
coraggioso, e adesso stava con una mano sul manico della scure e l'altro braccio teso 
per ritrovare l'equilibrio. Tutto il suo corpo era un bersaglio facile. L'affondo 
precipitoso di William fu tentato quasi alla cieca, ma arrivò a segno. La punta della 
spada penetrò nel petto di Otto. William spinse più forte e la lama scivolò tra le 
costole. Otto lasciò la scure e sul suo volto apparve un'espressione che William cono-
sceva bene. Gli occhi tradirono lo stupore, la bocca si aprì come per urlare anche se 



non ne uscì alcun suono, e la pelle diventò cinerea. Era l'espressione di chi ha ricevuto 
una ferita mortale. William affondò ancora di più la lama, per sicurezza, quindi la 
estrasse. Otto roteò gli occhi, una chiazza rossa gli apparve sulla camicia e si allargò. 
Cadde. 

William si voltò di scatto per guardarsi intorno. Vide due tagliapietra che fuggivano; 
probabilmente avevano visto uccidere il loro capo. E mentre correvano, gridavano 
qualcosa agli altri. La fuga divenne una ritirata. I cavalieri inseguirono i fuggiaschi. 

William restò immobile ad ansimare. Quei maledetti cavatori avevano opposto 
resistenza! Guardò Gilbert. Era esanime in una pozza di sangue, con gli occhi chiusi. 
Gli posò una mano sul petto: il cuore non batteva. Gilbert era morto. 

William girò intorno alle case incendiate e contò i cadaveri. C'erano tre tagliapietre 
morti, più una donna e una bambina che dovevano essere state calpestate dai cavalli. 
Tre armigeri erano feriti, e quattro cavalli erano morti o storpiati. 

Quando ebbe completato il conto, si fermò accanto alla carcassa del suo cavallo da 
guerra. Gli era stato affezionato più di quanto lo fosse a tanta gente. Dopo una 
battaglia, di solito si sentiva euforico, ma ora era depresso. Che disastro. Doveva 
essere una semplice operazione per scacciare un branco di operai indifesi, e invece s'era 
trasformata in una battaglia campale con molte perdite. 

I cavalieri inseguirono i tagliapietre fino al bosco; ma là i cavalli non avrebbero potuto 
raggiungerli, e perciò tornarono indietro. Walter raggiunse William e vide Gilbert a 
terra. Si fece il segno della croce e disse: «Gilbert aveva ucciso più uomini di me». 

«Non ce ne sono molti come lui, e non avrei potuto permettermi di perderlo in un 
dissidio con un maledetto frate» disse rabbiosamente William. «Per non parlare dei 
cavalli.» 

«È stata una sorpresa» disse Walter. «Costoro si sono battuti con più accanimento dei 
ribelli di Gloucester!» 

William scosse la testa, disgustato. «Non so» disse guardando i morti. «Per cosa 
diavolo credevano di battersi?» 

Capitolo 9 

Poco dopo l'alba, quando quasi tutti i frati erano nella cripta per il primo servizio 
religioso del mattino, nel dormitorio c'erano solo due persone: Johnny Otto Pence che 
spazzava il pavimento su un lato dello stanzone, e Jonathan che giocava alla scuola 
sull'altro. 

Il priore Philip si soffermò sulla soglia e guardò Jonathan. Aveva quasi cinque anni ed 
era un bambino sveglio e sicuro di sé, con un'aria di gravità infantile che incantava 
tutti. Johnny lo vestiva ancora da frate, e quel giorno Jonathan fingeva di essere il 
maestro dei novizi e di dare lezione a un'immaginaria fila di allievi. «Sbagliato, 
Godfrey!» disse severamente a una panca vuota. «Niente pranzo se non impari le 
cognicazioni.» Intendeva dire coniugazioni. Philip sorrise con affetto. Jonathan era 
l'unica cosa nella vita che gli dava una gioia senza ombre. 

Il bambino correva qua e là nel priorato come un cucciolo, coccolato e viziato da tutti i 
frati. Per molti di loro era una bestiola domestica, un giocattolo divertente; ma per 



Philip e Johnny era qualcosa di più. Johnny l'amava come una madre; e Philip, sebbene 
cercasse di nasconderlo, si sentiva un po' come suo padre. Anche lui era stato allevato 
da un abate generoso, e gli sembrava la cosa più naturale del mondo assumere lo stesso
ruolo con Jonathan. Non gli faceva il solletico e non lo rincorreva come facevano gli 
altri frati, ma gli raccontava episodi biblici, giocava a contare con lui e teneva d'occhio 
Johnny. 

Entrò, sorrise a Johnny e sedette sulla panca con gli allievi immaginari. 

«Buongiorno, padre» disse Jonathan in tono solenne. Johnny gli aveva insegnato a 
essere sempre educato. 

Philip chiese: «Ti piacerebbe andare a scuola?». 

«So già il latino» si vantò Jonathan. 

«Davvero?» 

«Sì. Ascolta. Omnius pluvius buvius tuvius nomine patri amen.» 

Philip si sforzò di non ridere. «Sembra latino, ma non è proprio esatto. Frate Osmund, 
il maestro dei novizi, ti insegnerà a parlarlo.» 

Jonathan rimase un po' deluso nello scoprire che dopotutto non sapeva il latino. «Però 
so correre. Guarda!» E corse a tutta velocità da una parte del dormitorio all'altra. 

«Bravissimo!» disse Philip. «Sei davvero svelto.» 

«Sì, e posso correre ancora più forte...» 

«Per ora no» disse Philip. «Ascoltami un momento. Starò via per un po'.» 

«Tornerai domani?» 

«No, non tanto presto.» 

«La settimana prossima?» 

«Nemmeno.» 

Jonathan lo fissò senza capire. Non era in grado di concepire un futuro più lontano 
della settimana successiva. Un altro mistero lo colpì. «Ma perché?» 

«Devo parlare con il re.» 

«Oh.» Anche questo non significava molto per Jonathan. 

«E vorrei che andassi a scuola durante la mia assenza. Ti piacerebbe?» 

«Sì!» 

«Hai quasi cinque anni. Li compirai la settimana ventura. Venisti a noi il primo giorno 
dell'anno.» 

«Da dove sono venuto?» 



«Ti ha mandato Dio. Tutte le cose vengono da Dio.» 

Jonathan sapeva che non era una risposta. «Ma prima dov'ero?» insistette. 

«Non lo so.» 

Jonathan aggrottò la fronte, con un'espressione buffa su quel visetto spensierato. 
«Dovevo pure essere in qualche posto.» 

Un giorno, pensò Philip, qualcuno avrebbe dovuto dire a Jonathan come nascevano i 
bambini; e fece una smorfia a quella prospettiva. Per fortuna non era ancora il 
momento di farlo. Cambiò discorso. «Durante la mia assenza, voglio che impari a 
contare fino a cento.» 

«So già contare» disse il bambino. «Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove 
dieci undici dodici tredici quattordici cinquindici seidici settedici...» 

«Non male» disse Philip. «Ma frate Osmund ti insegnerà qualcosa di più. Dovrai stare 
tranquillo in aula e fare tutto quello che ti dirà.» 

«Sarò il più bravo della scuola!» disse Jonathan. 

«Vedremo.» Philip lo studiò per un momento. Era affascinato dal modo in cui 
imparava, dalle fasi che attraversava. L'insistenza con cui, adesso, affermava di sapere 
contare e parlare latino e correre era curiosa: forse era un preludio necessario 
all'apprendimento vero. Doveva avere uno scopo nel disegno divino. E un giorno Jona-
than sarebbe diventato un uomo. Come sarebbe stato? Philip era impaziente di vederlo 
crescere; ma avrebbe impiegato lo stesso tempo della costruzione della cattedrale. 

«Allora dammi un bacio e salutami» disse Philip. 

Jonathan alzò il viso e il priore gli baciò la guancia morbida. «Arrivederci, padre» disse 
il bambino. 

«Arrivederci, figlio mio» disse Philip. 

Strinse affettuosamente il braccio di Johnny Otto Pence e uscì. 

I frati erano risaliti dalla cripta e si avviavano al refettorio. Philip li incrociò e scese 
nella cripta a pregare per il successo della sua missione. 

Era stato un momento terribile quando gli avevano riferito cos'era successo nella cava. 
Cinque morti, e tra questi una bambina! S'era nascosto nella sua casa e aveva pianto. 
Cinque suoi fedeli, assassinati da William Hamleigh e dalla sua banda di bruti. Philip li 
conosceva tutti: Harry di Shiring, che un tempo era stato il capo cavatore di lord 
Percy; Otto Blackface, l'uomo che fin dall'inizio era stato il responsabile dell'estrazione 
delle pietre; il figlio di Otto, Mark; la moglie di Mark, Alwen, che la sera suonava 
melodie con le campane delle pecore; e la piccola Norma di sette anni, la nipotina di 
Otto, la pupilla dei suoi occhi. Erano tutte brave persone, lavoratrici e timorate di Dio, 
che avevano il diritto di aspettarsi pace e giustizia dai loro signori. William li aveva 
assassinati come una volpe che stermina i pulcini. Era abbastanza per far piangere gli 
angeli. 

Philip si era addolorato per loro, e poi era andato a Shiring per chiedere giustizia. Lo 



sceriffo aveva rifiutato di agire. «Lord William ha un piccolo esercito... come potrei 
arrestarlo?» aveva ribattuto lo sceriffo Eustace. «Il re ha bisogno di cavalieri per 
combattere contro Matilde... cosa dirà se getto in carcere uno dei suoi uomini più 
validi? Se accusassi William di omicidio verrei massacrato subito dai suoi cavalieri, 
oppure il re mi farebbe impiccare più tardi per tradimento.» 

La prima vittima di una guerra civile, pensava Philip, era la giustizia. 

Poi lo sceriffo gli aveva detto che William aveva presentato un reclamo ufficiale per il 
mercato di Kingsbridge. 

Era assurdo che William potesse commettere impunemente una strage e nel contempo 
accusasse Philip per un cavillo; ma Philip si sentiva impotente. Era vero che non aveva 
l'autorizzazione di tenere un mercato e a stretto rigore era in torto. E non doveva 
esserlo. Era il priore di Kingsbridge, e poteva contare soltanto sulla sua autorità 
morale. William poteva radunare un esercito di cavalieri; il vescovo Waleran poteva 
sfruttare le sue conoscenze altolocate; lo sceriffo poteva rivendicare l'autorità reale; ma 
Philip poteva soltanto dire "questo è giusto" e "questo è ingiusto"; e se avesse perso 
quella posizione sarebbe stato impotente. Perciò aveva ordinato di sospendere il 
mercato. 

Ed era venuto a trovarsi in una posizione disperata. 

Le finanze del priorato erano migliorate in modo sensazionale, grazie a controlli più 
rigorosi da una parte e dall'altra ai crescenti guadagni del mercato e degli allevamenti 
di pecore. Ma aveva speso tutto per la costruzione della cattedrale e s'era fatto fare 
prestiti ingenti dagli ebrei di Winchester, e doveva ancora ripagarli. Adesso, d'un sol 
colpo, aveva perso la fornitura gratuita delle pietre, la rendita del mercato s'era 
inaridita, e i suoi volontari, molti dei quali venivano per il mercato, sarebbero 
sicuramente diminuiti. Avrebbe dovuto licenziare i muratori e rinunciare alla speranza 
di vedere ultimata la cattedrale finché era in vita. E non era disposto a sopportarlo. 

Si chiedeva se quella crisi era colpa sua. Era stato troppo sicuro di sé, troppo 
ambizioso? Era ciò che aveva detto lo sceriffo Eustace. «Stai esagerando, Philip» lo 
aveva rimproverato rabbiosamente. «Dirigi un piccolo monastero, sei un piccolo 
priore, ma vuoi dare ordini al vescovo e al conte e allo sceriffo. Be', non puoi. Siamo 
troppo potenti per te, e non fai altro che causare guai.» Eustace era un uomo 
bruttissimo con i denti irregolari e un occhio strabico, e indossava una sporca veste 
gialla: ma per quanto avesse un aspetto tutt'altro che imponente, le sue parole avevano 
colpito Philip al cuore. Si rendeva conto che i cavatori non sarebbero morti se non si 
fosse inimicato William Hamleigh. Ma non poteva non essergli ostile. Se avesse 
desistito altri avrebbero sofferto, come il mugnaio assassinato da William e la figlia del 
servo, violentata da William e dai suoi cavalieri. Philip doveva continuare a battersi. 

Quindi doveva andare a parlare con il re. 

Detestava l'idea. Già una volta aveva trattato con re Stefano, quattro anni prima a 
Winchester, e anche se aveva ottenuto ciò che voleva s'era sentito tremendamente a 
disagio a corte. Il re era circondato da individui astuti e privi di scrupoli che si 
disputavano la sua attenzione e i suoi favori; e Philip li giudicava spregevoli. Cer-
cavano di acquisire posizioni e ricchezze che non meritavano. Non capiva esattamente 
il loro gioco; nel suo mondo, il sistema migliore per ottenere qualcosa consisteva nel 
meritarlo, non nell'adulare chi aveva il potere di concederlo. Ma adesso non aveva 



alternative: doveva avventurarsi nel loro mondo e stare al loro gioco. Solo il re poteva 
accordargli il permesso di tenere il mercato. Solo il re poteva salvare la cattedrale. 

Finì di pregare e lasciò la cripta. Il sole stava sorgendo, e c'era un riflesso roseo sui 
muri di pietra grigia della cattedrale in costruzione. I muratori, che lavoravano dall'alba 
al tramonto, stavano incominciando; aprivano le baracche e affilavano gli strumenti e 
preparavano la calce. La perdita della cava non aveva ancora influito sulla costruzione: 
avevano sempre estratto le pietre più rapidamente di quanto potessero usarle e adesso 
ce n'era una scorta che sarebbe bastata ancora per molti mesi. 

Era venuto il momento di partire. Aveva dato tutte le disposizioni. Il re era a Lincoln. 
Philip avrebbe avuto un compagno di viaggio: Richard, il fratello di Aliena. Dopo aver 
combattuto per un anno come scudiero, era stato fatto cavaliere dal re. Era tornato a 
casa per equipaggiarsi e ora stava per andare a raggiungere l'esercito reale. 

Aliena aveva avuto un grande successo come mercantessa. Non vendeva più la lana a 
Philip, ma trattava direttamente con i compratori fiamminghi. Anzi, quell'anno si era 
offerta di acquistare l'intera produzione del priorato. Avrebbe pagato un po' meno dei 
fiamminghi, ma Philip avrebbe avuto prima il denaro. Philip aveva rifiutato: ma il fatto 
stesso che avesse potuto formulare l'offerta era una prova del successo di Aliena. 

Mentre si avvicinava, Philip la vide davanti alla scuderia con il fratello. S'era radunata 
una folla per salutare i partenti. Richard era in sella a un cavallo da guerra che doveva 
essere costato ad Aliena venti sterline. Era diventato un bel giovane dalle spalle ampie 
e dai lineamenti regolari, deturpati solo dalla cicatrice all'orecchio destro: aveva il lobo 
tagliato e senza dubbio era stato un incidente mentre si allenava a tirare di scherma. 
Era vestito splendidamente di rosso e verde ed equipaggiato con spada, lancia, scure 
da combattimento e pugnale, tutte armi nuove. Il bagaglio era portato da un secondo 
cavallo; e con lui c'erano due armigeri e uno scudiero. 

Aliena era in lacrime, sebbene Philip non capisse se era addolorata per la partenza del 
fratello, oppure orgogliosa di lui, o timorosa di non vederlo ritornare. Forse erano vere 
tutte e tre le cose. Alcuni abitanti della cittadina erano venuti a salutare, e tra loro 
c'erano molti giovani e ragazzi: senza dubbio Richard era il loro eroe. E c'erano anche 
tutti i frati, per augurare buon viaggio al priore. 

Gli stallieri portarono fuori due cavalli, un palafreno già sellato per Philip e un 
cavallino che portava il suo modesto bagaglio, soprattutto viveri per il viaggio. I 
muratori posarono gli attrezzi e si avvicinarono, guidati dal barbuto Tom e dal 
figliastro, il fulvo Jack. 

Philip abbracciò solennemente Remigius, il vicepriore, si congedò con più calore da 
Milius e Cuthbert e montò sul palafreno. Per quattro settimane, pensò, avrebbe dovuto 
viaggiare su quella sella scomoda. Li benedisse tutti. Frati, muratori e paesani 
agitarono le braccia e gridarono frasi di saluto mentre Philip e Richard, fianco a fianco, 
uscivano dalla porta del priorato. 

Scesero la via stretta che attraversava il villaggio salutando a cenni coloro che si 
affacciavano alle porte, varcarono il ponte di legno e si avviarono per la strada che si 
snodava fra i campi. Un po' più tardi, Philip girò la testa e vide il sole brillare attraverso
i vani delle finestre della parte est della cattedrale in costruzione. Se la sua missione 
fosse fallita, forse non sarebbe mai stata ultimata. Dopo tutto ciò che aveva passato per 
arrivare fino a quel punto, non sopportava la prospettiva di una sconfitta. Si voltò di 



nuovo e si concentrò sul cammino che l'attendeva. 

Lincoln era una città situata su una collina. Philip e Richard si avvicinarono da sud, 
sull'antica strada affollata che si chiamava Ermine Street. Anche da lontano potevano 
vedere, in cima al colle, le torri della cattedrale e i parapetti del castello. Ma erano 
ancora a tre o quattro miglia quando, con grande stupore di Philip, giunsero a una 
porta. I sobborghi dovevano essere vastissimi, pensò, e gli abitanti dovevano essere 
migliaia. 

A Natale, la città era stata occupata da Ranulf di Chester, l'uomo più potente del Nord 
dell'Inghilterra, parente dell'imperatrice Matilde. Più tardi re Stefano aveva ripreso la 
città, ma le forze di Ranulf tenevano ancora il castello. Ora, come Richard e Philip ave-
vano saputo mentre si avvicinavano, Lincoln era nella strana condizione di avere due 
eserciti nemici accampati entro le sue mura. 

Durante le quattro settimane trascorse insieme, Philip non aveva cambiato idea sul 
conto di Richard. Il fratello di Aliena era un giovane arrabbiato che odiava gli 
Hamleigh ed era deciso a vendicarsi; e parlava come se Philip la pensasse come lui. Ma 
c'era una differenza. Philip odiava gli Hamleigh per il modo in cui si comportavano con 
i loro sudditi: e toglierli di mezzo sarebbe servito a rendere migliore il mondo. Richard, 
invece, non poteva darsi pace fino a che non avesse sconfitto gli Hamleigh: la sua 
motivazione era esclusivamente egoistica. 

Richard era coraggioso e sempre pronto a battersi; ma sotto altri punti di vista era un 
debole. Disorientava i suoi armigeri perché a volte li trattava da suoi pari, a volte dava 
loro ordini come se fossero servitori. Nelle taverne cercava di far colpo offrendo birra 
agli sconosciuti. Fingeva di sapere la strada ma in realtà non ne era sicuro, e a volte li 
faceva smarrire perché non poteva ammettere di aver sbagliato. Prima di arrivare a 
Lincoln, Philip aveva avuto modo di constatare che Aliena valeva dieci volte più del 
fratello. 

Passarono lungo la riva di un grande lago brulicante di navigli; quindi, ai piedi della 
collina, attraversarono il fiume che formava il confine meridionale della città vera e 
propria. Evidentemente, Lincoln viveva grazie alle navi. Oltre il ponte c'era un mercato 
del pesce. Varcarono un'altra porta, si lasciarono alle spalle i sobborghi e si 
addentrarono tra la folla. Una strada stretta e ripida saliva la collina, proprio davanti a 
loro. Le case schierate ai lati erano costruite in parte o interamente di pietra, un segno 
di ricchezza considerevole. La collina era così scoscesa che molte case avevano il 
piano terreno da un lato a molti piedi dal suolo, e dall'altro sotto la superficie. L'area 
sotto la parte più a valle era invariabilmente una bottega o un laboratorio. I soli spazi 
scoperti erano i sagrati vicino alle chiese, e in ognuno c'era un mercato... grano, 
pollame, lana, pelle e così via. Philip e Richard, con il piccolo seguito, si fecero largo 
tra la folla di cittadini, armigeri, animali e carri. Philip si accorse con stupore che 
l'intera strada era lastricata. Doveva essere una città molto ricca, pensò, per essere 
pavimentata come se fosse un palazzo o una cattedrale. La via era resa sdrucciolevole 
dai rifiuti e dal letame animale, ma era molto meglio dei fiumi di fango che costituivano 
le altre strade durante l'inverno. 

Raggiunsero la cresta del colle e varcarono un'altra porta. Entrarono nella città interna 
e l'atmosfera cambiò di colpo. Era più silenziosa ma molto tesa. Sulla loro sinistra c'era 
l'ingresso del castello. La grande porta fasciata di ferro era chiusa. Figure indistinte si 
muovevano dietro le feritoie della portineria, e sentinelle in armatura sorvegliavano i 



bastioni merlati mentre il sole pallido brillava sugli elmi bruniti. Philip le guardò andare 
avanti e indietro: non si parlavano, non scherzavano, non si sporgevano dal parapetto 
per fischiare alle ragazze che passavano. Erano tutti attentissimi e impauriti. 

Sulla destra di Philip, a non più di un quarto di miglio dalla porta del castello, c'era la 
facciata ovest della cattedrale. Sebbene fosse così vicina alla fortezza, si vedeva al 
primo colpo d'occhio che era stata trasformata nel quartier generale del re. Una fila di 
sentinelle sbarrava la stretta via che passava tra le case dei canonici e arrivava alla 
chiesa. Al di là delle sentinelle, cavalieri e armigeri entravano e uscivano dai tre portali. 
Il camposanto era un accampamento dell'esercito, con tende e fuochi da bivacco e 
cavalli che brucavano l'erba. Non c'erano edifici monastici: la cattedrale di Lincoln non 
era gestita da frati bensì dai canonici che vivevano in case comuni situate nei pressi 
della chiesa. 

Lo spazio fra la cattedrale e il castello era deserto; c'erano soltanto Philip e i suoi 
compagni. All'improvviso si accorse che avevano attirato l'attenzione delle guardie 
dalla parte del re e delle sentinelle sui bastioni di fronte. Si trovavano nella terra di 
nessuno tra i due campi armati, e probabilmente quello era il luogo più pericoloso di 
Lincoln. Si guardò intorno, vide che Richard e gli altri erano già andati oltre e si 
affrettò a seguirli. 

Le sentinelle del re li fecero subito passare: Richard era conosciuto. Philip ammirò la 
facciata ovest della cattedrale. Aveva un arco d'ingresso enormemente alto, e ai lati 
arcate più modeste ma comunque imponenti. Sembrava la porta del paradiso... e in un 
certo senso lo era. Philip decise immediatamente che anche la cattedrale di Kingsbridge 
avrebbe dovuto avere portali altissimi. 

Philip e Richard lasciarono i cavalli allo scudiero, attraversarono l'accampamento ed 
entrarono nella cattedrale. Era affollata. Le navate erano state trasformate in scuderie e 
centinaia di cavalli erano legati alle colonne. La navata centrale era invasa da uomini 
armati, e anche lì c'erano fuochi accesi per cucinare e coperte stese a terra per dormire. 
Alcuni parlavano inglese, altri francese e altri ancora fiammingo, la lingua gutturale dei 
mercanti di lana. In generale i cavalieri stavano all'interno, gli armigeri all'aperto. Philip 
si rattristò nel vedere che molti di loro giocavano a morris con poste in denaro, e 
rimase ancor più turbato dall'aspetto di alcune donne abbigliate molto succintamente 
che civettavano con i guerrieri... come se fossero peccatrici o, Dio non volesse, 
addirittura prostitute. 

Per non guardarle alzò gli occhi al soffitto: era di legno, splendidamente dipinto a 
colori vivaci, ma correva il pericolo d'incendiarsi con tutta quella gente che cucinava in 
chiesa. Seguì Richard tra la folla. Richard sembrava a suo agio, sicuro di sé, e salutava 
nobili e lord e scambiava pacche sulle spalle con i cavalieri. 

L'abside e l'estremità orientale della cattedrale erano state isolate per mezzo di cordoni. 
La parte est sembrava riservata ai preti, com'era logico, mentre la zona davanti 
all'altare era il quartier generale del re. 

Dietro il cordone c'era un'altra fila di guardie, quindi una folla di cortigiani, e un 
gruppo di conti con re Stefano al centro, seduto su un trono di legno. Il sovrano era 
invecchiato dall'ultima volta che Philip l'aveva visto cinque anni prima a Winchester. 
C'erano rughe di preoccupazione sul bel volto, qualche filo grigio tra i capelli ramati; e 
un anno di combattimenti l'aveva smagrito. Sembrava che fosse impegnato in 



un'amabile discussione con i conti, e che dissentisse senza irritarsi. Richard si portò al 
bordo della cerchia interna e s'inchinò cerimoniosamente. Il re lo vide, lo riconobbe e 
disse con voce sonante: «Richard di Kingsbridge! Lieto di riaverti con me!». 

«Ti ringrazio, mio signore e re» disse Richard. 

Philip si fermò al suo fianco e s'inchinò, imitandolo. 

Stefano chiese: «Hai portato un frate come tuo scudiero?». Tutti i cortigiani risero. 

«È il priore di Kingsbridge, mio signore» rispose Richard. 

Stefano guardò Philip, e questi comprese che l'aveva riconosciuto. «Ma certo, il 
priore... Philip» disse, ma il suo tono non aveva lo stesso calore con cui aveva accolto 
Richard. «Sei venuto a combattere per me?» I cortigiani risero di nuovo. 

Philip era lieto che il re avesse ricordato il suo nome. «Sono qui perché la ricostruzione 
della cattedrale di Kingsbridge, voluta da Dio, ha bisogno di un aiuto urgente del re.» 

«Voglio sapere tutto in proposito» l'interruppe Stefano. «Vieni da me domani: avrò più 
tempo.» Si rivolse di nuovo ai conti e riprese la conversazione a voce più bassa. 

Richard s'inchinò e si ritirò, e Philip lo seguì. 

Philip non parlò a re Stefano l'indomani, e neppure nei due giorni successivi. 

La prima notte alloggiò in una birreria; ma si sentiva oppresso dall'odore della carne 
arrosto e dalle risate delle donne di malaffare. Purtroppo in città non c'era un 
monastero. In condizioni normali il vescovo gli avrebbe offerto ospitalità, ma il re s'era 
stabilito nel suo palazzo e tutte le case intorno alla cattedrale erano occupate dal 
seguito reale. La seconda notte Philip uscì dalla città, oltre il sobborgo di Wigford 
dove c'era un monastero con annesso un lebbrosario. Cenò con pane misto e birra 
annacquata, e poi ebbe un pagliericcio sul pavimento, silenzio dal tramonto a 
mezzanotte, i servizi religiosi nelle prime ore del mattino e una colazione di porridge 
senza sale. E si sentì contento. 

Ogni mattina andava alla cattedrale molto presto, portando con sé il prezioso atto reale 
che accordava al priorato il diritto di estrarre le pietre dalla cava. Ma ogni giorno il re 
non lo notava. Mentre gli altri postulanti discutevano tra loro per stabilire chi era nelle 
grazie del sovrano e chi non lo era, Philip manteneva il massimo distacco. 

Sapeva perché il re lo faceva aspettare. Era in urto con la Chiesa; non aveva mantenuto 
le promesse generose che gli erano state strappate all'inizio del regno. Si era inimicato 
il fratello, l'astuto vescovo Henry di Winchester, appoggiando un altro per la nomina 
ad arcivescovo di Canterbury, una mossa deludente anche per Waleran Bigod che 
contava di salire nella scia di Henry. Ma agli occhi della Chiesa il peccato più grave di 
Stefano era stato l'arresto del vescovo Roger di Salisbury e dei due nipoti, vescovi di 
Lincoln e di Ely, con l'accusa di aver fatto costruire castelli senza autorizzazione. Un 
coro di proteste sdegnate s'era levato dalle cattedrali e dai monasteri dell'intero paese 
per quel sacrilegio. Stefano si era offeso. I vescovi erano uomini di Dio e quindi non 
avevano bisogno di castelli, diceva; e se li costruivano non dovevano pretendere di 
essere trattati esclusivamente come uomini di Dio. Era sincero... ma anche molto 
ingenuo. 



La frattura era stata ricomposta, ma re Stefano non era più ben disposto ad ascoltare le 
petizioni dei religiosi; quindi Philip doveva aspettare. E ne approfittò per meditare. 
Come priore, non aveva molto tempo per farlo e ne sentiva la mancanza. Adesso non 
aveva niente da fare per ore e ore, e passava quel tempo smarrendosi nei suoi pensieri. 

Finalmente gli altri cortigiani lasciarono un vuoto intorno a lui, rendendolo evidente; e 
per Stefano diventò più difficile ignorarlo. Philip era immerso nella contemplazione del 
sublime mistero della Trinità, il mattino del settimo giorno di permanenza a Lincoln, 
quando si accorse che qualcuno gli stava davanti, lo guardava e gli parlava... e quel 
qualcuno era il re. 

«Dormi con gli occhi aperti?» stava dicendo Stefano con un tono che era una via di 
mezzo tra il divertimento e l'irritazione. 

«Perdonatemi, mio signore. Stavo meditando» rispose Philip con un inchino. 

«Non importa. Voglio che mi presti i tuoi indumenti.» 

«Che cosa?» Philip era troppo sorpreso per ricordarsi dell'etichetta. 

«Voglio dare un'occhiata intorno al castello, e se sarò vestito da frate non mi tireranno 
le frecce. Suvvia, vai in una cappella e togliti la tonaca.» 

Sotto la veste Philip portava soltanto una camicia. «Mio signore, che cosa indosserò?» 

«Ho dimenticato che voi frati siete molto pudichi.» Stefano schioccò le dita 
rivolgendosi a un giovane cavaliere. «Robert... prestami la tua tunica.» 

Il cavaliere, che stava parlando con una ragazza, si sfilò la tunica con un movimento 
rapido, la porse al re con un inchino e rivolse un gesto volgare alla ragazza. I suoi 
amici risero e applaudirono. 

Re Stefano consegnò la tunica a Philip. 

Philip entrò nella minuscola cappella di san Dunstan, chiese perdono al santo con una 
preghiera frettolosa, quindi si tolse il saio e indossò la corta tunica scarlatta del 
cavaliere. Gli sembrava molto strano: fin da quando aveva sei anni aveva sempre 
portato vesti monastiche, e non si sarebbe sentito più fuori posto se si fosse abbigliato 
da donna. Uscì e porse la tonaca a Stefano, che la infilò immediatamente. 

Poi il re lo colse di sorpresa dicendo: «Vieni con me, se vuoi. Così potrai parlarmi della 
cattedrale di Kingsbridge». 

Philip era sconcertato. Il suo primo impulso fu di rifiutare. Una sentinella sugli spalti 
del castello poteva provare la tentazione di tirare contro di lui, che non avrebbe avuto 
la protezione dell'abito religioso. Tuttavia gli veniva offerta l'occasione di restare solo 
con il re e di avere tutto il tempo per spiegargli la situazione della cava e del mercato. 
Forse una simile opportunità non si sarebbe più ripresentata. 

Stefano prese il suo mantello color porpora guarnito di pelliccia bianca al collo e ai 
polsi. «Metti questo» disse a Philip. «Così distoglierai da me la loro mira.» 

Gli altri cortigiani erano ammutoliti e osservavano la scena chiedendosi cosa sarebbe 
accaduto. 



Il re voleva dimostrare qualcosa, pensò Philip. Intendeva dirgli che non aveva alcun 
motivo di trovarsi in un campo armato, e non poteva sperare di ottenere privilegi a 
spese di coloro che rischiavano la vita per il sovrano. Non era del tutto ingiusto. Ma 
Philip sapeva che, se avesse accettato quel punto di vista, forse avrebbe fatto bene a 
tornare a Kingsbridge e a rinunciare alla speranza di reimpossessarsi della cava e di 
riaprire il mercato. Doveva accettare la sfida. Trasse un respiro profondo e disse: 
«Forse è volere di Dio che io muoia per salvare il re». Prese il manto di porpora e lo 
indossò. 

Vi fu un mormorio di sorpresa tra i presenti; e lo stesso re Stefano sembrò sbalordito. 
Tutti si erano aspettati che Philip si tirasse indietro. Quasi immediatamente si pentì di 
non averlo fatto. Ma ormai si era impegnato. 

Stefano si voltò dirigendosi verso la porta settentrionale. Philip lo seguì. Numerosi 
cortigiani si mossero per accompagnarli, ma il re li trattenne con un gesto: «Perfino un 
frate potrebbe destare sospetti, se fosse seguito dalla corte reale». Si assestò sulla testa 
il cappuccio del saio di Philip e uscì nel camposanto. 

Il sontuoso mantello di Philip attirò molte occhiate curiose mentre attraversavano 
l'accampamento; gli uomini io credevano un nobile e si stupivano di non conoscerlo. 
Quelle occhiate lo facevano sentire in colpa, come se fosse un impostore. Nessuno 
guardò Stefano. 

Non si diressero verso la porta principale del castello; passarono in un labirinto di 
vicoli e uscirono presso la chiesa di St-Paul-in-the-Bail, di fronte all'angolo nord-
orientale della fortezza. Le mura sorgevano su massicci terrapieni ed erano circondate 
da un fossato asciutto. C'era una fascia scoperta, ampia una cinquantina di iarde, tra 
l'orlo del fossato e gli edifici più vicini. Stefano avanzò sull'erba e s'incamminò verso 
ovest, studiando il lato nord delle mura e continuando a tenersi rasente alle case. Philip 
lo accompagnò; il re lo fece camminare alla sua sinistra, tra lui e il castello. La fascia 
scoperta aveva ovviamente lo scopo di permettere agli arcieri di prendere di mira 
chiunque si avvicinasse alle mura. Philip non aveva paura di morire, ma temeva il 
dolore e si chiedeva con angoscia quanto poteva farlo soffrire un colpo di freccia. 

«Spaventato, Philip?» chiese il re. 

«Sono terrorizzato» rispose sinceramente Philip. E poi, reso avventato dalla paura, 
soggiunse: «E voi?». 

Il re rise di quell'ardire. «Un po'» ammise. 

Philip ricordò che quella era la sua occasione per parlare della cattedrale. Ma non 
poteva concentrarsi mentre la sua vita era in così grave pericolo. Lanciava occhiate al 
castello, scrutava gli spalti nel timore di vedere qualcuno che tendeva un arco. 

Il castello occupava tutto l'angolo sud-occidentale della città interna; il muro ovest era 
incorporato nelle mura cittadine, e quindi per aggirarlo era necessario lasciare la cinta 
urbana. Stefano condusse il priore fuori della porta ovest, in un sobborgo che si chia-
mava Newland. Lì le case erano simili alle modeste abitazioni dei contadini; erano fatte 
di canne intonacate e avevano orti spaziosi, come nei villaggi. Un vento freddo e 
pungente soffiava sui campi aperti oltre le case. Stefano svoltò a sud, continuando a 
costeggiare il castello. Poi indicò una porticina nelle mura. «Di lì è passato Ranulf di 



Chester per fuggire, credo, quando ho espugnato la città» spiegò. 

In quel punto, Philip aveva meno paura. C'era altra gente sul sentiero e su quel lato gli 
spalti erano meno affollati di difensori, perché gli occupanti si aspettavano un attacco 
dalla città e non dalla campagna. Philip respirò profondamente, poi disse: «Se verrò 
ucciso, autorizzerete Kingsbridge ad avere un mercato e costringerete William 
Hamleigh a restituire la cava?». 

Stefano non rispose subito. Scesero verso l'angolo sud-occidentale del castello e 
guardarono in direzione del forte. Da quella posizione sembrava inespugnabile. Sotto 
quell'angolo, svoltarono passando da un'altra porta ed entrarono nella parte bassa della 
città per proseguire lungo il lato sud del castello. Philip si sentì di nuovo in pericolo. 
Non sarebbe stato troppo difficile, per qualcuno dei difensori, dedurre che i due uomini 
stavano effettuando un giro di ricognizione e che quindi sarebbe stato opportuno 
eliminarli, soprattutto quello con il mantello color porpora. Per non pensare alla paura 
che lo tormentava, studiò il forte. Nelle mura c'erano piccoli fori che servivano come 
scarichi per le latrine, e i rifiuti che ne cadevano si ammucchiavano alla base e 
restavano lì a imputridire. Era normale che ci fosse un puzzo tremendo. Philip si sforzò 
di non respirare troppo a fondo. Passarono oltre. 

C'era un'altra torre più piccola all'angolo di sud-est. Avevano ormai aggirato tre lati del 
quadrato e Philip si chiedeva se il re aveva dimenticato la sua richiesta. Non osava 
ripeterla: Stefano avrebbe potuto offendersi per l'insistenza. 

Raggiunsero la strada principale che attraversava il centro della città e svoltarono di 
nuovo; ma prima che Philip avesse tempo di provare sollievo varcarono un'altra porta e 
rientrarono nella città interna. Dopo pochi istanti si trovarono nella terra di nessuno fra 
la cattedrale e il castello. Con grande orrore di Philip, il re si fermò. 

Si voltò per parlare, piazzandosi in modo da poter tenere d'occhio il castello al di sopra 
della spalla di Philip. La schiena del priore, drappeggiata dal manto color porpora e 
d'ermellino, era rivolta verso la guardiola che brulicava di sentinelle e arcieri. S'irrigidì 
come una statua; si aspettava di ricevere una lancia o una freccia nella schiena da un 
momento all'altro. Cominciò a sudare nonostante il vento gelido. 

«Ti ho assegnato quella cava anni fa, non è vero?» disse re Stefano. 

«Non proprio» rispose Philip a denti stretti. «Ci assegnaste il diritto di estrarre le pietre 
per la cattedrale, ma deste la cava a Percy Hamleigh. Ora William, il figlio di Percy, ha 
estromesso i tagliapietre uccidendo cinque persone... incluse una donna e una bambina, 
e ci rifiuta l'accesso.» 

«Non dovrebbe fare cose del genere, soprattutto se vuole che lo nomini conte di 
Shiring» disse pensosamente Stefano. Philip si sentì incoraggiato. Ma un attimo dopo il 
re disse: «Che io sia dannato se riesco a vedere un modo per penetrare nel castello». 

«Vi prego, ordinate a William di riaprire la cava» disse Philip. «Il suo comportamento 
è una sfida a voi e un furto ai danni di Dio.» 

Stefano non diede segno di aver sentito. «Non credo che ci siano molti uomini là 
dentro» disse con lo stesso tono assorto. «Sospetto che siano quasi tutti sugli spalti, 
per farsi credere più forti di quello che sono. Cos'è la storia del mercato?» 



Faceva tutto parte della prova, decise Philip: costringerlo a opporsi con la schiena 
rivolta a un contingente di arcieri. Si asciugò la fronte con il mantello del re. «Mio 
signore, ogni domenica la gente viene da tutta la contea per santificare la festa di 
Kingsbridge e lavorare senza paga alla costruzione della cattedrale. Quando 
incominciammo, alcuni individui intraprendenti vennero sul posto a vendere sformati di 
carne, cappelli e coltelli ai volontari. E così, a poco a poco, è sorto un mercato. Ora vi 
chiedo di autorizzarlo.» 

«Sei disposto a pagare la licenza?» 

Un pagamento era normale, e Philip lo sapeva; ma sapeva anche che un ordine 
religioso spesso veniva dispensato dal farlo. «Sì, mio signore e re, pagherò... a meno 
che voi vogliate accordarcela senza pagamento, a maggior gloria di Dio.» 

Per la prima volta, Stefano lo guardò negli occhi. «Sei davvero coraggioso. Stai qui 
con il nemico alle spalle e mercanteggi con me.» 

Philip ricambiò lo sguardo con eguale franchezza. «Se Dio decide che la mia vita è 
giunta alla fine, nulla può salvarmi» disse, cercando di ostentare un coraggio che non 
provava. «Ma se Dio vuole che io viva e costruisca la cattedrale di Kingsbridge, allora 
neppure diecimila arcieri potranno uccidermi.» 

«Ben detto!» esclamò il re. Gli batté la mano sulla spalla e si voltò verso la cattedrale. 
Philip, che si sentiva mancare per il sollievo, procedette al suo fianco. Si rinfrancava a 
ogni passo che compiva per allontanarsi dal castello. A quanto pareva, aveva superato 
la prova. Ma era importante strappare al re un impegno privo di ambiguità. Tra un 
momento sarebbe stato nuovamente attorniato dai cortigiani. Mentre passavano tra le 
linee delle sentinelle, Philip fece appello a tutto il suo ardire e disse: «Mio signore e re, 
se voleste scrivere una lettera allo sceriffo di Shiring...». 

Non ebbe il tempo di finire la frase. Uno dei conti arrivò di corsa, agitatissimo, e 
annunciò: «Robert di Gloucester sta venendo qui, mio signore». 

«Cosa? È molto lontano?» 

«No, è vicino. Un giorno di marcia al massimo...» 

«Perché non sono stato avvertito? Avevo piazzato uomini tutto intorno alla zona...» 

«Sono passati per la Fosse Way, e poi hanno abbandonato la strada e hanno tagliato 
attraverso la campagna.» 

«Chi c'è con lui?» 

«Tutti i conti e i cavalieri della sua fazione che hanno perduto le terre negli ultimi due 
anni. E c'è anche Ranulf di Chester...» 

«Naturalmente. Quel cane traditore.» 

«Ha portato tutti i suoi cavalieri da Chester, più un'orda di gallesi feroci e rapaci.» 

«Quanti uomini in tutto?» 

«Un migliaio.» 



«Maledizione... un centinaio più dei nostri.» 

Molti nobili si erano affollati intorno al re. Uno prese la parola. «Mio signore, se sta 
arrivando attraverso la campagna, dovrà passare il fiume al guado...» 

«Giusto, Edward!» disse Stefano. «Porta i tuoi uomini al guado e vedi se riesci a 
trattenerlo. E ti serviranno anche molti arcieri.» 

«Qualcuno sa quanto sono lontani in questo momento?» chiese Edward. Il primo conte 
disse: «Molto vicini, secondo l'esploratore. Potrebbero raggiungere il guado prima di 
te». 

«Parto immediatamente» disse Edward. 

«Bene!» disse re Stefano. Strinse il pugno destro e lo batté sul palmo della mano 
sinistra. «Finalmente incontrerò Robert di Gloucester sul campo di battaglia. Vorrei 
avere più uomini. Comunque... un vantaggio di cento guerrieri non è gran cosa.» 

Philip ascoltava in silenzio. Era sicuro di essere stato sul punto di ottenere il consenso 
di Stefano, e adesso il re pensava a ben altro. Ma Philip non era disposto a rassegnarsi. 
Portava ancora il manto purpureo. Lo tolse dalle spalle e lo porse. «Forse dovremmo 
tornare entrambi a essere ciò che siamo, mio signore e re.» 

Stefano annuì, distratto. Un cortigiano si accostò e lo aiutò a togliersi il saio. Philip 
consegnò il mantello e disse: «Mio signore, sembravate favorevolmente disposto verso 
la mia richiesta». 

Stefano ebbe un moto d'irritazione. Indossò il mantello. Stava per parlare quando 
risuonò una voce nuova. 

«Mio signore e re!» 

Philip la riconobbe e provò una stretta al cuore. Si voltò e vide William Hamleigh. 

«William, ragazzo mio!» disse il re, con il tono cordiale che usava con i combattenti. 
«Sei arrivato giusto in tempo.» 

William s'inchinò. «Mio signore, ho portato dalla mia contea cinquanta cavalieri e 
duecento fanti.» 

Le speranze di Philip si spensero. 

Stefano era visibilmente felice. «Sei un gran brav'uomo!» esclamò. «Ora siamo in 
vantaggio rispetto al nemico.» Passò il braccio intorno alle spalle di William ed entrò 
con lui nella cattedrale. 

Philip restò immobile e li seguì con lo sguardo. Era arrivato così vicino al successo... 
ma poi l'esercito di William Hamleigh si era rivelato più importante della giustizia, 
pensò con amarezza. Il cortigiano che aveva aiutato il re a togliersi la tonaca da frate 
ora la restituì a Philip. Philip la riprese e, mentre il cortigiano seguiva il re e il seguito 
nella cattedrale, tornò a indossarla. Era profondamente deluso. Guardò i tre immensi 
portali ad arco della chiesa. Aveva sperato di costruirne di simili a Kingsbridge. Ma re 
Stefano si era schierato dalla parte di William Hamleigh. Si era trovato di fronte a una 
scelta molto netta: la giustizia delle rivendicazioni di Philip oppure il vantaggio 



rappresentato dall'esercito di William. E aveva ceduto all'interesse. 

A Philip restava un'unica speranza: che re Stefano venisse sconfitto nella battaglia 
imminente. 

II 

Il vescovo celebrò la messa nella cattedrale mentre il cielo cominciava a sfumare dal 
nero al grigio. I cavalli erano ormai sellati, i cavalieri avevano indossato gli usberghi di 
maglia, gli armigeri avevano mangiato, ed era stata distribuita una misura di vino forte 
per dare coraggio a tutti. 

William Hamleigh s'inginocchiò nella navata centrale con gli altri cavalieri e conti 
mentre i cavalli da guerra sbuffavano e scalpitavano nelle navate laterali, e fu assolto 
anticipatamente dalle uccisioni che avrebbe compiuto quel giorno. 

La paura e l'eccitazione lo stordivano. Se il re avesse ottenuto una vittoria, il nome di 
William Hamleigh vi sarebbe rimasto associato per sempre, perché tutti avrebbero 
ricordato che aveva portato i rinforzi necessari per cambiare gli equilibri. Se il re 
avesse perso... avrebbe potuto accadere di tutto. Inginocchiato sul freddo pavimento di 
pietra, William rabbrividì. 

Il re era in prima fila. Indossava una veste candida e teneva in mano una candela. Al 
momento dell'elevazione la candela si spezzò e la fiamma si spense. William tremò di 
paura: era un presagio nefasto. Un prete portò un'altra candela e portò via quella rotta; 
Stefano sorrise con noncuranza, ma la sensazione d'orrore sovrannaturale non 
abbandonò William; e quando si guardò intorno comprese che altri condividevano il 
suo pensiero. 

Dopo la messa il re indossò l'armatura con l'aiuto di un valletto. Mise una cotta di 
cuoio tempestato di anelli di ferro lunga fino al ginocchio, spaccata davanti e dietro 
fino alla vita per poter montare a cavallo. Il valletto gliela allacciò stretta alla gola. Poi 
infilò una calotta aderente con un lungo cappuccio di maglia metallica che copriva i 
capelli ramati e proteggeva il collo. Sopra la cervelliera il re pose, quindi, un elmo di 
ferro con il coprinaso. Gli stivali di cuoio erano rinforzati di metallo e avevano gli 
speroni. 

Intanto i conti si radunarono intorno a lui. William, seguendo il consiglio della madre, 
si comportò come se fosse già uno di loro, e si fece largo tra la folla per raggiungere il 
gruppo che attorniava Stefano. Gli bastò ascoltare per un momento per capire che 
cercavano di persuaderlo a ritirarsi e a lasciare Lincoln ai ribelli. 

«Hai un territorio più vasto di quello di Matilde... puoi arruolare un esercito più 
numeroso» disse un uomo anziano che William riconobbe come lord Hugh. «Vai a sud, 
procurati rinforzi, quindi torna indietro e sfrutta la tua superiorità numerica.» 

Dopo il presagio della candela spezzata, anche William era quasi propenso alla ritirata; 
ma il re non tollerava quei discorsi. «Siamo abbastanza forti per sconfiggerli già ora» 
disse gaiamente. «Dov'è finito il vostro spirito?» Agganciò la cintura con la spada da 
un lato e il pugnale dall'altro nei foderi di legno e cuoio. 

«Non c'è grande disparità fra gli eserciti» disse un uomo alto dalla barba corta e i 
capelli brizzolati, il conte di Surrey. «È troppo rischioso.» 



Non era un'argomentazione convincente per Stefano, e William lo sapeva: il re aveva 
troppo spirito cavalieresco. «Non c'è una grande disparità?» ripeté in tono sprezzante. 
«Preferisco così.» Calzò i guanti di pelle con i rinforzi di maglia di ferro e il valletto gli 
presentò un lungo scudo di legno rivestito di cuoio. Il re si passò la cinghia intorno al 
collo e lo sostenne con la sinistra. 

«Non perderemmo molto se ci ritirassimo a questo punto» insistette Hugh. «Non 
teniamo neppure il castello.» 

«Perderei l'occasione di incontrare Robert di Gloucester sul campo di battaglia» 
insistette il re. «Mi ha evitato per due anni. Ora che ho la possibilità di affrontare il 
traditore una volta per tutte, non intendo tirarmi indietro solo perché le forze si 
equivalgono!» 

Uno stalliere gli portò il cavallo sellato. Mentre Stefano si accingeva a montare, vi fu 
un gran movimento intorno alla porta, all'estremità ovest della cattedrale. Un cavaliere 
arrivò correndo. Era infangato e sanguinante. William ebbe la premonizione agghiac-
ciante che portasse brutte notizie. Quando l'uomo s'inchinò al re, lo riconobbe: era uno 
dei fedeli di Edward che erano stati mandati a difendere il guado. «Siamo arrivati tardi, 
mio signore» disse l'uomo con voce rauca, tra un ansito e l'altro. «Il nemico ha at-
traversato il fiume.» 

Era un altro brutto segno. William si sentì agghiacciare: ormai tra i nemici e Lincoln 
c'erano soltanto campi aperti. 

Anche Stefano apparve turbato per un istante, ma ritrovò la compostezza. «Non 
importa!» esclamò. «Li incontreremo prima!» E montò sul cavallo da guerra. 

C'era una scure da combattimento legata alla sella. Il valletto gli consegnò una lancia 
con la lucida punta di ferro, per completare l'armamento. Stefano schioccò la lingua e il 
cavallo si mosse, obbediente. 

Mentre si avviava lungo la navata centrale, conti, baroni e cavalieri montarono a loro 
volta e lo seguirono. Uscirono in corteo dalla chiesa. Poi si accodarono anche gli 
armigeri. Era il momento in cui gli uomini cominciavano ad avere paura e a cercare una
possibilità di allontanarsi; ma l'andatura solenne, l'atmosfera quasi cerimoniale e la 
presenza degli abitanti della città indicavano che sarebbe stato difficile, per i pavidi, 
tentare la fuga. 

All'esercito si erano uniti anche cento o più abitanti di Lincoln, fornai grassi e tessitori 
miopi e birrai rubizzi, armati alla meno peggio e in groppa a palafreni o a cavalli da 
tiro. La loro presenza era un segno dell'impopolarità di Ranulf. 

L'esercito non poteva passare accanto al castello per non esporsi al tiro degli arcieri; 
quindi uscì dalla porta settentrionale che veniva chiamata Newport Arch, e svoltò 
verso occidente. La battaglia si sarebbe combattuta in quella direzione. 

William studiò il terreno con occhio esperto. Sebbene la collina, sul lato sud della città, 
digradasse ripida nel fiume, lì a ovest c'era un lungo dosso che scendeva dolcemente 
verso la pianura. Era facile capire che Stefano aveva scelto il luogo più adatto per 
difendere la città; comunque si avvicinasse il nemico, si sarebbe trovato più a valle 
rispetto all'esercito del re. 



Stefano era arrivato a circa un quarto di miglio dalla città quando due esploratori 
salirono il declivio al galoppo. Videro il re e puntarono verso di lui; e William si 
avvicinò per ascoltare ciò che avevano da riferire. 

«Il nemico si avvicina rapidamente, mio signore» annunciò uno dei due. 

William guardò la pianura. Sì, riusciva a scorgere una massa nera in lontananza. 
Veniva lentamente verso di lui: il nemico. Un brivido di paura lo scosse. Cercò di 
riprendersi ma la paura non l'abbandonò. Sarebbe sparita solo con l'inizio dei 
combattimenti. 

Re Stefano chiese: «Come sono disposti?». 

«Ranulf e i cavalieri di Chester formano il centro, mio signore» disse l'esploratore. 
«Sono a piedi.» 

William si chiese come poteva saperlo quell'uomo. Doveva essersi avventurato nel 
campo nemico per ascoltare mentre venivano impartiti gli ordini per la marcia. Ci 
voleva molto sangue freddo. 

«Ranulf al centro?» disse Stefano. «Come se fosse lui il comandante, anziché Robert.» 

«Robert di Gloucester è sul fianco sinistro, con un esercito di uomini che hanno preso 
il nome di Diseredati» continuò l'esploratore. William sapeva perché avevano adottato 
quel nome: avevano perso le loro terre con l'inizio della guerra civile. 

«Dunque Robert ha lasciato a Ranulf il comando dell'operazione» commentò Stefano, 
assorto. «Che peccato. Conosco bene Robert... sono cresciuto in pratica con lui... e 
potrei intuire la sua tattica. Ma per me Ranulf è un estraneo. Non ha importanza. Chi 
hanno sul fianco destro?» 

«I gallesi, mio signore.» 

«Arcieri, immagino.» Gli uomini del Galles meridionale avevano fama di essere tiratori 
eccellenti. 

«No, questi no» disse l'esploratore. «Sono una banda di individui con le facce dipinte, 
che cantano canzoni barbariche e sono armati di martelli e mazze. Pochi di loro hanno i 
cavalli.» 

«Devono venire dal Galles settentrionale» mormorò il re. «Ranulf ha promesso loro 
una ricca parte del bottino, immagino. Dio protegga Lincoln se riusciranno a superare 
le mura. Ma non ce la faranno! Come ti chiami, esploratore?» 

«Roger, detto Senzaterra.» 

«Senzaterra? Avrai dieci acri di terra per questo lavoro.» 

L'uomo si illuminò. «Grazie, mio signore.» 

«Ora.» Stefano si voltò a guardare i conti. Stava per decidere il suo schieramento. 
William si tese, chiedendosi quale ruolo gli avrebbe assegnato. «Dov'è lord Alan di 
Bretagna?». 

Alan spinse avanti il cavallo. Comandava un contingente di mercenari bretoni, uomini 



senza radici che combattevano per un compenso ed erano leali soltanto a se stessi. 

Stefano disse ad Alan: «Voglio te e i tuoi valorosi bretoni in prima linea alla mia 
sinistra». 

William comprese la saggezza di quella decisione che schierava i mercenari bretoni 
contro gli avventurieri gallesi, gli infidi contro gli indisciplinati. 

«William d'Ypres!» chiamò Stefano. 

«Mio signore e re.» Un uomo bruno su un cavallo nero alzò la lancia. Comandava un 
altro contingente di mercenari, i fiamminghi che a quanto si diceva erano un po' più 
fidati dei bretoni. 

Stefano disse: «Anche voi starete alla mia sinistra, ma dietro gli uomini di Alan». 

I due comandanti mercenari girarono i cavalli e uscirono per organizzare le loro 
schiere. William si domandava dove sarebbe stato collocato. Non desiderava essere in 
prima linea. Aveva già fatto abbastanza per distinguersi portando lì il suo esercito. 
Quel giorno avrebbe gradito una posizione di retroguardia, tranquilla e sicura. 

Il re disse: «Voi, signori di Worcester, Northampton, York ed Hertford, con i vostri 
cavalieri formerete il mio fianco destro». 

Anche in questo caso William comprese il motivo delle disposizioni. I conti e i loro 
cavalieri, quasi tutti a cavallo, avrebbero affrontato Robert di Gloucester e i nobili 
"diseredati" che l'accompagnavano, e che sarebbero stati anch'essi a cavallo. Ma 
William era deluso di non essere stato incluso fra i conti. Non era possibile che il re 
l'avesse dimenticato. 

«Io starò al centro, a piedi, con i fanti» annunciò Stefano. 

Per la prima volta, William disapprovò una decisione. Era sempre meglio stare a 
cavallo finché si poteva. Ma a quanto si diceva Ranulf, alla testa dell'esercito nemico, 
era a piedi, e l'esagerato spirito cavalieresco di Stefano l'obbligava ad affrontarlo in 
condizioni di parità. 

«Con me, al centro, ci saranno William di Shiring e i suoi uomini» continuò il re. 

William non sapeva se doveva sentirsi lusingato o atterrito. Era un grande onore venire 
scelto per stare accanto al re, e sua madre ne sarebbe stata soddisfatta: ma lo poneva 
nella posizione più pericolosa. E soprattutto sarebbe stato appiedato. Inoltre, il re 
avrebbe potuto vederlo e giudicare il suo comportamento. Avrebbe dovuto apparire 
intrepido e attaccare il nemico, anziché tenersi a distanza e combattere solo quando era 
costretto, secondo la tattica che preferiva. 

«I fedeli cittadini di Lincoln formeranno la retroguardia» disse Stefano. Era una 
decisione dettata da un miscuglio di compassione e di buon senso militare. I cittadini 
non sarebbero stati molto utili da nessuna parte; ma alla retroguardia non avrebbero 
causato gravi difficoltà e avrebbero subito poche perdite. 

William alzò la bandiera del conte di Shiring. Anche quella era un'idea di sua madre. A 
stretto rigore non avrebbe avuto il diritto perché non era il conte; ma i suoi uomini 
erano abituati a seguire quel vessillo... o almeno era ciò che avrebbe sostenuto se 



qualcuno l'avesse contestato. E alla fine della giornata, se la battaglia fosse andata 
bene, avrebbe potuto diventare effettivamente conte. 

I suoi uomini gli si radunarono intorno. Walter gli stava al fianco, e come sempre era 
una presenza solida e rassicurante. E c'erano anche Gervase il Brutto, Hugh Axe e 
Miles Dice. Gilbert, che era morto nella cava, era stato sostituito da Guillaume de St 
Clair, un giovane dal temperamento crudele. 

William si guardò intorno e s'infuriò nel vedere Richard di Kingsbridge che portava una 
nuova armatura lucente e montava uno splendido cavallo da guerra. Era con il conte di 
Surrey. Non aveva portato un esercito per il re, diversamente da William, ma aveva un 
aspetto solenne: giovane, vigoroso, audace, e se quel giorno avesse fatto cose grandi 
avrebbe potuto conquistare il favore reale. Le battaglie erano imprevedibili, e lo erano 
anche i re. 

D'altra parte, poteva darsi che quel giorno Richard cadesse sul campo. Sarebbe bastata 
un po' di fortuna. William lo desiderava più di quanto avesse mai desiderato una donna.

Guardò verso occidente. Il nemico era più vicino. 

Philip stava sul tetto della cattedrale e poteva vedere Lincoln distesa sotto di lui come 
una mappa. La città vecchia circondava la cattedrale in cima alla collina. C'erano vie 
diritte e giardini ordinati e il castello nell'angolo di sud-ovest. La parte nuova, 
rumorosa e sovraffollata, occupava il ripido pendio a sud, fra la città vecchia e il fiume 
Witham. Di solito il quartiere brulicava di attività commerciali, ma quel giorno era 
avvolto in un silenzio pauroso simile a un sudario, e la gente stava sui tetti per assistere 
alla battaglia. Il fiume arrivava da est, scorreva ai piedi della collina, quindi si allargava 
in un ampio porto naturale che si chiamava Brayfield Pool, circondato da banchine e 
pieno di navi e barche. Il canale Fosdyke si snodava a ovest e raggiungeva il fiume 
Trent. Nel vederlo dall'alto, Philip si meravigliava al pensiero che procedesse diritto 
per tante miglia: la gente diceva che era stato costruito in tempi antichissimi. 

Il canale formava il limite del campo di battaglia. Philip vide l'esercito di re Stefano 
uscire dalla città alla spicciolata e schierarsi in tre colonne ordinate. Philip sapeva che 
Stefano aveva piazzato i conti alla sua destra perché erano i più visibili, con le tuniche 
rosse e gialle e le bandiere colorate. Erano anche i più attivi; andavano avanti e indietro 
a cavallo, impartivano ordini, tenevano consultazioni e facevano piani. Il contingente 
alla sinistra del re, sul declivio del dosso che scendeva al canale, era formato da uomini 
che vestivano di grigio e marrone, avevano meno cavalli e si agitavano meno, per 
conservare le energie. Dovevano essere i mercenari. 

Al di là dell'esercito di Stefano, dove la linea del canale diventava indistinta e si 
perdeva tra le siepi, l'esercito ribelle copriva i campi come uno sciame d'api. All'inizio 
erano sembrati di stanza; poi, guardando meglio, li aveva visti più vicini e adesso, se si 
concentrava, riusciva a distinguere il loro movimento. Si domandava quanto erano 
forti: tutto sembrava indicare che i due schieramenti si equivalevano. 

Philip non poteva far nulla per influenzare l'esito... ed era una situazione che detestava. 
Cercò di calmarsi, di essere fatalista. Se Dio voleva una cattedrale nuova a 
Kingsbridge, avrebbe fatto in modo che quel giorno Robert di Gloucester sconfiggesse 
re Stefano, in modo che Philip potesse chiedere alla vittoriosa imperatrice Matilde di 
rendergli la cava e riaprire il mercato. E se Stefano avesse battuto Robert, Philip 
avrebbe dovuto accettare il volere di Dio, rinunciare ai suoi piani ambiziosi e lasciare 



che Kingsbridge tornasse a declinare in un'oscurità sonnolenta. 

Per quanto si sforzasse, Philip non riusciva a rassegnarsi a quel pensiero. Voleva che 
Robert vincesse. 

Un forte vento investiva le torri della cattedrale e minacciava di afferrare gli spettatori 
più fragili e di scagliarli giù, nel camposanto. Era un vento freddo e pungente. Philip 
rabbrividì e si strinse nel mantello. 

Ormai circa un miglio separava i due eserciti. 

L'esercito ribelle si fermò a un miglio dalla prima linea del re. Poter vedere la massa 
senza distinguere i dettagli era un tormento. William voleva sapere se erano bene 
armati, se erano ottimisti e aggressivi oppure stanchi e riluttanti, e persino quanto 
erano alti. Continuavano ad avanzare lentamente, mentre quelli alla retroguardia, spinti 
dalla stessa ansia di William, premevano per poter dare un'occhiata al nemico. 

Nell'esercito di Stefano, i conti e i loro cavalieri si allinearono sui cavalli, con le lance 
pronte come se fossero a un torneo e stessero per iniziare la giostra. Controvoglia, 
William mandò alla retroguardia tutti i cavalli del suo contingente. Disse agli scudieri 
di non tornare in città e di tenere là i cavalli, nel caso che diventassero necessari... per 
la fuga, pensava, anche se non lo diceva. Se una battaglia era perduta, era molto 
meglio fuggire anziché morire. 

Vi fu una pausa quando sembrò che i combattimenti non sarebbero mai incominciati. Il 
vento cadde e i cavalli si calmarono. Gli uomini no. Re Stefano si tolse l'elmo e si 
grattò la testa. William cominciò ad agitarsi. Combattere andava bene... ma pensare di 
farlo gli dava la nausea. 

Quindi, senza una ragione apparente, l'atmosfera divenne tesa. Chissà dove si alzò un 
grido di battaglia. I cavalli divennero di colpo irrequieti. Si levò un'acclamazione che fu 
sommersa quasi istantaneamente da un immane trepestio di zoccoli. La battaglia era 
incominciata. William aspirò l'odore acre e sudaticcio della paura. 

Si guardò intorno con disperazione e cercò di comprendere cosa succedeva; ma la 
confusione era troppo grande, e poiché era a piedi poteva vedere soltanto i suoi 
dintorni immediati. I conti schierati sulla destra, a quanto pareva, avevano dato inizio 
alle ostilità caricando il nemico. Con ogni probabilità le forze opposte, l'esercito dei 
nobili diseredati comandato dal conte Robert, stavano rispondendo nello stesso modo e
caricavano in formazione a loro volta. Quasi subito dalla sinistra si levò un grido, e 
William si voltò. I mercenari bretoni a cavallo spronavano i loro animali. Una 
cacofonia agghiacciante si alzò dal settore corrispondente dell'esercito avversario, 
l'orda dei gallesi. Ma era impossibile vedere chi fosse in vantaggio. 

E intanto aveva perso di vista Richard. 

Dozzine di frecce s'innalzarono come uno stormo di uccelli dietro le linee nemiche e 
cominciarono a piovere tutto intorno. William si riparò la testa con lo scudo. Odiava le 
frecce che uccidevano a casaccio. 

Re Stefano lanciò un grido di battaglia e caricò. William sguainò la spada e corse 
avanti, urlando ai suoi di seguirlo. Ma i cavalieri sulla sinistra e sulla destra si erano 
sparsi a ventaglio mentre caricavano, e adesso si erano messi tra lui e il nemico. 



Sulla destra c'era un clangore assordante di ferro contro ferro e l'aria era satura 
dell'odore metallico che conosceva bene. I conti e i diseredati si erano scontrati. 
William vedeva soltanto uomini e cavalli che si urtavano, volteggiavano, caricavano e 
cadevano. I nitriti non si distinguevano dalle grida di battaglia degli uomini, e in quel 
fracasso già si udivano le urla spaventose dei feriti. Si augurò che tra quelli che 
urlavano ci fosse anche Richard. 

Guardò verso sinistra e inorridì nel vedere che i bretoni indietreggiavano davanti alle 
mazze e alle scuri dei barbari gallesi. I gallesi erano pervasi dalla folle frenesia della 
guerra, e urlavano e si calpestavano a vicenda per l'impazienza di avventarsi sui nemici. 
Forse smaniavano di saccheggiare la ricca città. I bretoni, che avevano come unico 
sprone la prospettiva di un'altra settimana di paga, si battevano sulla difensiva e 
cedevano terreno. William era disgustato. 

Lo esasperava il pensiero che non aveva ancora sferrato un colpo. Era circondato dai 
suoi cavalieri e davanti a lui c'erano i cavalli dei conti e dei bretoni. Si spinse avanti, un 
po' a lato rispetto al re. Si combatteva dovunque: cavalli caduti, uomini impegnati nei 
corpo a corpo con la ferocia dei gatti, il clangore assordante delle spade e l'odore 
nauseabondo del sangue. Ma William e re Stefano, per il momento, erano bloccati in 
una zona morta. 

Philip vedeva tutto ma non capiva nulla. Non aveva idea di ciò che succedeva. C'era 
un'immensa confusione: lame lampeggianti, cavalli alla carica, bandiere che 
sventolavano e si afflosciavano, e i suoni della battaglia portati dal vento e smorzati 
dalla distanza. Era frustrante. Alcuni uomini cadevano e morivano, altri continuavano a 
battersi: ma non avrebbe saputo dire chi vinceva e chi perdeva. 

Un prete della cattedrale che, avvolto in una giubba di pelliccia, stava accanto a lui, lo 
guardò e chiese: «Cosa succede?». 

Philip scosse la testa e disse: «Non lo so». 

Ma mentre parlava scorse un movimento. Sulla sinistra del campo di battaglia alcuni 
uomini scendevano la collina in direzione del canale. Erano mercenari vestiti di scuro; e 
a quanto poteva capire Philip, erano gli uomini del re che fuggivano, mentre i gallesi 
dell'esercito attaccante li inseguivano. Si sentivano le urla trionfali dei gallesi. Le 
speranze di Philip si riaccesero: i ribelli stavano già vincendo! 

Poi dall'altra parte si operò un cambiamento radicale. Sulla destra, dov'erano impegnati 
i cavalieri, l'esercito del re parve ripiegare. All'inizio il movimento fu appena 
percettibile, poi divenne costante e infine rapido; e mentre Philip guardava, la ritirata si 
trasformò in una disfatta e dozzine di uomini di Stefano girarono i cavalli e 
cominciarono a fuggire dal campo di battaglia. 

Philip era euforico. Doveva essere la volontà di Dio. 

Possibile che tutto finisse tanto presto? I ribelli avanzavano sui due fianchi, ma il 
centro resisteva ancora. Gli uomini intorno a re Stefano si battevano con accanimento 
maggiore. Sarebbero riusciti ad arrestare la marea? Forse Stefano e Robert di 
Gloucester si sarebbero scontrati personalmente: una singoiar tenzone tra due co-
mandanti bastava a volte a risolvere l'esito indipendentemente da ciò che avveniva sul 
resto del campo. Non era ancora finita. 



La marea cambiò con rapidità terrificante. Per un momento i due eserciti furono in 
condizioni di parità ed entrambi gli schieramenti si batterono con furore; subito dopo, 
gli uomini del re cominciarono ad arretrare. William era profondamente scoraggiato. 
Sulla sinistra i mercenari bretoni fuggivano giù per la collina e venivano inseguiti fino 
al canale dai gallesi; e sulla destra i conti, con i cavalli da guerra e le bandiere, si 
stavano disimpegnando e cercavano di tornare verso Lincoln. Soltanto il centro 
reggeva; re Stefano era nel folto della mischia e mulinava la spada massiccia, e gli uo-
mini di Shiring si battevano intorno a lui come un branco di lupi. Ma la situazione era 
instabile. Se i fianchi avessero continuato la ritirata, il re si sarebbe trovato circondato. 
William avrebbe voluto che Stefano arretrasse. Ma il re era più audace che saggio e 
continuava a battersi. 

William ebbe la sensazione che l'intera battaglia si sbilanciasse con violenza verso 
sinistra. Si voltò e vide i mercenari fiamminghi che avanzavano dalle retrovie e si 
avventavano sui gallesi, costringendoli a rinunciare all'inseguimento dei bretoni e a 
difendersi. Per un momento la mischia divenne generale. Poi gli uomini di Ranulf di 
Chester, al centro della prima linea nemica, attaccarono i fiamminghi che si trovarono 
stretti a loro volta tra gli uomini di Chester e i gallesi. 

Re Stefano se ne accorse e ordinò ai suoi di avanzare. William pensò che Ranulf aveva 
commesso un errore. Se le forze del re avessero potuto impegnare i suoi uomini in quel 
momento, sarebbe stato appunto Ranulf a finire schiacciato in una morsa. 

Uno dei cavalieri di William stramazzò davanti a lui, lasciandolo all'improvviso in 
mezzo ai combattimenti. 

Un settentrionale corpulento dalla spada sporca di sangue si scagliò contro di lui. 
William parò con facilità l'affondo; era fresco mentre il suo antagonista era già stanco. 
William cercò di colpirlo alla faccia, lo mancò e parò un nuovo affondo. Alzò al 
massimo la spada, scoprendosi volutamente; e poi, quando l'altro, com'era prevedibile, 
avanzò per un altro affondo, lo schivò e abbassò la spada, a due mani, sulla spalla 
dell'avversario. Il colpo fendette l'armatura e la clavicola. L'uomo cadde. 

William visse un momento di esaltazione. La paura era svanita. Urlò: «Fatevi sotto, 
cani!». 

Due uomini presero il posto del cavaliere caduto e lo attaccarono simultaneamente. 
William riuscì a tenerli a bada ma fu costretto a cedere terreno. 

Vi fu un grande movimento sulla destra; uno dei suoi avversari dovette staccarsi per 
difendersi contro un uomo dalla faccia rossa armato di una mannaia, che sembrava un 
macellaio impazzito. William era rimasto con un solo uomo da affrontare. Sogghignò 
come un pazzo e avanzò. L'avversario, preso dal panico, gli tirò un colpo alla cieca 
verso la testa. William lo schivò e lo trafisse alla coscia, appena al di sotto del corto 
giaco di maglia metallica. La gamba non lo sostenne e l'uomo cadde. 

Ancora una volta, William non aveva nessuno da combattere. Restò immobile ad 
ansimare. Per un momento aveva pensato che l'esercito del re stesse per subire una 
disfatta; ma era tornato alla riscossa e adesso nessuna delle due parti sembrava 
avvantaggiata. Guardò sulla destra chiedendosi cosa aveva causato il movimento che 
aveva distratto uno dei suoi antagonisti. Con grande stupore vide che i cittadini di 
Lincoln stavano impegnando duramente il nemico. Forse si battevano così perché 



difendevano le loro case. Ma chi li aveva lanciati all'assalto, dopo che i conti erano 
fuggiti su quel fianco? Il suo interrogativo trovò subito una risposta. Con grande 
irritazione vide Richard di Kingsbridge che, sul suo cavallo da guerra, incitava i citta-
dini a continuare. William si sentì mancare il cuore. Se il re avesse assistito a una 
dimostrazione del valore di Richard, tutto ciò che aveva fatto William sarebbe risultato 
inutile. William guardò Stefano, che in quell'attimo incontrò lo sguardo di Richard e gli 
rivolse un cenno d'incoraggiamento. William proruppe in una bestemmia risentita. 

Gli abitanti della città erano veramente riusciti ad alleggerire la pressione sul re... ma 
solo per un istante. A sinistra, gli uomini di Ranulf avevano messo in fuga i mercenari 
fiamminghi; e adesso puntavano verso il centro dei difensori. Nello stesso tempo i 
cosiddetti diseredati si lanciarono contro Richard e i cittadini di Lincoln, e il com-
battimento diventò furioso. 

William fu attaccato da un colosso armato di scure da combattimento. Schivò 
disperatamente, temendo per la propria vita. A ogni fendente della scure balzava 
indietro. Si accorse, con un fremito, che l'intero esercito del re arretrava con lo stesso 
ritmo. Sulla sinistra i gallesi risalirono la collina e, incredibilmente, cominciarono a 
scagliare pietre. Era ridicolo ma efficace perché ora William doveva cercare di evitare 
anche quei proiettili volanti mentre si difendeva contro il gigante e la sua scure. 
Sembrava che i nemici fossero diventati molto più numerosi; e con un senso di 
disperazione William si rese conto che i seguaci di Stefano erano numericamente 
inferiori. Una paura isterica gli serrò la gola quando comprese che la battaglia era quasi 
perduta e che lui stesso correva un pericolo mortale. Ora il re avrebbe dovuto fuggire. 
Perché continuava a battersi? Era una pazzia... sarebbe stato ucciso... sarebbero stati 
uccisi tutti! L'avversario di William levò in alto la scure. Per un attimo l'istinto di 
William ebbe la meglio; anziché arretrare come prima, balzò in avanti e fece un affondo 
colpendo la faccia dell'uomo. La punta della spada penetrò nel collo, appena sotto il 
mento, e William premette con forza. L'uomo chiuse gli occhi e William visse un mo-
mento di sollievo. Recuperò la spada e indietreggiò di scatto per schivare la scure che 
stava cadendo dalle mani inerti. 

Lanciò un'occhiata al re, poche iarde sulla sinistra. In quel momento Stefano calò con 
forza la spada sull'elmo di un nemico, e la lama si spezzò in due come un fuscello 
secco. Era fatta, pensò William con sollievo. La battaglia era finita. Il re sarebbe 
fuggito per salvarsi e poter continuare a combattere in altre occasioni. Ma era una 
speranza prematura. William si stava voltando per fuggire quando uno dei cittadini di 
Lincoln porse al sovrano una scure da boscaiolo. E con grande sgomento di William, 
Stefano la prese e continuò a combattere. 

William provò l'impulso di fuggire comunque. Guardò verso destra e vide Richard che, 
a piedi, si batteva come un pazzo e incalzava e mulinava la spada e abbatteva gli 
avversari. William non poteva fuggire finché il suo rivale continuava nella lotta. 

Poi William fu attaccato di nuovo, stavolta da un uomo basso con l'armatura leggera 
che si muoveva molto rapidamente e brandiva una spada lampeggiante nel sole. 
Quando le loro armi si scontrarono, comprese di avere a che fare con un combattente 
formidabile. Ancora una volta si trovò sulla difensiva e temette per la propria vita; e la 
consapevolezza che la battaglia era perduta stroncava la sua volontà di combattere. 
Parò gli affondi e i fendenti fulminei sperando di poter sferrare un colpo decisivo che 
sfondasse la corazza dell'avversario. Intravide una possibilità e avventò la spada. 
L'altro schivò e tirò un affondo e William si sentì intorpidire il braccio sinistro. Era 



stato ferito. La paura lo assalì. Continuò ad arretrare sotto l'assalto: ora si sentiva 
stranamente sbilanciato, come se il terreno si spostasse sotto di lui. Lo scudo gli 
pendeva dal collo poiché non poteva reggerlo con il braccio sinistro inservibile. 
L'avversario, conscio del proprio vantaggio, continuò l'attacco. William vide la morte 
in faccia e fu sopraffatto dal terrore. 

All'improvviso Walter apparve al suo fianco. 

William indietreggiò. Walter brandì la spada a due mani, colse di sorpresa l'avversario 
e lo falciò come un arboscello. William si sentì mancare per il sollievo e appoggiò la 
mano sulla spalla dello stalliere. 

«Abbiamo perso!» gli urlò quello. «Andiamo via!» 

William si ricompose. Il re si batteva ancora sebbene la battaglia fosse perduta. Se 
avesse desistito e avesse cercato di fuggire, avrebbe potuto tornare al sud e raccogliere 
un altro esercito. Ma se si fosse ostinato a battersi, era molto probabile che venisse 
catturato e ucciso. E questo avrebbe significato una sola cosa: Matilde sarebbe 
diventata regina. 

William e Walter indietreggiarono insieme, lentamente. Perché il re era così pazzo? 
Doveva dare prova del suo coraggio, ma questo avrebbe segnato la sua fine. Ancora 
una volta, William fu tentato di abbandonare il sovrano; ma Richard di Kingsbridge era 
ancora lì, e teneva il fianco destro come una roccia, mulinava la spada e falciava i 
nemici come un mietitore. «Non ancora!» disse William a Walter. «Guarda il re!» 

Continuarono a ritirarsi passo dopo passo. Il combattimento divenne meno rabbioso 
quando gli uomini si resero conto che ormai l'esito era inevitabile e non aveva senso 
correre troppi rischi. William e Walter incrociarono le spade con due cavalieri, ma 
questi si accontentarono di ricacciarli indietro. I colpi che venivano scambiati erano 
decisi, ma nessuno intendeva esporsi al pericolo. 

William arretrò di due passi e lanciò un'occhiata al re. In quel momento una pietra 
enorme volò sul campo e colpì l'elmo di Stefano, che vacillò e cadde in ginocchio. 
L'avversario di William si fermò e si voltò a guardare ciò che stava guardando lui. La 
scure da combattimento sfuggì dalle mani di re Stefano. Un cavaliere nemico accorse e 
gli tolse l'elmo. «Il re!» gridò trionfante. «Ho catturato il re!» 

William, Walter e tutto l'esercito reale si diedero alla fuga. 

Philip era trionfante. La ritirata incominciò al centro dell'esercito reale e dilagò sui 
fianchi come un'onda. In pochi attimi l'intera armata si diede alla fuga. Dio aveva 
punito re Stefano per la sua ingiustizia. 

Gli attaccanti si lanciarono all'inseguimento. C'erano quaranta o cinquanta cavalli senza 
cavaliere nella retroguardia dell'esercito del re, trattenuti dagli scudieri; e alcuni uomini 
in fuga balzarono in sella e fuggirono, dirigendosi non già verso la città di Lincoln ma 
verso l'aperta campagna. 

Philip si chiese cos'era accaduto al re. 

I cittadini di Lincoln si precipitarono a scendere dai tetti. Radunarono in fretta i 
bambini e gli animali. Alcune famiglie sparirono all'interno delle case, chiusero le 
imposte e sbarrarono le porte. Vi fu un grande movimento tra le barche sul lago; 



parecchi cittadini cercavano di fuggire sul fiume. Molta gente incominciò ad arrivare 
alla cattedrale per trovarvi rifugio. 

Agli ingressi della città, la gente si affrettava a chiudere le immense porte fasciate di 
ferro. All'improvviso gli uomini di Ranulf di Chester fecero una sortita dal castello. Si 
divisero in gruppi seguendo un piano chiaramente prestabilito; ogni gruppo si diresse 
verso una delle porte. Avanzarono tra i cittadini, abbattendoli a destra e a sinistra, e 
riaprirono i battenti per far entrare i ribelli vincitori. 

Philip decise di scendere dal tetto della cattedrale. Gli altri che erano con lui, quasi tutti 
canonici, ebbero lo stesso pensiero. Passarono dal basso voltone che conduceva nella 
torretta, e là incontrarono il vescovo e gli arcidiaconi che scendevano dalla parte più 
alta del campanile. Philip notò che il vescovo Alexander sembrava impaurito. Era un 
peccato: il vescovo avrebbe dovuto fare coraggio agli altri, quel giorno. 

Scesero tutti insieme la lunga scala a chiocciola e uscirono nella navata principale della 
chiesa, all'estremità ovest. C'era già più di un centinaio di cittadini, e altri affluivano dai 
tre portali. Mentre Philip osservava la scena, due cavalieri entrarono nel cortile della 
cattedrale, sanguinanti e infangati. Dovevano avere appena lasciato la battaglia. 
Entrarono in chiesa senza scendere da cavallo, e quando videro il vescovo uno di loro 
gridò: «Il re è stato catturato!». 

Il cuore di Philip ebbe un tuffo. Re Stefano non era stato soltanto sconfitto, ma fatto 
prigioniero! Le sue forze avrebbero ceduto in tutto il regno. Le conseguenze 
turbinarono nell'immaginazione di Philip, ma prima che potesse riordinarle, sentì il 
vescovo Alexander gridare: «Chiudete le porte!». 

Philip non riusciva a credere alle proprie orecchie. «No!» urlò. «Non puoi!» 

Il vescovo lo fissò. Era bianco per il panico. Non sapeva chi fosse Philip: Philip gli 
aveva fatto una visita ufficiale di cortesia, ma poi non si erano parlati. Con uno sforzo, 
Alexander si ricordò di lui. «Non è la tua cattedrale, priore Philip. È la mia. Chiudete le 
porte!» Molti preti si mossero per obbedire all'ordine. 

Philip inorridì a quella manifestazione di egoismo. «Non puoi chiudere fuori i tuoi 
fedeli!» gridò irosamente. «Potrebbero ucciderli!» 

«Se non chiudiamo le porte saremo uccisi tutti!» ribatté istericamente Alexander. 

Philip lo afferrò per la veste. «Ricorda chi sei!» sibilò. «Non abbiamo il diritto di aver 
paura... soprattutto della morte. Ricomponiti!» 

«Toglietemelo di torno!» urlò Alexander. 

Due o tre canonici afferrarono Philip. 

Philip urlò: «Non capite cosa sta facendo?». 

Un canonico replicò: «Se sei tanto coraggioso, perché non esci a proteggere quella 
gente?». 

Philip si svincolò. «È appunto ciò che intendo fare» disse. 

Si voltò. La grande porta centrale si stava chiudendo. Corse lungo la navata. Tre preti 



spingevano i battenti mentre altra gente cercava di passare dal varco sempre più 
stretto. Philip uscì un momento prima che la porta si chiudesse. 

Negli istanti che seguirono una piccola folla si radunò sotto il porticato. Uomini e 
donne presero a pugni la porta e urlarono perché li facessero entrare, ma non ebbero 
risposta. 

Philip fu assalito da una paura improvvisa. Il panico della gente chiusa fuori lo 
atterriva. Tremava. Già una volta aveva incontrato un esercito vittorioso, a sei anni, e 
l'orrore di quei momenti tornava ad attanagliarlo. L'attimo in cui gli armigeri avevano 
fatto irruzione nella casa dei suoi genitori riemerse vivido, come se fosse accaduto il 
giorno prima. Rimase immobile e cercò di dominare il tremito mentre la folla si agitava 
tutt'intorno. Da molto tempo l'incubo non lo tormentava più; ma adesso vedeva la sete 
di sangue sulle facce degli uomini, la spada che aveva trafitto sua madre, l'orrore delle 
viscere che fuoriuscivano dal ventre di suo padre, e provò di nuovo quel terrore cieco, 
isterico e folle. Poi vide un frate che varcava la soglia con un crocifisso in mano, e 
l'urlo si spense. Il frate aveva mostrato a lui e a suo fratello come dovevano chiudere 
gli occhi dei genitori perché potessero riposare in pace. Ricordò, come se si fosse 
appena destato da un sogno, che non era più un bambino spaventato: era un uomo e un 
frate, e come l'abate Peter aveva salvato lui e suo fratello Francis in quel giorno 
terribile di ventisette anni prima, oggi Philip, diventato adulto, fortificato dalla fede e 
protetto da Dio, sarebbe andato in aiuto di coloro che temevano per la propria vita. 

S'impose di avanzare di un passo; e quando l'ebbe compiuto, il secondo fu un po' meno 
difficile e il terzo divenne quasi facile. 

Raggiunse la strada che conduceva alla porta occidentale, e per poco non fu travolto 
da una folla di cittadini in fuga: uomini e ragazzi che correvano portando i fagotti con 
gli averi più preziosi, vecchi affannati, ragazze urlanti, donne che reggevano tra le 
braccia bimbi impauriti. Quella marea umana lo trascinò per parecchie iarde; poi 
incominciò a resistere. Erano diretti verso la cattedrale. Avrebbe voluto avvertirli che 
era chiusa e che avrebbero dovuto restare nelle loro case e sbarrare le porte. Ma tutti 
urlavano e nessuno era disposto ad ascoltare. 

Procedette lentamente lungo la strada, muovendosi contro corrente. Era avanzato di 
appena poche iarde quando quattro cavalieri arrivarono al galoppo: erano loro, la 
causa della fuga. Alcuni si addossarono ai muri delle case, ma altri non poterono 
scostarsi in tempo e caddero sotto gli zoccoli scalpitanti. Philip era inorridito, ma non 
poteva far nulla; dovette ritirarsi in un vicolo per non essere calpestato. 

Un attimo dopo i cavalieri passarono e la strada rimase deserta. 

A terra c'erano numerosi corpi. Philip uscì dal vicolo e vide che uno si muoveva: un 
uomo di mezza età, avvolto in un manto scarlatto, cercava di trascinarsi carponi 
nonostante la gamba ferita. Philip attraversò la strada per sorreggerlo; ma prima che 
potesse raggiungerlo, apparvero due uomini con gli elmi di ferro e gli scudi di legno. 
Uno dei due disse: «Questo è vivo, Jake». 

Philip rabbrividì. Il comportamento, le voci, l'abbigliamento e persino le facce erano le 
stesse dei due uomini che gli avevano assassinato i genitori. 

L'uomo chiamato Jake disse: «Ci pagherà un riscatto... guarda il mantello rosso». Si 
girò, si cacciò le dita in bocca e fischiò. Un terzo soldato arrivò correndo. «Porta 



costui al castello e legalo.» 

Il nuovo arrivato trascinò via l'uomo ferito che gridava di dolore ogni volta che le 
gambe urtavano sulle pietre del selciato. Philip gridò: «Fermo!». Tutti si fermarono per 
un momento, lo guardarono e risero, quindi continuarono ciò che stavano facendo. 

Philip gridò di nuovo, ma lo ignorarono. Rimase a guardare, impotente, mentre il ferito 
veniva trascinato via. Un altro soldato uscì da una casa: aveva sulle spalle un lungo 
mantello di pelliccia e teneva sotto il braccio sei grandi piatti d'argento. Jake lo vide e 
notò il bottino. «Sono case ricche» disse al compagno. «Dobbiamo entrare a vedere 
cosa possiamo trovare.» Si avvicinarono alla porta chiusa di una casa di pietra e 
l'attaccarono con una scure da combattimento. 

Philip si sentiva frustrato, ma non era disposto a desistere. Comunque, Dio non l'aveva 
messo in quella posizione per difendere gli averi dei ricchi; perciò lasciò Jake e i suoi 
compagni e proseguì verso la porta occidentale. Altri soldati correvano per la strada. 
Tra loro c'erano molti uomini bassi e scuri di carnagione, con le facce dipinte, che 
indossavano giubbe di pelle di pecora ed erano armati di clave. Erano uomini delle 
tribù gallesi, pensò Philip, e si vergognò di provenire dalla terra di quei selvaggi. Si 
tenne rasente al muro di una casa e cercò di non dare nell'occhio. 

Due uomini uscirono da un'abitazione trascinando per le gambe un vecchio dalla barba 
bianca che portava uno zucchetto sulla testa. Uno dei due gli puntò un coltello alla 
gola e chiese: «Dove tieni il denaro, giudeo?». 

«Non ho denaro» rispose lamentosamente l'uomo. 

Nessuno gli avrebbe creduto, pensò Philip. La ricchezza degli ebrei di Lincoln era 
famosa, e comunque quell'uomo abitava in una casa di pietra. 

Un altro soldato uscì trascinando per i capelli una donna di mezza età che doveva 
essere la moglie del vecchio. Il primo soldato gridò: «Dicci dove tieni il denaro, o le 
infilo la spada nella fica». Alzò la sottana della donna scoprendole il pelo pubico ormai 
grigio e le puntò il pugnale contro l'inguine. 

Philip stava per intervenire, ma il vecchio cedette immediatamente. «Non farle male! Il 
denaro è dietro la casa» gridò. «È sepolto in giardino, vicino alla catasta di legna... ti 
prego, lasciala stare». 

I tre soldati rientrarono correndo nella casa, e la donna aiutò il vecchio a rialzarsi. Un 
altro gruppo di cavalieri passò fragorosamente per la strada e Philip si mise al riparo. 
Quando si rialzò, i due ebrei erano spariti. 

Un giovane in armatura apparve, correndo come un disperato, inseguito da tre o 
quattro gallesi. Lo raggiunsero mentre arrivava accanto a Philip. Uno degli inseguitori 
vibrò un colpo di spada e toccò il polpaccio del fuggitivo. Non sembrava una ferita 
profonda, ma bastò perché il giovane barcollasse e cadesse a terra. Un altro inseguitore 
lo raggiunse e alzò la scure. 

Con il cuore in gola, Philip si fece avanti e gridò: «Fermo!». 

L'uomo abbatté la scure. 

Philip si lanciò verso di lui. 



L'uomo sferrò il colpo, ma Philip riuscì a spingerlo all'ultimo momento. La lama urtò le 
pietre del selciato a un piede dalla testa della vittima. L'aggressore ritrovò l'equilibrio e 
fissò sbalordito Philip. Philip lo fissò a sua volta, cercando di non tremare e augu-
randosi disperatamente di ricordarsi qualche parola di gallese. Prima che uno dei due 
avesse il tempo di muoversi, gli altri inseguitori li raggiunsero; uno urtò con violenza 
Philip e lo fece cadere a terra. Con ogni probabilità, quell'urto gli salvò la vita. Quando 
si riprese gli altri si erano dimenticati di lui. Stavano massacrando il povero giovane 
con una ferocia incredibile. Philip si rimise faticosamente in piedi, ma era già troppo 
tardi. I martelli e le scuri colpivano un cadavere. Alzò gli occhi al cielo e gridò con 
rabbia: «Se non posso salvare nessuno, perché mi hai mandato qui?». 

Come se fosse una risposta, sentì un urlo provenire da una casa vicina. Era una 
costruzione a un solo piano, di pietra e meno lussuosa delle altre. La porta era aperta e 
Philip entrò correndo. C'erano due stanze divise da un'arcata, e il pavimento era 
coperto di paglia. Una donna terrorizzata stava rannicchiata in un angolo con due 
bambini. Tre armigeri, al centro della camera, fronteggiavano un ometto calvo. Sul 
pavimento era stesa una ragazza sui diciotto anni. Aveva l'abito strappato e uno dei tre 
soldati le teneva un ginocchio sul petto e le allargava le cosce. L'uomo calvo stava cer-
cando evidentemente di impedire che violentassero la figlia. Nel momento in cui Philip 
entrò, il padre si avventò contro uno dei soldati, che lo spinse lontano. Il padre 
barcollò e tornò ad avvicinarsi. Il soldato gli affondò la spada nel ventre. La donna 
nell'angolo urlò come un'anima perduta. 

«Fermi!» gridò Philip. 

Tutti lo guardarono come se fosse pazzo. 

Con il suo tono più autorevole, Philip disse: «Andrete tutti all'inferno se lo farete!». 

L'uomo che aveva ucciso il padre della ragazza alzò la spada per colpire Philip. 

«Un momento» disse l'uomo che teneva le gambe della ragazza. «Tu chi sei, frate?» 

«Sono Philip di Gwynedd, priore di Kingsbridge, e vi ordino in nome di Dio di lasciar 
stare quella ragazza se tenete alla salvezza delle vostre anime immortali.» 

«Un priore... l'immaginavo» disse l'uomo. «Vale un bel riscatto.» 

Il primo soldato rinfoderò la spada e disse: «Vai nell'angolo con la donna. È il tuo 
posto». 

Philip disse: «Non osare di mettere le mani su un uomo di Dio». Cercava di assumere 
un tono minaccioso ma sentiva la nota disperata della propria voce. 

«Portalo al castello, John» disse l'uomo inginocchiato a terra. Sembrava il capo. 

«Vai all'inferno» rispose John. «Prima voglio sbattere la ragazza.» Afferrò Philip per le 
braccia e lo scagliò verso l'angolo. Philip cadde sul pavimento accanto alla madre. 

L'uomo che si chiamava John si alzò la tunica e si buttò sulla ragazza. 

La madre girò la testa e cominciò a singhiozzare. 

Philip disse: «Non posso permetterlo!». Si alzò, afferrò lo stupratore per i capelli e lo 



trascinò indietro. L'uomo urlò di dolore. 

Il terzo soldato brandì un bastone. Philip vide arrivare il colpo ma reagì troppo tardi. Il 
bastone lo centrò alla testa. Per un momento provò un dolore acutissimo, poi tutto 
diventò nero. Perse i sensi prima di crollare sul pavimento. 

I prigionieri furono portati al castello e rinchiusi nelle gabbie. Erano robuste strutture 
di legno simili a case in miniatura, lunghe sei piedi e larghe tre, e poco più alte della 
statura di un uomo. Al posto delle pareti avevano sbarre verticali che permettevano ai 
carcerieri di guardare all'interno. In tempi normali venivano usate per rinchiudere ladri, 
assassini ed eretici, e allora non c'erano mai più di uno o due uomini per gabbia. Quel 
giorno i ribelli ne avevano messi otto o dieci in ognuna; e avanzavano ancora altri 
prigionieri, che furono legati insieme e mandati in un angolo del complesso. Avrebbero 
potuto fuggire facilmente; ma non tentavano di farlo, probabilmente perché erano più 
al sicuro lì dentro che fuori nella città. 

Philip era seduto in un angolo della gabbia, in preda ad un mal di testa atroce, e si 
sentiva sciocco e inetto. A conti fatti, si era dimostrato inutile quanto il codardo 
vescovo Alexander. Non aveva salvato neppure una vita, non aveva evitato un solo 
colpo. I cittadini di Lincoln non se la sarebbero passata peggio senza di lui. Diver-
samente dall'abate Peter, non aveva potuto arrestare la violenza. Non sono un uomo 
com'era padre Peter, pensò. 

E c'era di peggio; nel tentativo vano di aiutare gli abitanti di Lincoln aveva 
probabilmente gettato al vento l'occasione di ottenere qualche concessione 
dall'imperatrice Matilde quando sarebbe diventata regina. Adesso era prigioniero del 
suo esercito e quindi si sarebbe pensato che fosse stato con le forze di re Stefano. Il 
priorato di Kingsbridge avrebbe dovuto pagare un riscatto per la sua liberazione. Era 
molto probabile che Matilde venisse a saperlo; e allora sarebbe stata prevenuta verso di 
lui. Philip era nauseato, deluso, tormentato dai rimorsi. 

Per tutta la giornata furono portati altri prigionieri. L'afflusso terminò verso 
l'imbrunire; ma fuori dalle mura del castello continuò il saccheggio della città. Philip 
sentiva le grida e gli urli e i suoni della distruzione. Verso mezzanotte il fragore cessò; 
probabilmente i soldati erano così ubriachi, così sazi di stupri e di violenze che non 
potevano causare altri danni. Alcuni entrarono barcollando nel castello, vantavano i 
loro trionfi, litigavano tra loro e vomitavano sull'erba. Alla fine crollavano intontiti e si 
addormentavano. 

Anche Philip dormì, sebbene non ci fosse abbastanza spazio per sdraiarsi e dovesse 
rannicchiarsi in un angolo con la schiena contro le sbarre della gabbia. Si svegliò 
all'alba, rabbrividendo di freddo; ma il dolore alla testa s'era attenuato, per fortuna. Si 
alzò per sgranchirsi le gambe e si batté le braccia sui fianchi per scaldarsi. Tutte le 
costruzioni del castello traboccavano di gente. Le scuderie aperte rivelavano gli uomini 
che dormivano sulla paglia mentre i cavalli erano legati all'esterno. Dalla porta del 
forno e dal magazzino sotto la cucina si vedevano spuntare i piedi di altri soldati ad-
dormentati. Una piccola minoranza di quelli rimasti sobri aveva rizzato un certo 
numero di tende. C'erano cavalli dappertutto. Nell'angolo sud-orientale del castello 
c'era la fortezza, una rocca all'interno della rocca; sorgeva su un'altura e le sue possenti 
mura di pietra circondavano mezza dozzina o più di edifici di legno. I conti e i cavalieri 
dell'esercito vincitore dovevano essere là dentro, e dormivano per smaltire gli effetti 
dei festeggiamenti. 



Philip pensò alle conseguenze della battaglia del giorno prima. Significava la fine della 
guerra? Era probabile. Stefano aveva una moglie, la regina Matilda, che forse avrebbe 
continuato a combattere; era contessa di Boulogne, e con i suoi cavalieri francesi aveva
occupato il castello di Dover all'inizio della guerra e ora controllava gran parte del 
Kent in nome del marito. Tuttavia le sarebbe stato difficile ottenere l'appoggio dei 
baroni mentre Stefano era prigioniero. Avrebbe potuto tenere il Kent per qualche 
tempo, ma era molto difficile che facesse qualche conquista. 

Ma i problemi dell'imperatrice Matilde non erano ancora finiti. Doveva consolidare la 
vittoria militare, assicurarsi l'approvazione della Chiesa e farsi incoronare a 
Westminster. Comunque, con un po' di decisione e di abilità, probabilmente ci sarebbe 
riuscita. 

E questo sarebbe stato utile a Kingsbridge: o lo sarebbe stato, se Philip avesse potuto 
uscire dal castello senza venire bollato come sostenitore di Stefano. 

Non c'era il sole, ma l'aria si scaldò un poco via via che la giornata diventava più 
luminosa. Gli altri prigionieri si svegliarono gemendo; molti di loro avevano ferite o 
contusioni, e si sentivano peggio dopo una notte all'addiaccio, senza altro riparo che il 
tetto delle gabbie. Alcuni erano cittadini ricchi, altri erano cavalieri catturati in 
battaglia. Quando furono svegli quasi tutti, Philip chiese: «Qualcuno ha visto che ne è 
stato di Richard di Kingsbridge?». Sperava che fosse sopravvissuto, per Aliena. 

Un uomo con la testa fasciata da una benda insanguinata disse: «Si è battuto come un 
leone... ha guidato all'attacco gli abitanti della città quando le cose volgevano al 
peggio». 

«È vivo o morto?» 

L'uomo scosse la testa. «Non l'ho visto, alla fine.» 

«E William Hamleigh?» Sarebbe stato un sollievo se William fosse caduto in 
combattimento. 

«È stato accanto al re per quasi tutta la battaglia. Ma poi è fuggito... l'ho visto mentre 
fuggiva a cavallo precedendo gli altri.» 

«Ah.» La vaga speranza si spense. I problemi di Philip non si sarebbero risolti tanto 
facilmente. 

Nella gabbia tornò il silenzio. Fuori, i soldati erano in movimento: covavano i postumi 
delle sbronze, controllavano il bottino, si assicuravano che gli ostaggi non fossero 
scappati e andavano a prendere la colazione in cucina. Philip si chiese se avrebbero 
dato da mangiare ai prigionieri. Dovevano farlo, perché altrimenti sarebbero morti e 
allora nessuno avrebbe pagato il riscatto. Ma chi si assumeva la responsabilità di 
sfamarli? Cominciò a chiedersi per quanto tempo sarebbe rimasto lì. Quelli che lo 
avevano catturato avrebbero potuto mandare un messaggio a Kingsbridge per chiedere 
il riscatto. I frati avrebbero inviato uno di loro per trattare il suo rilascio. Chi avrebbero 
scelto? Milius sarebbe stato il più adatto, ma Remigius, che come vicepriore 
comandava durante l'assenza di Philip, avrebbe probabilmente mandato uno dei suoi 
fidi o sarebbe venuto di persona. Remigius avrebbe fatto tutto lentamente; era incapace 
di agire con prontezza e decisione persino quando sarebbe stato nel suo interesse. 



Sarebbero trascorsi mesi e mesi. Philip si incupì ancora di più. 

Altri prigionieri erano più fortunati. Poco dopo il levar del sole, le mogli e i figli e i 
parenti degli ostaggi presero ad affluire nel castello, dapprima esitanti e timorosi e poi 
con sicurezza crescente, per trattare la liberazione dei loro cari. Per un po' avrebbero 
mercanteggiato, avrebbero protestato di non aver denaro e avrebbero offerto gioielli di 
poco valore e altri oggetti; finalmente sarebbero pervenuti a un accordo, se ne 
sarebbero andati e un po' più tardi sarebbero tornati a portare il riscatto richiesto, 
generalmente in contanti. I mucchi del bottino diventavano sempre più alti e le gabbie 
si svuotavano. 

A mezzogiorno metà dei prigionieri se n'erano andati. Erano quelli del posto, pensò 
Philip. Coloro che erano rimasti dovevano venire da città più lontane, e probabilmente 
erano cavalieri catturati in battaglia. L'impressione trovò conferma quando il 
conestabile del castello fece il giro delle gabbie e chiese i nomi di tutti coloro che erano 
rimasti: quasi tutti erano cavalieri del sud. Philip notò che in una gabbia c'era un solo 
uomo, in ceppi come se qualcuno avesse voluto assicurarsi che non potesse fuggire. 
Philip lo fissò per qualche istante e comprese chi era. 

«Guardate!» disse ai tre che erano nella sua gabbia. «Quell'uomo solo. È davvero 
quello che penso?» 

Gli altri guardarono. «Cristo, è il re!» esclamò uno, e i suoi compagni assentirono. 

Philip fissò l'uomo infangato dai folti capelli ramati, con le mani e i piedi bloccati dai 
ceppi. Sembrava uno come tutti gli altri. Ieri era re d'Inghilterra; ieri aveva rifiutato di 
concedere a Kingsbridge la licenza per il mercato, oggi non poteva alzarsi in piedi se 
non glielo permettevano. Aveva avuto la sorte che meritava; tuttavia Philip provava 
commiserazione per lui. 

Nelle prime ore del pomeriggio fu distribuito il pasto ai prigionieri, gli avanzi freddi del 
pranzo preparato per i guerrieri. Lo mangiarono avidamente. Philip si tenne in disparte 
e lasciò che fossero gli altri a divorarlo quasi tutto, perché considerava la fame una de-
bolezza vile cui era doveroso resistere, e vedeva in ogni digiuno forzato un'occasione 
per mortificare la carne. 

Mentre stavano raschiando la ciotola vi fu un movimento al forte, e ne uscì un gruppo 
di conti. Mentre scendevano la scala e attraversavano il cortile, Philip notò che due di 
loro precedevano gli altri di qualche passo e venivano trattati con deferenza. Dovevano 
essere Ranulf di Chester e Robert di Gloucester; ma Philip non li conosceva. Si 
avvicinavano alla gabbia di Stefano. 

«Buongiorno, cugino Robert» disse Stefano, sottolineando la parola "cugino". 

Rispose il più alto dei due: «Non era mia intenzione farti passare la notte in ceppi. 
Avevo ordinato che venissi trasferito, ma non sono stato obbedito. Comunque, vedo 
che sei sopravvissuto». 

Un uomo in abito talare si staccò e si avviò verso la gabbia di Philip. In un primo 
momento Philip non gli badò, perché Stefano chiedeva cosa intendevano fare di lui e 
Philip voleva sentire la risposta. Ma il prete disse: «Chi di voi è il priore di 
Kingsbridge?». 



«Io» rispose Philip. 

Il prete parlò a uno dei soldati. «Liberatelo.» 

Philip si stupì. Non aveva mai visto quel prete in tutta la sua vita. Evidentemente il suo 
nome era stato individuato nell'elenco compilato in precedenza dal conestabile del 
castello. Ma perché? Sarebbe stato ben lieto di uscire dalla gabbia... ma non sapeva che 
cosa lo aspettava. 

Il soldato protestò. «È mio prigioniero!» 

«Non lo è più» disse il prete. «Lascialo andare.» 

«Perché dovrei lasciarlo libero senza riscatto?» ribatté l'uomo in tono bellicoso. 

Il prete rispose con eguale energia. «Innanzi tutto perché non è un combattente 
dell'esercito del re né un cittadino di Lincoln, perciò hai commesso un reato 
imprigionandolo. In secondo luogo, perché è un frate, e ti sei macchiato di sacrilegio 
mettendo le mani addosso a un servo di Dio. Infine, perché il segretario della regina 
Matilde dice che devi liberarlo, e se rifiuti finirai tu nella gabbia, e molto presto... 
quindi sbrigati!» 

«E va bene» borbottò l'uomo. 

Philip era sbigottito. Aveva nutrito la vaga speranza che la regina Matilde non venisse 
mai a sapere della sua prigionia. Se il segretario aveva chiesto di vederlo, quella 
speranza era ormai spenta. Desolato, uscì dalla gabbia. 

«Vieni con me» disse il prete. 

Philip lo seguì. «Sono libero?» chiese. 

«Penso di sì.» Il prete sembrava stupito da quella domanda. «Non sai con chi stai 
andando a parlare?» 

«Non ne ho idea.» 

Il prete sorrise. «Allora sarà una sorpresa.» 

Attraversarono il cortile e salirono la lunga scala del forte. Philip si stillava il cervello 
ma non riusciva a capire perché il segretario della regina potesse interessarsi a lui. 

Seguì il prete oltre la porta. La fortezza di pietra era fiancheggiata da case che 
sorgevano contro le mura, intorno a un cortiletto con un pozzo. Il prete condusse 
Philip in una delle case. 

E nella casa c'era un altro prete. Stava davanti al fuoco e volgeva la schiena all'entrata. 
Aveva la stessa taglia di Philip: era basso e magro, e aveva i capelli neri come lui, ma 
senza tonsura e senza fili grigi. Philip non riusciva a credere di avere avuto tanta 
fortuna. Un gran sorriso gli spuntò sul voltò. 

Il prete si voltò. Aveva gli occhi azzurri e vivi come quelli di Philip. E anche lui 
sorrideva. Tese le braccia. «Philip» disse. 

«Bene, che Dio sia lodato!» esclamò sbalordito Philip. «Francis!» 



I due fratelli si abbracciarono e gli occhi di Philip si riempirono di lacrime. 

III 

La sala delle udienze reali nel castello di Winchester sembrava molto diversa. Non 
c'erano più i cani, e neppure il trono ligneo di re Stefano, le panche e le pelli appese 
alle pareti. C'erano invece arazzi ricamati, tappeti dai ricchi colori, ciotole di dolciumi e 
sedie dipinte. E la sala profumava di fiori. 

Philip non si era mai sentito a suo agio in una corte reale, e una corte femminile aveva 
il potere di gettarlo nell'angoscia. L'imperatrice Matilde era la sua unica speranza di 
riavere la cava e di riaprire il mercato; ma non era certo che quella donna altezzosa e 
volitiva avrebbe preso la decisione giusta. 

L'imperatrice era seduta su un trono dorato e scolpito, e portava un abito del colore 
delle campanule azzurre. Era alta e magra, con gli occhi scuri e orgogliosi e i capelli 
neri, lucidi e lisci. Sull'abito indossava una pelisse, una sorta di tunica serica che 
arrivava al ginocchio, stretta in vita e scampanata all'orlo: era uno stile che in 
Inghilterra non si era mai visto prima della sua venuta, ma adesso era molto imitato. 
Era stata sposata undici anni con il primo marito e quattordici con il secondo, ma 
dimostrava meno di quarant'anni. La gente parlava con trasporto della sua bellezza; a 
Philip sembrava piuttosto ossuta e scostante... ma non era un buon giudice in fatto di 
fascino femminile, dato che, più o meno, ne era immune. 

Philip, Francis, William Hamleigh e il vescovo Waleran s'inchinarono e attesero. Lei li 
ignorò per lunghi momenti e continuò a parlare con una dama d'onore. La 
conversazione sembrava piuttosto frivola, poiché ridevano entrambe; ma Matilde non 
l'interruppe per salutare i visitatori. 

Francis lavorava per lei e la vedeva quasi ogni giorno; tuttavia non erano amici. Il 
fratello di Matilde, Robert, aveva lasciato che Francis passasse al suo servizio quando 
era giunta in Inghilterra, poiché le occorreva un abile segretario. Ma non era l'unico 
motivo. Francis fungeva da collegamento tra fratello e sorella, e teneva d'occhio 
l'impetuosa Matilde. Non era raro che fratelli e sorelle si tradissero nell'ambiente infido 
della corte reale; e il vero ruolo di Francis consisteva nel renderle difficili eventuali 
azioni subdole. 

Lei lo sapeva e l'accettava; ma i suoi rapporti con Francis erano un po' meno che 
cordiali. 

Erano trascorsi due mesi dalla battaglia di Lincoln, e in quel periodo tutto era andato 
bene per Matilde. Il vescovo Henry l'aveva accolta a Winchester (e così facendo aveva 
tradito il re suo fratello) e aveva convocato un grande concilio di vescovi e abati che 
l'avevano eletta regina; e adesso Matilde negoziava con il comune di Londra per farsi 
incoronare a Westminster. Re Davide di Scozia, suo zio, si era messo in viaggio per 
farle una visita ufficiale, da sovrano a sovrana. 

Il vescovo Henry aveva l'appoggio del vescovo Waleran; ed era convinzione di Francis 
che Waleran avesse persuaso William Hamleigh a cambiare bandiera e a giurare fedeltà 
a Matilde. Ora William era venuto a ricevere la ricompensa. 

I quattro attendevano. Il conte William era a fianco del vescovo Waleran, suo 
sostenitore, e il priore Philip era accanto a Francis. Era la prima volta che Philip 



vedeva la regina, e non si sentiva molto rassicurato. Nonostante l'aspetto regale gli 
sembrava incostante e capricciosa. 

Quando Matilde ebbe finito di conversare si rivolse a loro con uno sguardo trionfante 
come per dire: "Vedete quanto poco contate? Persino la mia dama d'onore è più 
importante di voi." Fissò Philip per qualche attimo fino a farlo sentire imbarazzato, poi 
disse: «Ebbene Francis, mi hai portato il tuo gemello?». 

Francis rispose: «Mia signora, è mio fratello Philip, il priore di Kingsbridge.» 

Philip s'inchinò di nuovo e disse: «Sono troppo vecchio e grigio per essere il gemello di 
Francis, mia signora». Era quel tipo di commento banale che i cortigiani trovavano 
divertente; ma la regina lo guardò con aria gelida e lo ignorò. Philip decise di abbando-
nare ogni tentativo di apparire spiritoso. 

Matilde si rivolse a William. «E il conte di Shiring, che ha combattuto valorosamente 
contro il mio esercito nella battaglia di Lincoln, ma poi si è pentito del suo errore.» 

William s'inchinò e rimase prudentemente zitto. 

La regina si rivolse di nuovo a Philip. «Mi chiedi di accordarti la licenza per tenere un 
mercato.» 

«Sì, mia signora.» 

Francis disse: «La rendita del mercato verrà spesa per la costruzione della cattedrale, 
mia signora». 

«In quale giorno della settimana intendi tenere il mercato?» chiese la regina. 

«Domenica.» 

La regina inarcò le sopracciglia depilate. «Di solito gli ecclesiastici sono contrari ai 
mercati domenicali. Non distolgono la gente dal recarsi in chiesa?» 

«In questo caso, no» rispose Philip. «La gente viene a lavorare nel cantiere e ad 
assistere alla messa, e nel contempo ne approfitta per comprare e vendere.» 

«Dunque il mercato esiste già?» chiese bruscamente Matilde. 

Philip si rese conto di aver commesso un errore. Avrebbe voluto prendersi a schiaffi. 

Francis s'intromise. «No, mia signora, ora il mercato non si svolge» disse. «Era 
cominciato in modo informale, ma il priore Philip ha ordinato di sospenderlo in attesa 
di ottenere la licenza.» 

Era la verità, anche se non era tutta la verità. Comunque Matilde parve accettarla. In 
silenzio, Philip pregò il cielo perché perdonasse Francis. 

Matilde disse: «Non c'è un altro mercato nella zona?». 

Il conte William disse: «Sì, a Shiring, e il mercato di Kingsbridge gli ha sottratto molti 
affari». 

Philip disse: «Ma Shiring si trova a venti miglia da Kingsbridge». 



«Mia signora» disse Francis «la legge stabilisce che i mercati devono essere almeno a 
quattordici miglia l'uno dall'altro. In base a questo criterio, non c'è concorrenza tra 
Shiring e Kingsbridge.» 

La regina annuì. Sembrava disposta ad accettare il parere di Francis su una questione 
legale. Finora, pensò Philip, sta andando bene per noi. 

Matilde chiese: «Inoltre, chiedi il diritto di estrarre le pietre dalla cava del conte di 
Shiring». 

«È un diritto che abbiamo da molti anni, ma di recente il conte William ha estromesso i 
nostri cavatori uccidendo cinque persone...» 

«Chi vi ha dato il diritto di estrarre le pietre?» lo interruppe la regina. 

«Re Stefano...» 

«L'usurpatore!» 

Francis intervenne prontamente. «Mia signora, il priore Philip accetta, ovviamente, che 
tutti gli editti del pretendente Stefano non sono validi se non vengono ratificati da voi.»

Philip non lo accettava affatto; ma capiva che sarebbe stato imprudente affermarlo. 

William sbottò: «Ho chiuso la cava come rappresaglia per il mercato illegale!». 

Era sorprendente, pensò Philip, come una lampante ingiustizia poteva finire per 
apparire un caso equilibrato quando veniva discusso a corte. 

Matilde disse: «Questo dissidio è sorto perché la decisione iniziale di Stefano era 
sciocca». 

Il vescovo Waleran parlò per la prima volta. «In quanto a questo, mia signora, sono 
pienamente d'accordo con voi» disse in tono untuoso. 

«Assegnare la cava a una persona ma lasciare a un altro il diritto di sfruttarla 
significava andare in cerca di guai» disse la regina. «La cava deve appartenere all'uno o 
all'altro.» 

Era vero, pensò Philip. E se Matilde avesse seguito lo spirito della decisione di 
Stefano, sarebbe spettata a Kingsbridge. 

La regina continuò: «Perciò la cava apparterrà al mio nobile alleato, il conte di 
Shiring». 

Philip si sentì mancare il cuore. La costruzione della cattedrale non avrebbe potuto 
procedere così bene senza il libero accesso alla cava. Ora sarebbe rallentata mentre 
Philip cercava di procurarsi il denaro per acquistare le pietre. E tutto a causa dei 
capricci di quella donna! Era esasperante! 

William disse: «Grazie, mia signora». 

Matilde continuò: «Tuttavia Kingsbridge avrà diritto al mercato, come Shiring». 

Philip si rianimò. Il mercato non avrebbe pagato le pietre, ma sarebbe stato un notevole 



aiuto. Avrebbe dovuto darsi da fare per procurarsi il denaro, come all'inizio... ma 
avrebbe potuto proseguire. 

La regina aveva dato a ognuno di loro una parte di ciò che volevano. Forse non era 
tanto ingenerosa, dopotutto. 

Francis chiese: «Diritto al mercato come Shiring, mia signora?». 

«È ciò che ho detto.» 

Philip non capiva perché Francis l'avesse ripetuto. Era normale che le licenze si 
riferissero ai diritti goduti da altre città; era equo e faceva risparmiare la compilazione 
di tanti documenti. Philip avrebbe dovuto controllare esattamente cosa affermava la 
licenza di Shiring. Potevano esserci restrizioni, oppure privilegi particolari. 

Matilde disse: «Dunque tutti e due avete ottenuto qualcosa. Il conte William avrà la 
cava e il priore Philip il mercato. E in cambio ognuno di voi mi pagherà cento sterline. 
È tutto.» E girò la testa. 

Philip era allibito. Cento sterline! In quel momento il priorato non aveva neppure cento 
penny. Sarebbero passati anni prima che il mercato rendesse cento sterline. Era un 
colpo disastroso che avrebbe fatto rimandare all'infinito i progetti di costruzione. Restò 
a fissare la regina; ma lei aveva ripreso a parlare con la dama d'onore. Francis lo urtò 
leggermente. Philip aprì la bocca per dire qualcosa e vide che il fratello si portava 
l'indice alle labbra. Philip disse: «Ma...». Francis scosse la testa. 

Philip sapeva che Francis aveva ragione e incurvò le spalle, sconfitto. Ormai 
rassegnato, si voltò e uscì dalla sala delle udienze. 

Francis rimase molto impressionato quando Philip gli fece visitare il priorato di 
Kingsbridge. «Sono stato qui dieci anni fa, ed era uno squallore» commentò. «L'hai 
veramente riportato in vita.» 

Fu molto colpito dallo scriptorium che Tom aveva ultimato mentre Philip si trovava a 
Lincoln. Era una piccola costruzione accanto alla casa capitolare e aveva grandi 
finestre, un camino con la cappa, una fila di scrittoi e un grande armadio di quercia per 
custodire i volumi. Quattro frati erano già al lavoro, ritti davanti agli alti leggii e 
scrivevano sui fogli di pergamena con le penne d'oca. Tre stavano copiando: uno i 
Salmi di David, uno il Vangelo di Matteo, e uno la Regola di san Benedetto. Inoltre, 
frate Timothy scriveva una storia dell'Inghilterra; però, dato che aveva incominciato 
dalla creazione del mondo, Philip temeva che il vecchio non sarebbe mai riuscito a 
finirla. Lo scriptorium era piccolo perché Philip non aveva voluto usare troppe pietre, 
più utili per la costruzione della cattedrale; ma era caldo, asciutto e luminoso, 
esattamente come serviva. «Il priorato, purtroppo, ha pochi libri; e dato che sono 
costosissimi questo è l'unico modo per arricchire la nostra collezione» spiegò Philip. 

Sotto la costruzione c'era un laboratorio dove un vecchio frate insegnava a due giovani 
come tendere le pelli di pecora per ricavarne la pergamena, come preparare 
l'inchiostro, e rilegare i fogli in volumi. Francis disse: «E potrete anche vendere libri». 

«Oh, sì... lo scriptorium si ripagherà in abbondanza.» 

Lasciarono la costruzione e attraversarono il chiostro. Era l'ora dello studio. Quasi 
tutti i frati leggevano. Alcuni meditavano, in atteggiamenti tali da far sospettare che 



dormicchiassero, come osservò Francis con aria scettica. Nell'angolo nord-occidentale 
c'erano allievi che recitavano i verbi latini. Philip si fermò, tese la mano e indicò. «Vedi 
quel bambino seduto in fondo alla panca?» 

«Quello che scrive su una lavagnetta?» 

«È il piccino che trovasti nella foresta.» 

«Ma è grande!» 

«Ha cinque anni e mezzo ed è molto precoce.» 

Francis scosse la testa, meravigliato. «Il tempo vola. Com'è?» 

«I frati lo viziano, ma sopravvivrà. Come siamo sopravvissuti io e te.» 

«Gli altri allievi... chi sono?» 

«In parte novizi, in parte figli di mercanti e piccoli nobili locali che imparano a leggere 
e a far di conto.» 

Lasciarono il chiostro e raggiunsero il cantiere. La parte orientale della nuova 
cattedrale era ormai costruita per più della metà. La doppia fila delle possenti colonne 
era alta quaranta piedi, e tutti gli archi erano completati. Sopra il colonnato, stava 
prendendo forma la galleria. Ai lati erano stati eretti i muri più bassi delle navate la-
terali, con i contrafforti di sostegno. Mentre facevano il giro, Philip vide che i muratori 
stavano costruendo i mezzi archi destinati a collegare la sommità dei contrafforti alla 
parte superiore della galleria, in modo che fossero appunto i contrafforti a sostenere il 
peso del tetto. 

Francis era impressionato. «Tu hai realizzato tutto questo, Philip» disse. «Lo 
scriptorium, la scuola, la chiesa nuova, e persino tutte le case nuove in città... tutto 
questo è sorto per merito tuo.» 

Philip era commosso. Nessuno gli aveva mai detto niente di simile. Se qualcuno glielo 
avesse chiesto, avrebbe risposto che Dio aveva benedetto i suoi sforzi. Ma in fondo al 
cuore sapeva che Francis diceva la verità: quella città prospera e operosa era una sua 
creazione. Il riconoscimento gli dava un senso di calore, soprattutto perché veniva da 
suo fratello, così cinico e sofisticato. 

Tom il costruttore li vide e venne loro incontro. «Hai fatto progressi meravigliosi» gli 
disse Philip. 

«Sì, ma guarda.» Tom indicò l'angolo nord-orientale del recinto del priorato, dov'erano 
ammucchiate le pietre estratte dalla cava. Di solito erano allineate a centinaia; ma 
adesso ve n'erano appena venticinque, sparse al suolo. «Purtroppo, i nostri progressi 
meravigliosi ci hanno fatto consumare la scorta.» 

L'euforia di Philip svanì. Tutto ciò che era stato realizzato finora era in pericolo a 
causa della decisione della regina. 

Si avviarono lungo il lato settentrionale del cantiere, dove gli artigiani più esperti 
lavoravano davanti ai banchi e modellavano le pietre con scalpelli e martelli. Philip si 
fermò dietro uno di loro per studiarne il lavoro. Era un capitello, la pietra sporgente 



che sovrastava una colonna. Con un martello leggero e un piccolo scalpello, l'uomo 
tracciava un fregio di foglie, tagliate in profondità e con grande delicatezza. Philip si 
stupì nel vedere che l'artigiano era il giovane Jack, il figliastro di Tom. «Credevo che 
fosse ancora un apprendista» disse. 

«Infatti.» Tom passò oltre; quando si furono allontanati un po', disse: «È un ragazzo 
straordinario. Qui ci sono uomini che intagliano la pietra da prima della sua nascita, ma 
nessuno è capace di eguagliarlo». Rise, un po' imbarazzato. «E non è neppure mio 
figlio!» 

Il vero figlio di Tom, Alfred, era un mastro muratore e aveva una squadra di 
apprendisti e di manovali; ma Philip sapeva che non erano loro a fare il lavoro più 
raffinato. Philip si chiese che cosa pensava veramente Tom, in fondo al cuore. 

Tom aveva rivolto di nuovo la mente al problema del pagamento della licenza. «Senza 
dubbio, il mercato farà affluire parecchio denaro» disse. 

«Sì, ma non basterà. All'inizio dovrebbe rendere circa cinquanta sterline l'anno.» 

Tom annuì, cupo. «Servirà a stento per pagare le pietre.» 

«Potremmo farcela se non dovessimo pagare cento sterline alla regina Matilde.» 

«E la lana?» 

La lana che si andava accumulando nei magazzini sarebbe stata venduta alla fiera di 
Shiring tra qualche settimana, e avrebbe fruttato circa cento sterline. «Userò questa 
somma per pagare Matilde. Ma poi non mi resterà nulla per i salari degli operai e degli 
artigiani, all'incirca per i prossimi dodici mesi.» 

«Non puoi chiedere un prestito?» 

«L'ho già fatto. Gli ebrei non me ne faranno altri. L'ho chiesto mentre ero a 
Winchester. Non prestano mai denaro se non credono che lo riavranno in restituzione.»

«E Aliena?» 

Philip trasalì. Non aveva pensato di chiedere prestiti a lei. E Aliena aveva nei magazzini 
una quantità di lana ancora più cospicua. Dopo la fiera avrebbe avuto in cassa circa 
duecento sterline. «Ma ha bisogno di quel denaro per vivere. E i cristiani non possono 
farsi pagare gli interessi. Se mi facesse un prestito, non avrebbe più nulla per 
continuare il commercio. Però...» Mentre parlava, stava già considerando una nuova 
idea. Ricordava che Aliena aveva cercato di acquistare tutta la sua produzione annuale 
di lana. Forse avrebbero trovato un accordo... «Credo che andrò a parlarle comunque» 
disse. «È a casa, adesso?» 

«Penso di sì. L'ho vista stamattina.» 

«Vieni Francis. Ti farò conoscere una donna straordinaria.» Lasciarono Tom e si 
affrettarono verso la città. Aliena aveva due case che sorgevano fianco a fianco, contro 
il muro occidentale del priorato: in una abitava, e usava l'altra come magazzino. Era 
molto ricca. Senza dubbio avrebbe potuto aiutare il priorato a pagare la somma esosa 
chiesta da Matilde per la licenza. Un'idea ancora vaga stava prendendo forma nella 
mente di Philip. 



Aliena era nel magazzino e dirigeva le operazioni di scarico di un carro traboccante di 
sacchi di lana. Indossava una pelisse di broccato come quella dell'imperatrice, e i 
capelli erano coperti da una cuffia di lino candido. Aveva un fare autoritario, come 
sempre, e i due uomini che scaricavano il carro le obbedivano senza discutere. Tutti la 
rispettavano anche se, stranamente, non aveva amici intimi. Salutò Philip con calore. 
«Quando abbiamo avuto notizia della battaglia di Lincoln abbiamo temuto che fossi 
morto!» disse. C'era una preoccupazione sincera nei suoi occhi e Philip si commosse al 
pensiero che qualcuno avesse avuto a cuore la sua sorte. La presentò a Francis. 

«Hai ottenuto giustizia a Winchester?» chiese Aliena. 

«Non proprio» rispose Philip. «L'imperatrice Matilde ci ha concesso il mercato ma ci 
ha negato la cava. Le due cose si compensano, più o meno. Ma per la licenza pretende 
un pagamento di cento sterline.» 

Aliena era allibita. «È terribile! Le hai detto che la rendita del mercato viene spesa per 
costruire la cattedrale?» 

«Oh, sì.» 

«Ma dove troverai cento sterline?» 

«Pensavo che tu potessi aiutarmi.» 

«Io?» chiese Aliena, sconcertata. 

«Tra poche settimane, quando avrai venduto la tua lana ai fiammighi, disporrai di 
duecento sterline o più.» 

Aliena si oscurò. «E te le darei con gioia, ma mi occorrono per comprare altra lana il 
prossimo anno.» 

«Ricordi che volevi acquistare la mia?» 

«Sì, ma ormai è tardi. Volevo comprarla all'inizio della stagione. E tra poco potrai 
venderla tu stesso.» 

«Stavo pensando...» disse Philip. «Non potrei venderti la lana dell'anno prossimo?» 

Aliena aggrottò la fronte. «Ma non l'hai.» 

«Potrei vendertela prima di averla.» 

«E come?» 

«È semplice: tu mi dai il denaro ora, e io ti consegno la lana l'anno venturo.» 

Aliena non sapeva come giudicare la proposta: esorbitava dai modi accettati di trattare 
gli affari. Era una novità anche per Philip che l'aveva appena ideata. 

Aliena parlò, pensosamente. «Dovrei offrirti un prezzo un po' inferiore a quello che 
otterresti aspettando. E poi il prezzo della lana potrebbe salire tra adesso e l'estate 
prossima... è sempre stato così ogni anno, da quando sono in affari.» 

«Quindi io perdo qualcosa, e tu guadagni qualcosa» disse Philip. «Ma potrò continuare 



a costruire per un altro anno.» 

«E l'anno prossimo che farai?» 

«Non lo so. Forse ti venderò la produzione di lana dell'anno successivo.» 

Aliena annuì. «Mi sembra sensato.» 

Philip le prese le mani e la guardò negli occhi. «Se lo farai, Aliena, salverai la 
cattedrale» disse con fervore. 

Lei assunse un'aria molto seria. «E una volta tu salvasti me, no?» 

«Sì.» 

«Allora ti ricambierò il favore.» 

«Dio ti benedica!» In uno slancio di gratitudine, Philip l'abbracciò, poi rammentò che 
era una donna e si affrettò a lasciarla. «Non so come ringraziarti» disse. «Ero alla 
disperazione.» 

Aliena rise. «Non credo di meritare tanta gratitudine. Con ogni probabilità, questo 
accordo mi renderà parecchio.» 

«È ciò che spero.» 

«Beviamo una coppa di vino per suggellare l'accordo» disse lei. «Lasciami solo il 
tempo di pagare il carrettiere.» 

Il carro era stato scaricato, la lana ammonticchiata in ordine. Philip e Francis uscirono 
mentre Aliena regolava il conto con il carrettiere. Il sole stava tramontando e gli operai 
del cantiere tornavano alle loro case. Philip sentì rinascere in sé l'euforia. Aveva trova-
to un modo per tirare avanti, nonostante tutte le difficoltà. «Grazie a Dio c'è Aliena!» 
esclamò. 

«Non mi avevi detto che era tanto bella» osservò Francis. 

«Bella? Sì, credo che lo sia.» 

Francis rise. «Philip, sei cieco! È una delle donne più belle che abbia mai visto: 
abbastanza bella per spingere un uomo ad abbandonare il sacerdozio.» 

Philip lo fissò, un po' irritato. «Non dovresti parlare così.» 

«Scusami.» 

Aliena uscì, chiuse a chiave il magazzino e li precedette nella sua casa. Era grande, con 
una sala e una camera da letto separata. C'era un barile di birra in un angolo, un 
prosciutto intero appeso al soffitto e il tavolo era coperto da una tovaglia candida. Una 
serva di mezza età versò il vino per gli ospiti in coppe d'argento. Aliena viveva negli 
agi. Se è tanto bella, pensò Philip, perché non ha trovato un marito? Non le mancavano 
certo i pretendenti; era stata corteggiata dai migliori partiti della contea, ma li aveva 
rifiutati tutti. Le era così grato che avrebbe voluto vederla felice. 

Aliena stava ancora pensando alle questioni pratiche. «Non potrò darti il denaro fino 



alla fiera della lana di Shiring» disse mentre brindavano all'accordo. 

Philip si rivolse a Francis. «Matilde aspetterà?» 

«Quanto tempo?» 

«La fiera è fra tre settimane contanto da giovedì.» 

Francis annuì. «Glielo dirò. Aspetterà.» 

Aliena si tolse la cuffia e scosse i riccioli scuri con un sospiro stanco. «Le giornate 
sono troppo corte» disse. «Non riesco a far tutto. Vorrei comprare altra lana, ma devo 
trovare abbastanza carrettieri per portarla tutta a Shiring.» 

Philip disse: «E l'anno prossimo ne avrai ancora di più». 

«Vorrei che riuscissimo a far venire qui i fiamminghi per gli acquisti. Sarebbe molto più
facile che trasportare a Shiring tutta la nostra merce.» 

Francis intervenne. «Ma puoi farlo.» 

Gli altri due lo guardarono. «Come?» chiese Philip. 

«Organizzate qui una fiera della lana.» 

Philip incominciò a capire dove voleva arrivare il fratello. «Davvero possiamo farlo?» 

«Matilde ti ha concesso esattamente gli stessi diritti di Shiring. E io stesso ho redatto la 
licenza. Se Shiring può tenere una fiera della lana, potete farlo anche qui.» 

«Oh, sarebbe magnifico...» disse Aliena. «Non dovremmo trasportare tutti quei sacchi 
a Shiring. Tratteremmo qui gli affari e spediremmo direttamente la lana nelle Fiandre.» 

«E questo è il meno!» esclamò Philip. «Una fiera della lana rende in una settimana 
quanto un mercato normale rende in un anno intero. Quest'anno non possiamo, 
naturalmente... non lo saprà nessuno. Ma possiamo spargere l'annuncio, alla fiera di 
Shiring di quest'anno, che l'anno prossimo ci sarà la nostra e faremo conoscere la data 
a tutti i compratori...» 

«Per Shiring le conseguenze non saranno indifferenti» disse Aliena. «Io e te siamo i più 
grossi venditori di lana della contea; e se l'abbandoniamo entrambi, la fiera di Shiring, 
si ridurrà a circa la metà del solito, in quanto a volume di affari.» 

Francis disse: «William Hamleigh ci rimetterà parecchio denaro. S'inferocirà come un 
toro». 

Philip non seppe reprimere un fremito di ripugnanza. Sì, William era esattamente un 
toro inferocito. 

«E con ciò?» disse Aliena. «Se Matilde ci ha dato l'autorizzazione, niente ci impedirà di 
procedere. William non potrà far nulla, non è vero?» 

«Spero di no» rispose con fervore Philip. «Spero di no.» 

Capitolo 10 



Il lavoro cessò a mezzogiorno, per la festa di sant'Agostino. Quasi tutti gli operai 
accolsero il suono della campana con un sospiro di sollievo. Di solito lavoravano dal 
levar del sole al tramonto per sei giorni la settimana, e perciò avevano un gran bisogno 
del riposo di cui godevano in occasione delle feste. Ma Jack era troppo assorto nel suo 
lavoro per sentire i rintocchi. 

Era affascinato dal compito di ricavare forme morbide e rotonde dalla pietra dura. 
Quella pietra aveva una sua volontà; e se cercava di obbligarla a qualcosa che non 
voleva, gli opponeva resistenza e allora lo scalpello scivolava o scavava troppo a 
fondo, rovinando le linee. Ma quando imparava a conoscere il pezzo di roccia che 
aveva davanti, poteva trasformarla e più il compito era difficile, e più lo avvinceva. 
Incominciava a pensare che le sculture decorative richieste da Tom erano troppo facili. 
Zigzag, losanghe, seghettature, spirali e volute lo annoiavano; persino le foglie erano 
troppo rigide e ripetitive. Voleva scolpire fronde dall'aspetto naturale, flessuose e 
irregolari, e copiare le forme diverse delle foglie vere, quercia e frassino e betulla, ma 
Tom non glielo permetteva. E desiderava soprattutto scolpire scene della Bibbia, 
Adamo ed Eva, Davide e Golia, e il giorno del giudizio, con mostri e diavoli e figure 
ignude... ma non osava neppure chiederlo. 

Alla fine Tom lo fece smettere. «È festa, ragazzo mio,» disse «e sei ancora il mio 
apprendista. Quindi voglio che mi aiuti a rimettere in ordine. Dobbiamo chiudere 
sottochiave tutti gli attrezzi prima di pranzo.» 

Jack ripose il martello e gli scalpelli, e portò nella baracca di Tom la pietra che stava 
lavorando. Quindi lo accompagnò a fare il giro del cantiere. Gli altri apprendisti 
ripulivano e spazzavano le schegge di pietra, la sabbia, i grumi di calce secca e i trucioli
di legno. Tom riprese i compassi e la livella mente Jack raccoglieva le aste per le 
misure e i fili a piombo. Sistemarono tutto nella baracca. 

Lì Tom teneva i pali, le lunghe pertiche di ferro a sezione quadrata, tutte diritte, tutte 
egualmente lunghe. Venivano collocate in una speciale rastrelliera di legno chiusa a 
chiave. Le pertiche servivano per misurare. 

Mentre proseguivano il giro del cantiere per ritirare le tavole per impastare la calce e i 
badili, Jack pensava a quelle pertiche. «Quanto sono lunghe?» chiese. 

Alcuni muratori lo sentirono e risero. Spesso trovavano divertenti le sue domande. 
Edward Short, un muratore vecchio e minuscolo dalla pelle coriacea e dal naso storto, 
disse: «Una pertica è una pertica» e tutti risero di nuovo. 

Si divertivano a prendere in giro gli apprendisti, soprattutto se questo gli offriva 
l'occasione di sfoggiare la superiorità delle loro conoscenze. Jack detestava essere 
deriso per la propria ignoranza; ma lo sopportava perché era troppo curioso. «Non 
capisco» disse paziente. 

«Un pollice è un pollice, un piede è un piede, e una pertica è una pertica» disse 
Edward. 

Dunque una pertica era un'unità di misura. «E quanti piedi stanno in una pertica?» 

«Ahah! Dipende. Diciotto a Lincoln, sedici nell'East Anglia.» 

Tom intervenne per dare una risposta ragionevole. «In questo cantiere, una pertica 



misura quindici piedi.» 

Un'operaia di mezza età disse: «A Parigi non usiamo la pertica, ma la iarda». Tom 
disse a Jack. «Il progetto della chiesa è basato sulle pertiche. Portane una e te lo 
mostrerò. È tempo che tu conosca queste cose.» Gli consegnò una chiave. 

Jack andò nella baracca e prese una pertica. Era molto pesante. Tom amava dare 
spiegazioni e a lui piaceva ascoltarle. L'organizzazione del cantiere era affascinante 
come la tessitura di un broccato; e più la comprendeva e più si sentiva interessato. 

Tom attendeva nella navata laterale, all'estremità aperta dell'abside costruita a mezzo. 
Prese la pertica e la posò a terra. «Dal muro esterno al centro del pilastro del 
colonnato c'è una pertica.» Poi la girò. «E da lì al centro della navata centrale, un'altra 
pertica.» La girò ancora una volta, in modo da arrivare al centro del pilastro di fronte. 
«La navata è larga due pertiche.» La girò ancora, e l'estremità toccò il muro della 
navata laterale. «In totale, la chiesa è larga quattro.» 

«Sì» disse Jack. «E ogni campata dev'essere lunga una pertica.» 

Tom sembrava un po' infastidito. «Chi te l'ha detto?» 

«Nessuno. Le campate delle navate laterali sono quadrate, quindi se sono larghe una 
pertica devono avere la stessa lunghezza. E quelle della navata centrale sono lunghe 
quanto quelle laterali, è ovvio.» 

«Sì, è ovvio» disse Tom. «Dovresti fare il filosofo.» La sua voce tradiva un miscuglio 
di orgoglio e di irritazione. Era compiaciuto perché Jack imparava in fretta; ma era 
fastidioso che i misteri dell'edilizia venissero compresi con tanta facilità da un ragazzo. 

Jack era troppo incantato dalla splendida logica per badare alla sensibilità di Tom. 
«Quindi l'abside è lunga quattro pertiche, e l'intera chiesa sarà lunga dodici, quando 
sarà finita.» Poi fu colpito da un altro pensiero. «Quanto sarà alta?» 

«Sei pertiche. Tre per il colonnato, una per la galleria e due per il clerestorio.» 

«Ma a che serve misurare tutto con le pertiche? Perché non costruire a braccio, come 
si fa con le case?» 

«Innanzi tutto perché così viene a costare meno. Tutti gli archi del colonnato sono 
eguali, e possiamo riutilizzare i modelli in legno. Meno differenze ci sono tra le 
dimensioni delle pietre che ci occorrono e meno sono i templati che devo preparare. E 
così via. In secondo luogo, si semplifica ogni azione di ciò che facciamo, partendo dal 
disegno originale... tutto si basa sul quadrato della pertica, per dipingere i muri... così è 
più facile calcolare quanto bianco ci occorrerà. E quando tutto è semplice si 
commettono meno errori. La parte più dispendiosa di una costruzione è rappresentata 
dagli errori. In terzo luogo, quando tutto si basa sulla misura della pertica, la chiesa ha 
l'aspetto che deve avere. La proporzione è il cuore della bellezza.» 

Jack annuì, incantato. La lotta per controllare un'operazione ambiziosa e complessa 
come la costruzione di una cattedrale aveva un fascino che non veniva mai meno. 
L'idea che i principi della regolarità e della ripetizione potessero semplificare tale 
costruzione e produrre un edificio armonioso era affascinante. Ma non era sicuro che 
la proporzione fosse davvero il cuore della bellezza. Amava le cose selvagge, 



disordinate come le alte montagne, le vecchie querce. E i capelli di Aliena. 

Mangiò il pranzo in fretta e lasciò il villaggio dirigendosi verso nord. Era una calda 
giornata d'estate, ed era scalzo. Da quando lui e la madre erano venuti a stabilirsi 
definitivamente a Kingsbridge ed era diventato operaio, aveva provato gioia a tornare 
nella foresta, di tanto in tanto. All'inizio aveva passato il tempo scaricando l'energia in 
eccesso con salti e corse, e s'era arrampicato sugli alberi e aveva tirato alle anitre con 
la fionda. Era stato il periodo in cui si era abituato al suo corpo nuovo, più alto e più 
forte. Poi la novità era passata; e adesso quando passeggiava nella foresta pensava a 
tante cose... perché la proporzione doveva equivalere alla bellezza, perché gli edifici 
restavano in piedi, e che cosa avrebbe provato se avesse accarezzato il seno di Aliena. 

Per anni l'aveva adorata da lontano. Conservava l'immagine di lei come l'aveva vista la 
prima volta mentre scendeva la scala a Earlscastle e gli era sembrata una principessa 
delle leggende. Aveva continuato a essere una figura remota. Parlava con il priore 
Philip e Tom il costruttore e con Malachi l'ebreo e gli altri abitanti ricchi e potenti di 
Kingsbridge; ma Jack non aveva mai un motivo per rivolgerle la parola. Si limitava a 
guardarla mentre pregava in chiesa o attraversava il ponte in groppa al palafreno, 
oppure mentre sedeva al sole davanti alla sua casa. Portava pellicce costose d'inverno e 
lini finissimi d'estate, e i capelli ribelli le incorniciavano il bel volto. Prima di 
addormentarsi, Jack si chiedeva che cosa avrebbe provato se le avesse tolto quegli 
indumenti e l'avesse vista nuda e le avesse baciato la bocca, dolcemente. 

In quelle ultime settimane le fantasticherie senza speranza lo avevano depresso. Non gli
bastava più guardarla da lontano, ascoltarla parlare con altri e immaginare di far 
l'amore con lei. Aveva bisogno della realtà. 

E c'erano diverse ragazze della sua età che sarebbero state disposte ad accontentarlo. 
Tra gli apprendisti si faceva un gran parlare delle giovani donne di Kingsbridge, e si 
discuteva per stabilire quali erano licenziose e che cosa sarebbero state disposte a 
lasciar fare a un uomo. Molte erano decise ad arrivare vergini al matrimonio, secondo 
l'insegnamento della chiesa; ma c'erano certe cose che si potevano fare senza perdere la 
verginità, o almeno così dicevano gli apprendisti. Tutte le ragazze giudicavano Jack un 
po' strano, e probabilmente avevano ragione, lo ammetteva; ma una o due tra esse 
trovavano gradevole la sua stranezza. Una domenica, dopo la messa, aveva attaccato 
discorso con Edith, la sorella di un altro apprendista; ma quando le aveva spiegato che 
gli piaceva scolpire la pietra, lei aveva cominciato a ridacchiare. La domenica seguente 
era andato a passeggiare nei campi con Ann, la bionda figlia del sarto. Non le aveva 
detto molto ma l'aveva baciata, e poi aveva proposto di sdraiarsi in un campo d'orzo 
verde. L'aveva baciata di nuovo e le aveva toccato il seno, e Ann aveva ricambiato i 
suoi baci con entusiasmo; ma dopo un po' si era tirata indietro e aveva chiesto: «Chi è 
lei?». Jack, che proprio in quel momento stava pensando ad Aliena, era ammutolito. 
Aveva cercato di non dare importanza alla cosa e di baciare di nuovo Ann, ma lei 
aveva girato la testa e aveva detto: «Chiunque sia, è una ragazza fortunata». Erano 
tornati insieme a Kingsbridge, e quando si erano separati Ann aveva detto: «Non 
tentare di dimenticarla. È inutile. È lei che vuoi, quindi è meglio che cerchi di averla». 
Gli aveva sorriso affettuosamente e aveva detto: «Hai una faccia simpatica. Forse non 
sarà difficile come credi». 

La bontà di Ann l'aveva fatto vergognare, tanto più che era una delle ragazze che 
secondo gli apprendisti erano più disponibili, e Jack aveva dichiarato a tutti che 
avrebbe cercato di combinare qualcosa con lei. Adesso quei discorsi gli sembravano 



così immaturi da farlo vergognare. Ma se le avesse detto il nome della donna che 
dominava i suoi pensieri, Ann non sarebbe stata così incoraggiante. Jack e Aliena... era 
l'abbinamento più inverosimile. Aliena aveva ventidue anni e lui diciassette; lei era figlia 
di un conte e lui era un bastardo; lei era una ricca mercantessa, lui un apprendista 
squattrinato. Peggio ancora, Aliena era famosa per il numero dei corteggiatori che 
aveva respinto. Tutti i giovani nobili della contea e tutti i primogeniti dei mercanti più 
danarosi erano venuti a Kingsbridge per corteggiarla, e tutti se n'erano andati delusi. 
Che speranze c'erano per Jack, che non aveva niente da offrire se non una "faccia 
simpatica"? 

Lui e Aliena avevano una cosa in comune: amavano la foresta. Era strano, perché in 
maggioranza la gente preferiva la sicurezza dei campi e dei villaggi e stava lontana dai 
boschi. Ma spesso Aliena vi andava a passeggiare, non lontano da Kingsbridge, e c'era 
un posto isolato dove si fermava per riposare. Jack l'aveva vista una volta o due; lei 
non l'aveva notato perché si era mosso senza far rumore come aveva imparato 
nell'infanzia, quando doveva trovarsi il cibo tra gli alberi. 

Era diretto verso quella radura senza avere un'idea di ciò che avrebbe fatto se l'avesse 
incontrata. Sapeva cosa gli sarebbe piaciuto: sdraiarsi accanto a lei e accarezzarla. 
Avrebbe potuto parlare... ma per dire cosa? Era facile parlare alle ragazze della sua età.
Aveva detto scherzando a Edith: «Non credo a nessuna delle cose orribili che tuo 
fratello racconta su di te» e naturalmente lei aveva voluto sapere quali erano le cose 
orribili. Con Ann era stato ancora più franco: «Vieni a passeggiare nei campi con me 
questo pomeriggio?». Ma quando cercava di trovare una frase per avvicinare Aliena si 
ritrovava con la mente vuota. Non poteva fare a meno di pensare che lei apparteneva a 
un'altra generazione. Era così seria e responsabile. Non era sempre stata così, Jack lo 
sapeva: a diciassette anni aveva riso e scherzato. Poi aveva passato momenti terribili, 
ma la ragazza spensierata doveva esistere ancora, in fondo. E questo la rendeva ancora 
più affascinante. 

Ormai era vicino all'angolo di Aliena. La foresta era silenziosa, nell'ora più calda del 
giorno. Jack si mosse nel sottobosco senza far rumore. Voleva vederla prima che lei lo 
vedesse. Non era ancora certo che avrebbe trovato il coraggio di avvicinarla. Aveva 
paura soprattutto di dispiacerle. Le aveva parlato il primo giorno dopo il suo ritorno a 
Kingsbridge, la domenica di Pentecoste quando tutti i volontari erano venuti a lavorare 
nella cattedrale, e le aveva detto qualcosa di sbagliato. Il risultato era che non le aveva 
parlato quasi mai in quattro anni. Non voleva ripetere lo stesso sbaglio. 

Qualche momento più tardi sbirciò dietro il tronco di un faggio e la vide. 

Aveva scelto un posto molto bello. C'era una cascatella che si gettava in una polla 
profonda, circondata da pietre muscose. Il sole brillava sulle rive, ma un paio di iarde 
più indietro c'era ombra, sotto i faggi. Aliena era seduta in penombra e leggeva un 
libro. 

Jack era sbalordito. Una donna che leggeva? All'aperto? Soltanto i frati leggevano, e 
molti di loro leggevano il breviario e niente di più. E quello era un libro strano... molto 
più piccolo dei tomi della biblioteca del priorato, come se fosse stato realizzato 
apposta per una donna o per qualcuno che voleva portarlo con sé. Era così sorpreso 
che dimenticò la timidezza. Avanzò tra i cespugli, uscì nella radura e chiese: «Che cosa 
leggi?». 



Aliena sussultò e lo guardò con occhi colmi di terrore. Jack si rese conto di averla 
spaventata; si sentì molto goffo e temette di aver cominciato ancora una volta nel 
modo sbagliato. Aliena si portò fulmineamente la mano destra sulla manica sinistra. 
Jack ricordava che un tempo aveva portato un pugnale nella manica... e forse lo 
portava ancora. Dopo un momento lo riconobbe e la paura svanì. Sembrò sollevata e 
poi un po' irritata. Jack si sentiva sgradito; avrebbe voluto voltarsi indietro e sparire 
nella foresta. Ma allora gli sarebbe stato difficile parlarle un'altra volta. Perciò rimase, 
affrontò il suo sguardo piuttosto ostile e disse: «Scusami se ti ho spaventata». 

«Non mi hai spaventata» rispose subito Aliena. 

Jack sapeva che non era vero, ma non intendeva discutere. Ripeté la prima domanda: 
«Che cosa leggi?». Lei abbassò gli occhi sul volume che teneva sulle ginocchia, e 
cambiò di nuovo espressione. Adesso era malinconica. «Mio padre me lo portò dal suo 
ultimo viaggio in Normandia. Lo portò per me. Pochi giorni dopo fu gettato in 
carcere.» 

Jack si avvicinò e sbirciò la pagina aperta. «È in francese!» esclamò. 

«Come lo sai?» chiese lei, stupita. «Sei capace di leggere?» 

«Sì... ma credevo che tutti i libri fossero in latino.» 

«Lo sono quasi tutti, ma questo è diverso. È un poema intitolato Il romanzo di 
Alessandro.» 

Jack pensò: ci sono riuscito... sto parlando con lei! È meraviglioso ma... ora che cosa 
posso dire? Come posso continuare? «Uhm... be', di che cosa parla?» 

«È la storia di un re chiamato Alessandro il Grande, che conquistò terre meravigliose 
in Oriente dove le pietre preziose crescono sulle viti e le piante parlano.» 

Jack era così affascinato da dimenticare la propria inquietudine. «E come fanno a 
parlare le piante? Hanno la bocca?» 

«Il libro non lo dice.» 

«Credi che sia una storia vera?» 

Aliena lo guardò con interesse, e Jack scrutò i bellissimi occhi scuri. «Non lo so» 
rispose lei. «Mi domando sempre se le storie sono vere. A molti non importa... 
apprezzano il racconto e basta.» 

«A parte i preti. Loro credono che le storie sacre siano vere.» 

«Ma sono vere, naturalmente.» 

Jack era scettico anche nei confronti della storia sacra; ma sua madre, che gli aveva 
insegnato lo scetticismo, gli aveva insegnato anche la discrezione, e perciò non 
discusse. Si sforzava di non guardare il seno di Aliena, che era ai margini della sua 
visuale, e sapeva che se avesse abbassato gli occhi Aliena avrebbe capito cosa guar-
dava. Cercò di trovare qualcos'altro da dire. «Io conosco tante leggende» osservò. 
«Conosco la Canzone di Rolando e il Pellegrinaggio di Gugliemo d'Orange...» 



«Le conosci... in che senso?» 

«So recitarle.» 

«Come un trovatore?» 

«Che cos'è un trovatore?» 

«Un uomo che gira il mondo raccontando... Una specie di cantastorie.» 

Per Jack era un concetto nuovo. «Non ne ho mai sentito parlare.» 

«In Francia ce ne sono tanti. Da bambina, andavo spesso oltremare con mio padre. E 
mi piaceva ascoltare i trovatori.» 

«Ma che cosa fanno? Vanno per le strade e recitano?» 

«Dipende. Nei giorni di festa si presentano nel palazzo del signore. Si esibiscono nei 
mercati e nelle fiere. Intrattengono i pellegrini davanti alle chiese. A volte, i grandi 
nobili hanno un trovatore al loro servizio esclusivo.» 

Jack si rendeva conto che non soltanto parlava con Aliena, ma aveva iniziato con lei 
una conversazione che sarebbe stata impossibile con qualunque altra giovane donna di 
Kingsbridge. Loro due erano gli unici nella città, a parte sua madre, che conoscessero i 
poemi romanzeschi francesi: ne era sicuro. Avevano un interesse in comune e ne 
stavano discutendo. Era così eccitante che perse il filo del discorso e si sentì confuso e 
stupido. 

Ma per fortuna Aliena continuò a parlare. «Di solito il trovatore suona il liuto mentre 
recita la storia. Suona concitatamente quando deve descrivere una battaglia, con 
dolcezza quando parla di due innamorati, e a ritmo vivace per le parti comiche.» 

A Jack l'idea piaceva molto: una musica in sottofondo per sottolineare i punti salienti di
una vicenda. «Vorrei tanto saper suonare il liuto» disse. 

«Davvero sai recitare le canzoni?» 

Jack non riusciva a credere che Aliena s'interessasse a lui e gli facesse domande sul suo 
conto. Era ancora più bella, con il volto animato dalla curiosità. «Me l'ha insegnato mia 
madre» disse. «Vivevamo soli nella foresta, e mi raccontava spesso quelle storie.» 

«Ma come riesci a ricordarle? Certune sono così lunghe che occorrono intere giornate 
per raccontarle!» 

«Non lo so. È un po' come saper trovare la strada in una foresta: non la tieni tutta a 
mente, ma in qualunque posto ti trovi sai dove andare.» Lanciò un'occhiata al libro e fu 
colpito da un particolare. Sedette sull'erba accanto ad Aliena per vedere meglio. «Le 
rime sono diverse» disse. 

Aliena non capiva. «In che modo?» 

«Sono più precise. Nella Canzone di Rolando, la parola che significa spada rima con 
cavallo o con perduto, oppure con palla. Nel tuo libro, la parola che significa spada 
rima con orda ma non con cavallo, con signore ma non con perduto, con bordo ma 



non con palla. È un sistema di rime diverso, ma è molto migliore. Mi piace.» 

«Saresti disposto...» Aliena sembrava diffidente. «Saresti disposto a recitarmi un brano 
della Canzone di Rolando?» 

Jack si assestò meglio per poterla guardare. L'intensità dello sguardo di Aliena, lo 
splendore attento degli occhi bellissimi gli provocavano quasi un senso di 
soffocamento. Deglutì con uno sforzo e incominciò: 

Il signore e re di tutta la Francia, Carlomagno, 

sette lunghi anni ha combattuto in Spagna, 

ha conquistato altopiani e pianure 

e davanti a lui non rimane una fortezza 

una città o un villaggio da conquistare, 

tranne Saragozza, su un'alta montagna 

dove regna Marsilio il saraceno. 

Marsilio serve Maometto, adora Apollo, 

ma neppure lassù sarà al sicuro. 

Jack s'interruppe e Aliena esclamò: «La conosci! La conosci davvero! Sei come un 
trovatore!» 

«E capisci cosa intendo a proposito delle rime?» 

«Sì, ma a me piacciono soprattutto le storie» disse Aliena. I suoi occhi brillavano di 
gioia. «Continua!» 

Jack si sentiva svenire per la felicità. «Se vuoi» disse con un filo di voce. La guardò 
negli occhi e prese a recitare la seconda stanza della canzone. 

II 

Il primo gioco in occasione della vigilia del solstizio d'estate consisteva nel mangiare il 
cosiddetto pane indovino. Come tanti altri giochi, aveva una sfumatura di superstizione 
che inquietava un po' Philip. Ma se avesse cercato di vietare tutti i riti che rievocavano 
le vecchie religioni avrebbe dovuto proibire una metà delle tradizioni del popolo che 
con ogni probabilità l'avrebbe sfidato comunque; e perciò esercitava una tolleranza 
discreta nei confronti di parecchie cose e adottava una linea di fermezza solo per 
quanto riguardava certi eccessi. 

I frati avevano sistemato i tavoli sull'erba nella parte occidentale del recinto del 
priorato. Gli sguatteri stavano già portando attraverso il cortile i paioli fumanti. Il 
priore era il signore del maniero, quindi aveva il dovere di offrire un banchetto ai suoi 
fittavoli in occasione delle feste importanti. Per abitudine, Philip era generoso in fatto 
di cibi e tirchio in fatto di bevande, perciò faceva servire una birra leggera e niente 
vino. Tuttavia c'erano cinque o sei incorreggibili che riuscivano a ubriacarsi ogni 
giorno festivo. 



Al tavolo con lui sedevano i più eminenti cittadini di Kingsbridge: Tom il costruttore e 
la sua famiglia; i maestri artigiani più importanti, incluso il figlio maggiore di Tom, 
Alfred; e i mercanti, inclusa Aliena ma non Malachi l'ebreo, che sarebbe venuto alla 
festa più tardi, dopo la messa. 

Philip invitò tutti a fare silenzio e recitò la preghiera di ringraziamento, quindi porse a 
Tom il pane indovino. Con il passare degli anni, Philip apprezzava sempre di più Tom: 
non erano molti coloro che dicevano quel che pensavano e facevano ciò che dicevano. 
Tom reagiva agli imprevisti, alle crisi e ai disastri soppesando con calma le 
conseguenze, valutando il danno e pianificando la soluzione migliore. Philip lo 
guardava con affetto. Adesso Tom era molto diverso dall'uomo che si era presentato 
cinque anni prima al priorato mendicando un po' di lavoro. A quel tempo era esausto, 
depresso e così magro che le ossa sembravano sul punto di perforargli la pelle 
coriacea. In quegli anni si era rimesso in carne, soprattutto dopo il ritorno della sua 
donna. Non era grasso ma solido, e l'espressione disperata era sparita dai suoi occhi. 
Vestiva in modo elegante, con una tunica verde, e morbide scarpe di pelle e una cintura
con la fibbia d'argento. 

Philip doveva fare la domanda alla quale avrebbe risposto il pane indovino. «Quanti 
anni saranno necessari per finire la cattedrale?» chiese. 

Tom addentò il pane. L'impasto conteneva minuscoli semi duri; e mentre Tom li 
sputava nella mano, tutti contavano a voce alta. A volte, quando si faceva quel gioco, a
qualcuno capitava una gran quantità di semi; si scopriva allora che i presenti non 
sapevano contare fino a un numero tanto alto; ma quel giorno non c'era pericolo data 
la presenza di tutti quei mercanti e artigiani. La risposta fu: «Trenta». Philip si finse 
sgomento. Tom disse: «Mi auguro di vivere così a lungo!». E tutti risero. 

Tom passò il pane alla moglie Ellen. Philip diffidava di quella donna. Come 
l'imperatrice Matilde, aveva potere sugli uomini... una sorta di potere che Philip non 
poteva contrastare. Il giorno in cui era stata allontanata dal priorato, Ellen aveva fatto 
una cosa terribile, una cosa cui Philip preferiva non pensare ancora adesso. Aveva 
creduto che non sarebbe più ricomparsa; e invece, con suo grande orrore, era tornata e 
Tom aveva supplicato Philip di perdonarla. Aveva sostenuto astutamente che se Dio 
poteva concederle il perdono per il suo peccato, Philip non aveva il diritto di rifiutarlo. 
Philip sospettava che la donna non fosse molto pentita. Ma Tom gliel'aveva chiesto il 
giorno in cui erano venuti i volontari che avevano salvato la cattedrale, e Philip aveva 
accondisceso, contro la sua volontà. Si erano sposati nella chiesa parrocchiale, una 
piccola costruzione in legno che esisteva nel villaggio già prima che venisse istituito il 
priorato. Da allora Ellen si era comportata in modo irreprensibile, e non aveva dato 
motivo a Philip di pentirsi della decisione. Ma lo faceva sentire a disagio. 

Tom le chiese: «Quanti uomini ti amano?». 

Ellen prese un boccone molto piccolo e tutti risero di nuovo. In quel gioco, le 
domande erano spesso insinuanti; e Philip sapeva che se non fosse stato presente 
sarebbero state addirittura licenziose. 

Ellen contò tre semi e Tom si finse sdegnato. «Te lo dirò io, chi sono i tre che mi 
amano» ribatté Ellen, e Philip si augurò che non dicesse nulla di scandaloso. «Il primo 
è Tom, il secondo Jack, il terzo Alfred.» 



Tutti applaudirono il suo spirito, e il pane venne fatto girare intorno al tavolo. Toccò 
alla figlia di Tom, Martha, che aveva dodici anni ed era molto timida. Il pane predisse 
che avrebbe avuto tre mariti, il che sembrava molto improbabile. 

Martha passò il pane a Jack, con una luce di adorazione negli occhi che non sfuggì 
all'attenzione di Philip. 

Jack lo sconcertava un po'. Da bambino era stato bruttissimo, con i capelli color 
carota, la pelle bianca e gli occhi azzurri sporgenti; ma poi i suoi lineamenti si erano 
composti, e il volto era così attraente che gli estranei spesso si voltavano a guardarlo. 
Ma aveva il temperamento indomabile della madre. Era pochissimo disciplinato e non 
aveva la più vaga idea di cosa fosse l'obbedienza. Come manovale edile s'era 
dimostrato pressoché inutile, perché invece di portare ininterrottamente calce e pietre 
cercava di accumularne una scorta per l'intera giornata, e poi se ne andava a fare 
qualcosa d'altro. Spariva di continuo. Un giorno aveva deciso che nessuna delle pietre 
nel cantiere era adatta alla lavorazione che intendeva fare; e perciò era andato alla cava 
all'insaputa di tutti e aveva scelto una pietra come piaceva a lui. Due giorni dopo 
l'aveva portata al cantiere, caricata su un cavallo che s'era fatto prestare. Ma la gente 
gli perdonava tutto, un po' perché era uno scultore davvero eccezionale, e un po' 
perché era così amabile... una caratteristica che, secondo Philip, non aveva certo 
ereditato dalla madre. Philip aveva pensato più volte a ciò che avrebbe dovuto fare 
Jack nella vita. Se si fosse dedicato alla religione, avrebbe potuto anche diventare ve-
scovo. 

Martha chiese a Jack: «Tra quanti anni ti sposerai?». 

Jack prese un boccone molto piccolo; evidentemente pensava al matrimonio. Philip si 
chiese se aveva in mente una data ragazza. Con grande sbigottimento di Jack, gli 
toccarono moltissimi semi; e quando li contò, si oscurò per l'indignazione. Erano 
trentuno. «Avrò quarantotto anni!» protestò. Tutti trovarono la cosa divertente, tranne 
Philip che rifece il conto, lo trovò esatto e si meravigliò che Jack l'avesse fatto così in 
fretta. Neppure Milius l'amministratore sarebbe stato tanto svelto. 

Jack era seduto accanto ad Aliena, e Philip ricordò di averli visti diverse volte insieme, 
quell'estate. Probabilmente era perché tutti e due erano molto intelligenti. A 
Kingsbridge erano pochi coloro che sapevano parlare al livello di Aliena; e Jack, 
nonostante i suoi modi indisciplinati, era più maturo degli altri apprendisti. Comunque 
Philip era sorpreso dalla loro amicizia, perché alla loro età cinque anni costituivano una 
grossa differenza. 

Jack passò il pane ad Aliena e le rivolse la stessa domanda che era stata fatta a lui. «Fra 
quanti anni ti sposerai?» 

Tutti borbottarono: era troppo facile ripetere la stessa domanda. Il gioco doveva essere
spiritoso. Ma Aliena, che era famosa per il numero di corteggiatori rifiutati, fece ridere 
tutti: addentò un grosso boccone per lasciar capire che non voleva sposarsi. Ma il 
trucco non le riuscì, perché sputò un unico seme. 

Se doveva sposarsi entro un anno, pensò Philip, lo sposo non era ancora apparso sulla 
scena. Naturalmente non credeva ai poteri del pane indovino; era molto probabile che 
Aliena morisse zitella... anche se non era più vergine, a quanto si diceva, perché era 
stata sedotta e violentata da William Hamleigh. 



Aliena porse il pane al fratello Richard, ma Philip non sentì la sua domanda. Continuò a
pensare a lei. Inaspettatamente, Aliena e lo stesso Philip non erano riusciti a vendere 
tutta la loro lana, quell'anno. La parte avanzata non era molta: meno di un decimo della 
merce di Philip e una percentuale anche minore per Aliena; ma era scoraggiante. Dopo 
quanto era accaduto, Philip aveva avuto paura che Aliena si rimangiasse l'impegno per 
la produzione dell'anno successivo; invece aveva mantenuto la parola e gli aveva 
pagato centosette sterline. 

La notizia più sensazionale, alla fiera della lana di Shiring, era stata l'annuncio che 
l'anno seguente Kingsbridge avrebbe tenuto una sua fiera. Molti avevano salutato con 
soddisfazione la prospettiva, perché gli affitti e i pedaggi imposti da William Hamleigh 
alla fiera di Shiring erano troppo esosi, e Philip aveva deciso di chiedere assai meno. 
Finora, il conte William non aveva fatto conoscere la sua reazione. 

In generale, Philip pensava che le prospettive per il priorato fossero più luminose di 
quanto fossero apparse sei mesi prima. Aveva superato il problema causato dalla 
chiusura della cava e aveva reso vano il tentativo di William di fargli chiudere il 
mercato. Ora il mercato domenicale era di nuovo fiorente, e pagava le pietre di una 
cava nei pressi di Marlborough. Durante la crisi, la costruzione della cattedrale era 
continuata senza interruzioni, anche se c'era mancato poco. L'unica preoccupazione di 
Philip era dovuta al fatto che Matilde non era stata ancora incoronata. Sebbene avesse 
indiscutibilmente la situazione in pugno e fosse stata riconosciuta dai vescovi, la sua 
autorità si basava solo sulla potenza militare fino all'incoronazione. La moglie di 
Stefano teneva ancora il Kent, e il comune di Londra aveva una posizione ambigua. Un 
colpo di sfortuna o una decisione sbagliata avrebbe potuto rovinarla, come la battaglia 
di Lincoln aveva annientato Stefano: e allora sarebbe ricominciata l'anarchia. 

Philip si disse che non doveva essere pessimista. Guardò coloro che sedevano al suo 
tavolo. Il gioco era terminato, e adesso tutti stavano mangiando. Erano uomini e donne 
buoni e onesti che lavoravano con serietà e andavano in chiesa. Dio li avrebbe protetti. 

Mangiarono zuppa di verdure, stufato di pesce condito con pepe e zenzero, anitre, e 
una crema colorata a strisce verdi e rosse. Dopo il pranzo, tutti portarono le panche 
nella chiesa incompiuta per assistere alla sacra rappresentazione. 

I carpentieri avevano costruito due paraventi e li avevano collocati nelle navate laterali, 
chiudendo lo spazio tra il muro e il primo pilastro del colonnato, in modo da 
nascondere le ultime campate. I frati che dovevano interpretare i diversi personaggi 
stavano già dietro i paraventi in attesa di avanzare nella navata centrale per recitare il 
dramma religioso. Il novizio imberbe dall'aria angelica che impersonava sant'Adolfo 
giaceva su un tavolo in fondo alla navata; era avvolto in un sudario e si fingeva morto, 
sforzandosi di non ridere. 

Philip aveva qualche dubbio sulla sacra rappresentazione, come l'aveva sul pane 
indovino: poteva facilmente scivolare nell'irriverenza e nella volgarità. Ma ai fedeli 
piacevano tanto che se non le avesse autorizzate avrebbero messo in scena loro stessi 
un dramma fuori dalla chiesa; e senza la sua supervisione sarebbe diventato senza 
dubbio scollacciato. E poi, i più entusiasti erano i frati che l'interpretavano: travestirsi e 
fingere di essere altre persone, e comportarsi in modo riprovevole o addirittura 
sacrilego pareva offrir loro una specie di sfogo, probabilmente perché passavano gran 
parte della vita comportandosi con tanta solennità. 



Prima della rappresentazione vi fu un regolare servizio religioso, che il sacrista sbrigò 
in fretta. Quindi Philip espose brevemente la vita immacolata e le opere di sant'Adolfo, 
e prese posto tra il pubblico per assistere allo spettacolo. 

Dietro il paravento di sinistra uscì una figura voluminosa avvolta in quella che 
sembrava un'informe veste colorata; ma guardando meglio si vedeva che erano pezzi di 
stoffa multicolore avvolti alla meglio e fissati con gli spilli. L'uomo aveva la faccia 
dipinta e portava una grossa borsa di denaro: era il barbaro ricco. Il suo abbigliamento 
destò mormoni di ammirazione, seguiti da risate quando gli spettatori riconobbero 
l'attore. Era frate Bernard, il capo cuciniere, che tutti trovavano simpatico. 

Il barbaro andò avanti e indietro diverse volte in modo che tutti potessero guardarlo, e 
finse di lanciarsi contro i bambini in prima fila, che gettarono strilli di paura; poi si 
avvicinò all'altare, si guardò intorno come per accertarsi d'essere solo, e vi nascose la 
borsa del denaro. Si rivolse al pubblico con un ghigno e disse a voce alta: «Questi 
sciocchi cristiani non oseranno rubare il mio argento perché credono che sia protetto 
da sant'Adolfo. Ah-ah!». E si ritirò dietro il paravento. 

Dalla parte opposta entrarono alcuni fuorilegge; erano vestiti di cenci e armati di spade 
e scuri di legno. Le facce erano impiastricciate di gesso e fuliggine. Girarono intorno 
alla navata fino a quando uno di loro vide la borsa dietro l'altare. Vi fu una discussione. 
Dovevano rubarla o no? Il Buon Fuorilegge disse che avrebbe portato sfortuna; il 
Cattivo Fuorilegge disse che un santo morto non poteva far loro nulla di male. Alla 
fine presero il denaro e si ritirarono in un angolo per contarlo. 

Il barbaro tornò, cercò dovunque il suo denaro, e s'infuriò. Si avvicinò alla tomba di 
sant'Adolfo e imprecò perché il santo non aveva protetto il suo tesoro. 

Il santo si levò dalla tomba. 

Il barbaro tremò di terrore; ma il santo lo ignorò, si avvicinò ai fuorilegge e, 
teatralmente, li abbatté a uno a uno puntando l'indice. I fuorilegge si contorsero 
nell'agonia rotolandosi a terra e facendo smorfie terribili. 

Il santo risparmiò solo il Buon Fuorilegge, che andò a rimettere il denaro dietro 
l'altare. Il santo si rivolse al pubblico e disse: «Stiano in guardia coloro che dubitano 
del potere di sant'Adolfo!». 

Gli spettatori applaudirono e acclamarono. Gli attori si schierarono nella navata e 
sorrisero timidamente. La finalità della sacra rappresentazione stava nella morale; ma 
Philip sapeva che il pubblico apprezzava soprattutto i particolari grotteschi, la rabbia 
del barbaro e l'agonia dei fuorilegge. 

Quando gli applausi si spensero, Philip si alzò, ringraziò gli attori e annunciò che le 
corse sarebbero incominciate di lì a poco nel pascolo in riva al fiume. 

Quel giorno il piccolo Jonathan di cinque anni scoprì di non essere il corridore più 
veloce di Kingsbridge. Partecipò alla corsa dei bambini con il suo saio da fraticello, e 
fece ridere tutti quando se lo rimboccò intorno alla vita e corse con il sederino esposto 
agli occhi del mondo. Tuttavia gareggiava con bambini più grandi di lui; e finì tra gli 
ultimi. Quando si accorse di aver perso assunse un'aria così desolata che Tom si 
commosse e lo prese in braccio per consolarlo. 



Il legame affettuoso fra Tom e l'orfano del priorato era diventato via via più forte, e nel 
villaggio nessuno s'era mai chiesto se c'era una ragione segreta. Tom passava tutta la 
giornata nel recinto del priorato dove Jonathan correva libero, ed era inevitabile che si 
vedessero; e Tom aveva quell'età in cui i figli di un uomo sono troppo cresciuti per 
essere graziosi ma non gli hanno ancora dato qualche nipotino, e perciò a volte si 
affeziona ai bambini altrui. A quanto ne sapeva Tom, nessuno aveva mai sospettato che 
lui fosse il padre di Jonathan. Se mai, la gente sospettava che il vero padre fosse Philip. 
Era una supposizione molto più naturale... anche se, indubbiamente, Philip sarebbe 
inorridito nel sentirla. 

Durante le corse degli apprendisti, Philip venne a sedere sull'erba accanto a Tom. Era 
una calda giornata di sole, e la testa rasata di Philip era lucida di sudore. 
L'ammirazione che Tom provava per lui cresceva di anno in anno. Mentre si guardava 
intorno e vedeva i giovani impegnati nella corsa, i vecchi che sonnecchiavano all'ombra 
e i bambini che sguazzavano nel fiume, pensò che era Philip a tenere insieme quel 
piccolo mondo. Governava il villaggio, amministrava la giustizia, decideva dove si 
sarebbero costruite le nuove case e dirimeva le liti; dava lavoro a quasi tutti gli uomini 
e anche a molte donne, come operai del cantiere o servitori del priorato; e gestiva lo 
stesso priorato che era il cuore pulsante dell'intero organismo. Sconfiggeva i nobili 
predatori, negoziava con la sovrana e teneva a bada il vescovo. Tutte le persone ben 
nutrite che si divertivano al sole dovevano a Philip la loro prosperità, almeno in parte. 
Lo stesso Tom ne era un esempio evidente. 

Tom capiva che Philip era stato davvero molto clemente a perdonare Ellen. Era 
difficile per un frate perdonare ciò che lei aveva fatto. E per Tom era molto 
importante. Quando Ellen se n'era andata, la gioia che gli veniva dalla costruzione della 
cattedrale era stata oscurata dalla solitudine. Adesso che era ritornata si sentiva com-
pleto. Ellen era ancora testarda, esasperante e litigiosa, ma erano difetti da poco: aveva 
dentro una passione che ardeva come una candela in una lantena, e gli illuminava la 
vita. 

Tom e Philip assistettero a una gara in cui i ragazzi dovevano camminare sulle mani. 
Fu Jack a vincere. «Quel ragazzo è davvero eccezionale» disse Philip. 

«Sono pochi, quelli che sanno camminare così in fretta sulle mani» disse Tom. 

Philip rise. «Per la verità non pensavo alle sue doti di acrobata.» 

«Lo so.» L'intelligenza di Jack era da molto tempo motivo di gioia e di dolore per 
Tom. Jack aveva una grande curiosità per l'arte edilizia, una curiosità che ad Alfred era 
sempre mancata; e a Tom piaceva insegnargli i trucchi del mestiere. Ma Jack era privo 
di tatto, e discuteva con chi era più anziano di lui. Spesso era meglio nascondere la 
propria superiorità; ma il giovane non l'aveva ancora imparato nonostante gli anni di 
persecuzione da parte di Alfred. 

«Quel ragazzo dovrebbe studiare» continuò Philip. 

Tom aggrottò la fronte. Stava studiando, no? Era apprendista. «Che cosa intendi 
dire?» 

«Dovrebbe imparare a scrivere con bella grafia, e studiare la grammatica latina e 
leggere gli antichi filosofi.» 



Tom era ancora più sconcertato. «A che scopo? Tanto, farà il muratore.» 

Philip lo guardò negli occhi. «Ne sei sicuro? È un ragazzo che non fa ciò che ci si 
aspetta da lui.» 

Tom non ci aveva mai pensato. C'erano giovani che sfidavano ogni attesa: figli di conti 
che rifiutavano di combattere, figli di re che entravano nei monasteri, bastardi di 
contadini che diventavano vescovi. Certo, Jack era il tipo. «Cosa pensi che farà?» 
chiese. 

«Dipende da ciò che impara» disse Philip. «Ma io lo vorrei per la Chiesa.» 

Lo stupore di Tom crebbe; Jack non gli sembrava il tipo del religioso. E poi, 
stranamente, si sentiva un po' offeso. Sperava che Jack diventasse mastro muratore, e 
sarebbe rimasto molto deluso se il ragazzo avesse scelto un'altra strada. 

Philip non notò il disagio di Tom e continuò: «Dio ha bisogno che i giovani migliori e 
più intelligenti lavorino per lui. Guarda gli apprendisti che gareggiano nel salto in alto. 
Tutti loro sanno fare i carpentieri, o i muratori o i tagliapietre. Ma quanti di loro 
potrebbero diventare vescovi? Uno solo... Jack». 

Era vero, pensò Tom. Se Jack avesse avuto la possibilità di far carriera nella Chiesa 
con un protettore potente come Philip, probabilmente avrebbe accettato perché gli 
avrebbe dato più ricchezze e potere di quelli che avrebbe ottenuto come muratore. 
Controvoglia, chiese: «Che cosa hai in mente di preciso?». 

«Voglio che Jack diventi novizio.» 

«Un frate!» Sembrava una vocazione ancora più inverosimile del sacerdozio, per Jack. 
Era insofferente verso la disciplina di un cantiere... come avrebbe sopportato la regola 
monastica? 

«Passerebbe gran parte del tempo studiando» disse Philip. «Imparerebbe tutto ciò che 
può insegnargli il nostro maestro dei novizi, e anch'io gli terrei lezione volentieri.» 

Quando un ragazzo si faceva frate, era normale che i genitori facessero una ricca 
donazione al monastero. Tom si chiese quanto sarebbe costata quella proposta. 

Philip intuì il suo pensiero. «Non ti chiederei di fare un dono al priorato» disse. «Mi 
basterebbe che dessi un figlio a Dio.» 

Philip non sapeva che Tom aveva già dato al priorato un figlio: il piccolo Jonathan, che 
adesso sguazzava nel fiume con il saio rimboccato di nuovo alla cintura. Ma Tom 
doveva nascondere la verità. La proposta di Philip era generosa: evidentemente teneva 
molto a Jack. Un padre avrebbe dato il braccio destro pur di assicurare a un figlio una 
simile carriera. Tom era tormentato dal risentimento al pensiero che fosse il figliastro, e 
non suo figlio Alfred, il destinatario di quell'occasione meravigliosa. Era un sentimento 
indegno e lo represse. Doveva rallegrarsi e incoraggiare Jack, e sperare che imparasse 
ad adattarsi al regime monastico. 

«Bisognerebbe concludere in fretta» soggiunse Philip. «Prima che s'innamori di qualche 
ragazza.» 

Tom annuì. In fondo al prato si svolgeva la corsa delle donne. Tom la seguì con gli 



occhi, riflettendo. Dopo un momento si accorse che Ellen era in testa. Aliena le stava 
alle calcagna; ma quando arrivarono al traguardo, Ellen aveva ancora un lieve 
vantaggio. Alzò le mani in segno di vittoria. 

Tom la indicò. «Non è me che devi convincere» disse a Philip. «È lei.» 

Aliena era sorpresa di essere stata battuta da Ellen. Ellen era molto giovane, per essere 
la madre di un ragazzo diciassettenne; ma doveva avere almeno dieci anni più di lei. Si 
scambiarono un sorriso, mentre si fermavano ansanti sul traguardo. Aliena notò che El-
len aveva le gambe abbronzate e muscolose e la figura compatta. Gli anni passati a 
vivere nella foresta avevano reso il suo corpo sodo e resistente. 

Jack venne a rallegrarsi con la madre. Aliena capiva che erano molto affezionati. Erano 
completamente diversi: Ellen era bruna e abbronzata, con gli occhi dorati e profondi, 
Jack era fulvo e aveva gli occhi azzurri. Doveva somigliare al padre. Nessuno parlava 
mai del padre di Jack, il primo marito di Ellen. Forse si vergognavano di lui. 

Mentre guardava madre e figlio insieme, Aliena pensò che Jack doveva ricordare a 
Ellen il marito perduto. Forse per questo gli era tanto affezionata. Forse il figlio era 
tutto ciò che le era rimasto di un uomo adorato; e in quel senso, la rassomiglianza 
fisica poteva avere un gran peso. A volte suo fratello Richard le ricordava il loro padre,
con un gesto o uno sguardo, e le ispirava uno slancio d'affetto; anche se ciò non le 
impediva di desiderare che Richard somigliasse di più al padre in quanto a carattere. 

Non avrebbe dovuto essere insoddisfatta di Richard, lo sapeva. Era andato in guerra e 
si era battuto valorosamente, e questo era tutto ciò che gli si poteva chiedere. Ma in 
quei giorni Aliena era insoddisfatta di tante cose. Aveva denaro e sicurezza, una casa e 
servitori, ottimi abiti, gioielli eleganti e una posizione di rispetto. Se qualcuno 
gliel'avesse chiesto, avrebbe risposto che era felice. Ma sotto sotto si sentiva irrequieta. 
Non perdeva mai l'entusiasmo per il suo lavoro; ma a volte, la mattina, si domandava 
quale importanza aveva la scelta di un abito piuttosto che di un altro, o il fatto che 
mettesse o no i gioielli. Nessuno si curava del suo aspetto; quindi, perché doveva 
curarsene lei? Paradossalmente, era diventata più consapevole del proprio corpo. 
Quando camminava, sentiva il movimento dei suoi seni. Quando scendeva a fare il 
bagno nella spiaggia delle donne, si sentiva imbarazzata. Quando andava a cavallo, era 
conscia delle parti del suo corpo che toccavano la sella. Era stranissimo. Era come se 
ci fosse qualcuno che la spiava di continuo e cercava di vederla nuda attraverso gli 
abiti, e quel qualcuno era lei stessa. Stava invadendo la propria intimità. 

Si stese sull'erba, esausta. Il sudore le scorreva tra i seni e all'interno delle cosce. 
Spazientita, pensò a un problema più immediato. Quell'anno non aveva venduto tutta la 
lana. Non era colpa sua; quasi tutti i mercanti erano rimasti con una certa quantità di 
velli invenduti, incluso il priore Philip. Philip aveva preso la faccenda con molta calma, 
ma Aliena era preoccupata. Cosa doveva fare di tutta quella lana? Poteva tenerla fino 
all'anno seguente, certo. Ma se non fosse riuscita a venderla neppure allora? Non 
sapeva quanto tempo impiegava la lana grezza a deteriorarsi. Aveva la sensazione che 
si seccasse e diventasse fragile, difficile da lavorare. 

Se le cose fossero andate male non sarebbe stata in grado di mantenere Richard. Essere
cavaliere costava parecchio. Il cavallo da guerra, pagato venti sterline, aveva perso il 
coraggio dopo la battaglia di Lincoln e adesso era pressoché inutile; tra poco Richard 
ne avrebbe voluto un altro. Aliena poteva permetterselo, ma quella spesa avrebbe 



intaccato le sue risorse. Richard si sentiva imbarazzato al pensiero di dover dipendere 
da lei, dato che era una situazione insolita per un cavaliere, e aveva sperato di fare 
abbastanza bottino per mantenersi; ma da quando re Stefano l'aveva fatto cavaliere si 
era sempre trovato dalla parte sbagliata. Se doveva riguadagnare la contea, era 
necessario che Aliena continuasse a fare buoni affari. 

Nei suoi incubi più spaventosi, Aliena perdeva tutto il denaro ed entrambi erano di 
nuovo in miseria, vittime di preti disonesti, nobili lussuriosi e fuorilegge assetati di 
sangue; e finivano nella disgustosa prigione dove aveva visto il padre per l'ultima volta, 
incatenato al muro e morente... 

Ma c'era anche un sogno di felicità che contrastava l'incubo. Lei e Richard vivevano 
insieme nel castello, la loro casa d'un tempo. Richard governava saggiamente come 
aveva fatto il loro padre, e Aliena lo aiutava come aveva aiutato il padre, riceveva i 
visitatori importanti, dispensava l'ospitalità e sedeva alla sinistra del fratello alla tavola 
imbandita. Ma da qualche tempo anche quel sogno la lasciava insoddisfatta. 

Scosse la testa per scacciare la malinconia e pensò di nuovo alla lana. Il modo più 
semplice per affrontare il problema consisteva nel non far nulla. Poteva tenere in 
magazzino la lana in sovrappiù fino all'anno seguente; e poi, se non fosse riuscita a 
venderla, si sarebbe addossata la perdita. Avrebbe potuto sopportarla. Ma restava il 
pericolo remoto che l'anno dopo la cosa si ripetesse, e che questo segnasse l'inizio di 
una tendenza discendente; perciò doveva trovare un'altra soluzione. Aveva cercato di 
vendere la lana a un tessitore di Kingsbridge, ma quello ne aveva già abbastanza per le 
sue necessità. 

Mentre guardava le donne di Kingsbridge che riposavano dopo la corsa, pensò che 
molte di loro sapevano ricavare tessuti partendo dalla lana grezza. Era un lavoro 
noioso ma semplice; i contadini l'avevano sempre fatto dal tempo di Adamo ed Eva. 
Bisognava lavare il vello, quindi cardarlo per togliere i nodi e filare la lana. Il filato 
veniva tessuto; la stoffa rada doveva essere follata perché si infittisse e acquistasse 
spessore. Probabilmente le donne della città sarebbero state disposte a farlo per un 
penny al giorno. Ma quanto tempo sarebbe occorso? E che prezzo avrebbe spuntato la 
stoffa finita? 

Avrebbe dovuto mettere alla prova quel progetto con un piccolo quantitativo; e se il 
risultato fosse stato incoraggiante, avrebbe convinto parecchie donne a fare quel 
lavoro durante le lunghe sere d'inverno. 

Si sollevò a sedere, tutta presa dalla nuova idea. Ellen era sdraiata vicino a lei, con 
Jack seduto dall'altra parte. Jack la guardò, accennò un sorriso e distolse gli occhi 
come se lo imbarazzasse essersi fatto sorprendere a fissarla. Era un ragazzo un po' 
bizzarro, con la testa piena di idee. Aliena lo ricordava quando era un ragazzino 
minuto e strano che non sapeva come nascevano i bambini. Ma da quando era venuto a 
vivere a Kingsbridge non l'aveva quasi notato. Adesso appariva diverso, quasi fosse 
spuntato dal nulla; un fiore che una mattina appare dove il giorno prima non c'era altro 
che terra brulla. Non aveva più l'aria strana. Anzi, pensò guardandolo con un lieve 
sorriso divertito, probabilmente le ragazze lo giudicavano molto bello. Senza dubbio 
aveva un sorriso simpatico. In quanto a lei, non faceva molto caso al suo aspetto, ma 
era piuttosto colpita dalla sua sorprendente fantasia. Aveva scoperto che non soltanto 
conosceva a memoria molti poemi narrativi, alcuni dei quali composti di migliaia e 
migliaia di versi, ma sapeva anche improvvisare, e lei non capiva mai con certezza se 



ricordava o creava al momento. E quelle storie non erano la sola caratteristica sor-
prendente di Jack. Era curioso di tutto ciò che gli stava intorno, delle cose che gli altri 
accettavano come scontate. Un giorno aveva domandato da dove veniva tutta l'acqua 
del fiume. «Ogni giorno migliaia e migliaia di galloni d'acqua scorrono davanti a 
Kingsbridge, per tutto l'anno. È così da prima che nascessimo, e che nascessero i nostri 
genitori e i loro genitori. Da dove viene? C'è da qualche parte un lago enorme che 
alimenta il fiume? Dev'essere grande quanto l'intera Inghilterra! E se un giorno si 
prosciugasse?» Diceva spesso cose simili, a volte un po' meno fantasiose, e Aliena si 
rendeva conto di essere assetata di conversazioni intelligenti. A Kingsbridge, quasi tutti 
sapevano parlare solo di agricoltura e di adulterio, due argomenti che non le 
interessavano. Il priore Philip era diverso, certo; ma raramente si concedeva quelli che 
doveva considerare discorsi oziosi; era sempre indaffarato, alle prese con il cantiere, i 
frati, la città. Aliena sospettava che anche Tom il costruttore fosse molto intelligente, 
ma che preferisse pensare anziché parlare. Jack era il primo, vero amico della sua 
esistenza. Era una scoperta meravigliosa, sebbene fosse così giovane. E quando era 
lontana da Kingsbridge, era ansiosa di tornare per poter parlare con lui. 

Si domandò dove prendeva le sue idee: e quel pensiero la spinse a notare Ellen. 
Doveva essere una donna davvero strana, se aveva allevato il figlio nella foresta. 
Aveva parlato con lei e aveva scoperto che in un certo senso le somigliava; era una 
donna autosufficiente e indipendente, piena di collera per il modo in cui era stata 
trattata dalla vita. Ora, impulsivamente, Aliena disse: «Ellen, dove hai imparato quelle 
leggende?». 

«Dal padre di Jack» rispose Ellen senza riflettere; poi il suo volto assunse 
un'espressione guardinga, e Aliena comprese che non doveva farle altre domande. 

Le venne in mente un altro pensiero: «Sai tessere?». 

«Certo» rispose Ellen. «Lo sanno fare tutte, no?» 

«Ti piacerebbe tessere dietro compenso?» 

«Forse. Che cos'hai in mente?» 

Aliena glielo spiegò. Naturalmente Ellen non era a corto di denaro; ma a guadagnarlo 
era Tom, e Aliena sospettava che Ellen avrebbe gradito guadagnarne un po' 
personalmente. 

Il sospetto era fondato. «Certo, proverò» rispose Ellen. 

In quel momento si avvicinò il suo figliastro, Alfred. Era un gigante come il padre. La 
faccia era parzialmente nascosta dalla barba folta, ma gli occhi socchiusi gli davano 
un'espressione furba. Sapeva leggere e scrivere e far di conto, ma era piuttosto 
stupido. Comunque gli era andata bene: aveva una squadra di muratori, apprendisti e 
manovali. Aliena aveva notato che spesso gli uomini grandi e grossi acquisivano 
posizione di potere, indipendentemente dall'intelligenza. Come caposquadra, poi, 
Alfred aveva un altro vantaggio; era sempre sicuro di avere lavoro per i suoi uomini 
perché il padre era il mastro costruttore della cattedrale di Kingsbridge. 

Alfred le sedette accanto. Aveva due piedi enormi, calzati di pesanti stivali di pelle, 
grigi di polvere di pietra. Aliena gli parlava di rado. Avrebbero dovuto avere molto in 
comune, perché erano i soli giovani della classe più ricca della cittadina, la classe che 



viveva nelle case più vicine alle mura del priorato; ma Alfred sembrava così opaco e 
noioso. Dopo un momento disse: «Dovrebbe essere una chiesa di pietra». 

Gli altri, evidentemente, dovevano cercare di capire il contesto di quell'osservazione. 
Aliena rifletté per un momento e domandò: «Stai parlando della chiesa parrocchiale?». 

«Sì» rispose Alfred, come se fosse ovvio. 

La chiesa parrocchiale veniva usata molto perché la cripta della cattedrale, dove i frati 
celebravano le funzioni, era soffocante e non troppo ampia, e la popolazione di 
Kingsbridge era cresciuta. Eppure la chiesa parrocchiale era una vecchia costruzione di 
legno con il tetto di paglia e il pavimento di terra. 

«Hai ragione» disse Aliena. «Dovremmo avere una chiesa di pietra.» 

Alfred la guardava in attesa; e Aliena si chiese che cosa si aspettava di sentirsi 
rispondere. 

Ellen, che probabilmente era abituata a trattare con lui, disse: «Cosa hai in mente, 
Alfred?». 

«Come si comincia a fare le chiese?» chiese Alfred. «Voglio dire, se vogliamo una 
chiesa di pietra, cosa dobbiamo fare?» 

Ellen alzò le spalle. «Non ne ho idea.» 

Aliena aggrottò la fronte. «Potreste dare vita a una corporazione parrocchiale» 
suggerì. Una corporazione parrocchiale era un'associazione di persone che ogni tanto 
organizzavano un banchetto e raccoglievano denaro tra loro, di solito per comprare 
candele per la loro chiesa o per aiutare le vedove e gli orfani della zona. I piccoli 
villaggi non avevano corporazioni; ma ormai Kingsbridge era una città. 

«E poi cosa succede?» chiese Alfred. 

«I membri della corporazione pagano la chiesa nuova» disse Aliena. 

«Allora dobbiamo fondare una corporazione» dichiarò Alfred. 

Aliena si chiese se non aveva sbagliato nel giudicarlo. Non le era mai sembrato un tipo 
molto pio, ma adesso pensava a raccogliere denaro per edificare una nuova chiesa. 
Forse aveva una profondità spirituale nascosta... ma poi ricordò che era l'unico 
appaltatore edile di Kingsbridge, e quindi era certo di avere l'incarico di costruire 
quella chiesa. Forse non era intelligente, ma era abbastanza furbo. 

Comunque, l'idea era apprezzabile. Kingsbridge stava diventando una vera città, e le 
città avevano più di una chiesa. Con un'alternativa alla cattedrale, non sarebbe stata 
dominata completamente dal monastero. Per il momento, Philip era il signore e 
padrone incontrastato. Era un tiranno benevolo; ma forse sarebbe venuto un tempo in 
cui ai mercanti di Kingsbridge sarebbe stato utile avere un'altra chiesa. 

Alfred disse: «Saresti disposta a spiegare agli altri a cosa serve la corporazione?». 

Aliena aveva ripreso fiato dopo la corsa. Non era entusiasta di abbandonare la 
compagnia di Ellen e Jack per quella di Alfred; ma apprezzava il suggerimento, e 
comunque non sarebbe stato cortese rifiutare. «Con piacere» rispose. Si alzò e andò 



con lui. 

Il sole stava calando. I frati avevano acceso il falò e distribuivano la tradizionale birra 
allo zenzero. Jack avrebbe voluto rivolgere una domanda alla madre, adesso che erano 
soli; ma si sentiva nervoso. Poi qualcuno incominciò a cantare, e Jack comprese che da 
un momento all'altro anche sua madre avrebbe unito la propria voce a quella degli altri. 
Perciò chiese in fretta: «Mio padre era un trovatore?». 

Ellen lo guardò, sorpresa ma non irritata. «Chi ti ha insegnato questa parola? Non hai 
mai visto un trovatore.» 

«È stata Aliena. Da bambina andava in Francia con il padre.» 

Ellen girò lo sguardo verso il falò. «Sì, era un trovatore. Fu lui a recitarmi tutti quei 
poemi, come io li ho insegnati a te. E tu li reciti ad Aliena?» 

«Sì.» Jack era un po' intimidito. 

«L'ami davvero tanto, vero?» 

«È così evidente?» 

Sua madre gli sorrise con affetto. «Soltanto per me, credo. Aliena è più vecchia di te.» 

«Cinque anni.» 

«Ma l'avrai. Sei come tuo padre. Lui poteva avere tutte le donne che voleva.» 

Jack era imbarazzato all'idea di parlare di Aliena; ma desiderava saperne di più sul 
conto del padre. Con sua grande irritazione, in quel momento sopraggiunse Tom che 
sedette accanto a loro e cominciò subito a parlare. «Ho discusso di Jack con il priore 
Philip» disse. Il tono era leggero, ma Jack percepiva la tensione e l'imminenza di 
qualcosa di piacevole. «Secondo il priore, il ragazzo dovrebbe studiare.» 

La reazione di Ellen, com'era prevedibile, fu indignata. «È già istruito! Sa leggere e 
scrivere in inglese e in francese, sa far di conto e recitare interi volumi di poesie...» 

«Non fraintendermi» disse Tom in tono fermo. «Philip non ha sostenuto che Jack è 
ignorante. Al contrario: dice che è così intelligente da meritare un'istruzione 
superiore.» 

Quei complimenti non rallegrarono Jack. Come sua madre, diffidava degli ecclesiastici. 
Doveva esserci una trappola. 

«Un'istruzione superiore?» ribatté Ellen, sprezzante. «Che altro vuol fargli studiare, 
quel frate? Te lo dico io. Teologia. Latino. Retorica. Metafisica. Stronzate.» 

«Non essere così precipitosa» disse garbatamente Tom. «Se Jack accetta l'offerta di 
Philip e va a scuola e impara a scrivere in fretta e con la grafia di un buon segretario, e 
studia teologia e latino e tutte le altre materie che per te sono stronzate, potrebbe 
diventare scrivano di un conte o di un vescovo, e finirebbe per raggiungere ricchezza e 
potenza. Non tutti i baroni sono figli di baroni, come dice il proverbio.» 

Ellen socchiuse minacciosamente gli occhi. «Se accetta l'offerta di Philip, dici tu. Ma 
qual è questa offerta, esattamente?» 



«Jack deve diventare novizio...» 

«Dovrà passare sul mio cadavere!» gridò Ellen balzando in piedi. «La stramaledetta 
Chiesa non avrà mio figlio! Quei preti mentitori mi hanno tolto suo padre ma non mi 
toglieranno anche lui! Piuttosto pianterò un coltello nella pancia di Philip, lo giuro per 
tutti gli dei!» 

Tom aveva visto altre volte Ellen infuriata e non era troppo impressionato. Replicò con 
calma: «Cosa diavolo ti prende, donna? Per il ragazzo è un'occasione magnifica». 

Jack era rimasto colpito soprattutto dalle parole quei preti mentitori mi hanno tolto 
suo padre. Che cosa significava? Avrebbe voluto chiederlo ma non ne ebbe la 
possibilità. 

«Non diventerà frate!» gridò Ellen. 

«Se non vuole diventarlo, nessuno lo costringerà.» 

Ellen s'incupì. «Quel furbastro del priore riesce sempre a spuntarla, alla fine.» 

Tom si rivolse a Jack. «Sarebbe ora che dicessi qualcosa, figliolo. Tu cosa vuoi fare 
della tua vita?» 

Jack non si era mai posto quell'interrogativo; ma la risposta gli venne alle labbra senza 
esitazioni, come se avesse preso la decisione molto tempo prima. «Diventerò mastro 
costruttore, come te» disse. «E costruirò la cattedrale più bella che il mondo abbia mai 
visto.» 

Il bordo rosso del sole scese al di sotto dell'orizzonte e calò la notte. Era tempo per 
l'ultimo rito della vigilia del solstizio d'estate: far galleggiare i desideri. Jack aveva già 
pronti una candela e un pezzo di legno. Guardò Ellen e Tom: tutti e due l'osservavano 
un po' sconcertati: la certezza con cui aveva parlato del suo futuro li aveva sorpresi. 
Be', non era strano: aveva sorpreso anche lui. 

Quando vide che non avevano altro da dire, si alzò e attraversò correndo il prato. 
Accese un fuscello secco al falò, fece fondere un poco la base della candela e la fissò al 
pezzo di legno, quindi accese lo stoppino. Moltissimi paesani facevano lo stesso. Chi 
non poteva permettersi una candela faceva una barchetta con erba secca e canne, e 
attorcigliava i fili d'erba al centro per formare un lucignolo. 

Jack vide Aliena poco lontano. Il suo viso era delineato dal chiarore rosso del falò e 
sembrava assorto. D'impulso le chiese: «Che desiderio esprimerai, Aliena?». 

Lei rispose senza esitare. «La pace.» Poi, un po' frastornata, si voltò. 

Jack si chiese se era pazzo perché l'amava. Lei lo trovava simpatico, lo considerava un 
amico... ma l'idea di giacere insieme nudi e di scambiarsi baci sulla pelle bruciante era 
lontana dal suo cuore quanto era invece vicina al cuore di Jack. 

Quando tutti furono pronti s'inginocchiarono in riva al fiume o avanzarono a guado 
nell'acqua poco profonda. Reggendo le luci guizzanti, formularono un desiderio. Jack 
chiuse gli occhi e immaginò Aliena sdraiata su un letto con i seni che sporgevano dalla 
coperta... gli tendeva le braccia e diceva: «Fai l'amore con me, marito mio». Poi tutti, 
con molta cura, affidarono le luci all'acqua. Se le minuscole barchette affondavano o le 



fiamme si spegnevano, significava che il desiderio non si sarebbe mai realizzato. Non 
appena Jack lasciò la minuscola imbarcazione e la corrente la portò via, la base di 
legno divenne invisibile, e fu come se restasse soltanto la fiamma. La seguì intento per 
un poco, quindi la perse di vista fra le centinaia di luci che danzavano sulla superficie 
del fiume... centinaia di desideri che discendevano la corrente fino a quando sparivano 
oltre l'ansa e nessuno li vedeva più. 

III 

Per tutta quell'estate, Jack raccontò leggende ad Aliena. 

S'incontravano la domenica, dapprima occasionalmente e poi con regolarità, nella 
radura accanto alla cascatella. Jack le narrava di Carlomagno e dei suoi paladini, di 
Guglielmo d'Orange e dei saraceni. Si lasciava assorbire completamente dalle vicende 
che raccontava. Ad Aliena piaceva osservare le espressioni mutevoli del suo volto. 
Jack s'indignava per le ingiustizie, inorridiva per i tradimenti, si esaltava per il valore 
d'un cavaliere e si commuoveva fino alle lacrime per una morte eroica; e sapeva 
comunicare i suoi sentimenti, tanto che anche lei si sentiva toccata profondamente. 
Alcuni poemi erano troppo lunghi perché fosse possibile recitarli in un pomeriggio; e 
quando doveva narrare una vicenda a puntate s'interrompeva nel momento di maggiore 
tensione, e Aliena trascorreva la settimana chiedendosi che cosa sarebbe accaduto. 

Non parlava a nessuno di quegli incontri. E non sapeva perché. Forse perché gli altri 
non avrebbero compreso il fascino di quelle storie. Comunque, lasciava credere a tutti 
che stava andando a compiere l'abituale vagabondaggio della domenica; e senza 
consultarla, Jack faceva altrettanto. A poco a poco arrivarono al punto che non 
avrebbero potuto dirlo a qualcuno senza aver l'aria di confessare qualcosa che 
sentivano come una colpa; e così, soprattutto per caso, gli incontri divennero segreti. 

Una domenica, tanto per cambiare, Aliena gli lesse il Romanzo di Alessandro. 
Diversamente dai poemi di Jack, imperniati su intrighi di corte, politiche internazionali 
e morti in battaglie, il libro di Aliena parlava soprattutto di amori e magie. Jack era 
affascinato da quei nuovi elementi della narrazione, e la domenica successiva 
incominciò a raccontare un nuovo romanzo di sua invenzione. 

Era una giornata molto calda di fine agosto. Aliena portava i sandali e un abito di 
stoffa leggera. Nella foresta regnava un silenzio rotto soltanto dal canto della cascatella 
e dalla voce di Jack. La storia incominciava in modo convenzionale con la descrizione 
d'un prode cavaliere, possente in battaglia, armato di una spada incantata e impegnato 
in una missione difficile: recarsi in una lontana terra orientale per riportarne una vite 
produttrice di rubini. Tuttavia la vicenda si staccava ben presto dai modelli tradizionali. 
Il cavaliere veniva ucciso, e il protagonista diventava il suo scudiero, un diciassettenne 
coraggioso ma squattrinato, innamorato senza speranza della figlia del re, una 
bellissima principessa. Lo scudiero giurava di portare a termine la missione assegnata 
al suo signore, sebbene fosse giovane e inesperto e possedesse soltanto un arco e un 
cavalluccio pezzato. 

Anziché sconfiggere il nemico con un colpo tremendo della spada magica, come faceva 
in genere l'eroe di quelle storie, lo scudiero combatteva battaglie disperate e vinceva 
grazie alla fortuna o all'ingegno, sfuggendo prodigiosamente alla morte. Spesso aveva 
paura dei nemici che doveva affrontare, diversamente dagli intrepidi paladini di 
Carlomagno, ma non abbandonava la missione. Tuttavia quel compito appariva 



disperato quanto il suo amore. 

Aliena era affascinata dal valore dello scudiero più di quanto lo fosse stata dalla 
potenza del cavaliere. Si mordeva ansiosa le unghie quando il giovane si avventurava in 
territorio nemico, si lasciava sfuggire un mormorio quando lo sfiorava la spada di un 
gigante e sospirava quando, in solitudine, si addormentava e sognava la principessa 
lontana. L'amore per la bella sembrava indissolubile dalla sua indomabilità. 

Alla fine il giovane portava in patria la vite che donava i rubini, tra lo sbalordimento 
della corte. «Ma allo scudiero tutto ciò importava ben poco» disse Jack schioccando 
sprezzante le dita. «Non si curava di baroni e conti, e aveva a cuore una sola persona. 
Quella notte entrò furtivamente nella stanza della principessa eludendo le guardie con 
un'astuzia appresa nel viaggio in Oriente. E si accostò al letto, la guardò in volto.» 
Jack lo disse fissando Aliena negli occhi. «La principessa si destò ma non ebbe paura, e 
lo scudiero le prese dolcemente la mano.» Jack mimo il gesto, e tenne tra le sue la 
mano di Aliena. Lei era ipnotizzata dall'intensità dello sguardo e dalla forza dell'amore 
del giovane scudiero; quasi non si accorse che Jack le aveva preso la mano. «Lo 
scudiero disse: "Ti amo teneramente" e la baciò sulle labbra.» Jack si tese e baciò 
Aliena, sfiorandole le labbra con tanta delicatezza che lei lo sentì appena. Accadde 
tutto in un attimo, e subito la narrazione riprese. «La principessa si addormentò.» E 
Aliena si chiese: È accaduto davvero, Jack mi ha baciata? Non riusciva a crederlo, 
eppure sentiva ancora il tocco della bocca sulla sua bocca. «L'indomani lo scudiero 
chiese al re se poteva sposare la principessa, quale ricompensa perché aveva portato la 
vite gemmata.» Jack mi ha baciata senza riflettere, decise Aliena. Faceva parte della 
storia, e non si è neppure reso conto del suo gesto. Lo dimenticherò. «Il re rispose con 
un rifiuto e lo scudiero ne ebbe il cuore spezzato. I cortigiani risero. Quello stesso 
giorno il giovane lasciò il regno in groppa al suo cavalluccio ma giurò che sarebbe 
tornato e avrebbe sposato la bella principessa.» Jack s'interruppe e lasciò la mano di 
Aliena. 

«E poi che cosa accadde?» chiese lei. 

«Non lo so» rispose Jack. «Non ci ho ancora pensato.» 

Tutte le persone importanti di Kingsbridge si associarono alla corporazione della 
parrocchia. Per molti era un'idea nuova; ma erano lieti che Kingsbridge fosse una vera 
città e non un villaggio, e si sentivano sollecitati nella vanità perché era stato chiesto 
proprio a loro di creare una chiesa di pietra. 

Aliena e Alfred reclutarono i membri della corporazione e organizzarono il primo 
pranzo a metà settembre. Gli assenti di maggior rilievo erano il priore Philip, che era 
piuttosto ostile all'iniziativa anche se non cercava di proibirla; Tom il costruttore, che 
rifiutò per riguardo a Philip; e Malachi, l'ebreo, che era escluso per motivi religiosi. 

Nel frattempo, Ellen aveva tessuto una balla di stoffa con la lana avanzata ad Aliena. 
Era ruvida e incolore, ma andava bene per i sai dei frati, e il dispensiere del priorato, 
Cuthbert Whitehead, l'aveva acquistata. Il prezzo era modesto, ma era pur sempre il 
doppio della materia prima, la lana; e anche dopo aver pagato a Ellen un penny al 
giorno per il lavoro, Aliena si ritrovò con un guadagno di mezza sterlina. Cuthbert era 
ben disposto a comprare altra stoffa a quel prezzo; e così Aliena acquistò la lana 
avanzata a Philip per rifornirsi, e trovò un'altra dozzina di persone, quasi tutte donne, 
disposte a tesserla. Ellen s'impegnò per produrre un'altra balla di stoffa, ma non per 



follarla perché diceva che era un lavoro troppo faticoso; e la stessa cosa dissero quasi 
tutti gli altri. 

Aliena li capiva. La follatura era un lavoro pesante. Ricordava quando lei e Richard 
erano andati da un maestro follatore, a Winchester, e l'avevano pregato di assumerli. 
Avevano visto due uomini che battevano la stoffa con le mazze dentro a una tinozza 
mentre una donna versava l'acqua. La donna aveva mostrato ad Aliena le mani 
arrossate e spellate, e quando gli uomini avevano messo una balla di tessuto bagnato 
sulle spalle di Richard, il peso l'aveva fatto crollare in ginocchio. Molti ce la facevano a 
follare una piccola quantità di tessuto, quanto bastava per confezionare abiti per loro e 
i familiari; ma solo uomini molto forti erano in grado di farlo tutto il giorno. Aliena 
disse ai suoi tessitori di consegnarle la stoffa come usciva dal telaio; poi avrebbe 
pensato ad assumere alcuni uomini per follarla, oppure l'avrebbe venduta a un mastro 
follatore di Winchester. 

Il banchetto della corporazione si svolse nella chiesa di legno. Aliena provvide ai 
viveri. Suddivise tra i membri il compito di cucinare, dato che quasi tutti avevano 
almeno un servitore. Alfred e i suoi uomini costruirono una lunga tavola a cavalletti, e 
acquistarono birra forte e una botte di vino. 

Ognuno prese posto ai lati lunghi del tavolo; nessuno stava a capotavola, perché nella 
corporazione era tutti eguali. Aliena aveva indossato un abito di seta rosso scuro 
ornato da una spilla d'oro con rubini e una pelisse grigia con ampie maniche come 
voleva la moda. Il prete recitò la preghiera del ringraziamento; naturalmente era felice 
della nascita della corporazione, perché una chiesa nuova avrebbe accresciuto il suo 
prestigio e le sue rendite. 

Alfred presentò un preventivo e un programma per la costruzione. Parlò come se fosse 
tutta opera sua, ma Aliena sapeva che era stato Tom a fare quasi tutto. La costruzione 
avrebbe richiesto due anni e una spesa di novanta sterline, e Alfred propose che i 
quaranta membri della corporazione pagassero sei penny a testa ogni settimana. Era un 
po' più del previsto, e glielo si leggeva in faccia. Tutti si impegnarono a pagare, ma 
Aliena pensò che con il passare del tempo qualcuno si sarebbe tirato indietro. 

Quanto a lei, poteva pagare senza difficoltà. Si guardò intorno e comprese che con 
ogni probabilità era la più ricca tra i presenti. Apparteneva a una piccola minoranza di 
donne: le altre erano una birraia che aveva fama di fornire un ottimo prodotto, una 
sarta che aveva alle dipendenze due cucitrici e alcuni apprendisti, e la vedova di un 
calzolaio che mandava avanti il lavoro lasciato dal marito. Aliena era la più giovane 
delle donne; ed era più giovane anche di tutti gli uomini, eccettuato Alfred che aveva 
un anno o due meno di lei. 

Sentiva la mancanza di Jack. Non aveva ancora ascoltato da lui la seconda puntata 
della storia del giovane scudiero. Era un giorno di festa e avrebbe voluto andare a 
incontrarlo nella radura. Forse avrebbe trovato il tempo di farlo, più tardi. 

A tavola si faceva un gran parlare della guerra civile. La moglie di Stefano, la regina 
Matilda, si era dimostrata più battagliera del previsto. Di recente aveva espugnato la 
città di Winchester e catturato Robert di Gloucester. Robert era fratello 
dell'imperatrice Matilde e comandante in capo delle sue forze armate. Alcuni 
sostenevano che Matilde fosse soltanto una figura rappresentativa e che il vero capo 
della ribellione fosse Robert. Comunque la cattura di Robert era un colpo per Matilde 



quasi quanto la cattura di Stefano lo era stata per i legittimisti; e tutti avevano le loro 
idee sulla direzione che ora avrebbe assunto la guerra. 

Le bevande erano più forti di quelle messe di solito a disposizione dal priore Philip; e 
con il progredire del pasto, i commensali divennero chiassosi. Il parroco non riuscì a 
moderarli, forse perché beveva non meno degli altri. Alfred, seduto accanto ad Aliena, 
sembrava assorto; ma anche lui era diventato tutto rosso. Aliena non amava gli alcolici, 
e si era limitata a bere una coppa di sidro di mele. 

Quando ebbero quasi terminato di mangiare, qualcuno propose un brindisi ad Alfred ed 
Aliena. Alfred era raggiante. Poi tutti cominciarono a cantare, e Aliena si chiese tra 
quanto avrebbe potuto andarsene furtivamente. 

Alfred le disse: «Insieme abbiamo ottenuto un risultato grandioso». 

Aliena sorrise. «Vedremo quanti di loro continueranno a pagare sei penny la settimana, 
di qui a un anno.» 

Alfred non voleva sentir parlare di dubbi o competenze. «Abbiamo ottenuto un 
risultato grandioso» ripeté. «Siamo una coppia formidabile.» Alzò il bicchiere in un 
brindisi e bevve. «Non lo pensi anche tu?» 

«Sì, certo» disse lei, per assecondarlo. 

«Mi è piaciuto molto» continuò Alfred. «Fare questo con te... fondare la corporazione, 
voglio dire.» 

«Anche a me è piaciuto» disse lei, educatamente. 

«Davvero? Sono molto felice.» 

Aliena lo scrutò. Perché insisteva tanto? Parlava con chiarezza e non sembrava 
ubriaco. «È stato molto piacevole» disse lei, senza sbilanciarsi. 

Alfred le posò una mano sulla spalla. Aliena detestava essere toccata, ma si era 
imposta di non sussultare perché gli uomini si offendevano. «Dimmi una cosa» chiese 
Alfred, abbassando la voce in un ono intimo. «Che cosa cerchi in un marito?» 

Non mi chiederà di sposarlo, pensò Aliena sgomenta. E diede la risposta consueta: 
«Non ho bisogno d'un marito... mio fratello mi dà già abbastanza pensieri». 

«Ma tu hai bisogno d'amore» disse Alfred. 

Aliena gemette tra sé. 

Stava per rispondere quando lui alzò la mano per prevenirla... un'abitudine maschile 
che la esasperava. «Non dirmi che non hai bisogno d'amore» le disse. «Tutti ne hanno 
bisogno.» 

Aliena lo fissò. Sapeva di avere qualcosa di strano; quasi tutte le donne smaniavano di 
sposarsi e se a ventidue anni, come lei, erano ancora nubili, allora erano quasi 
disperate. Che cos'ho che non va? si chiese. Alfred era giovane, forte e benestante; 
metà delle ragazze di Kingsbridge sarebbero state felici di accettarlo come marito. Per 
un momento si trastullò con l'idea di dirgli di sì. Ma il pensiero di vivere con Alfred, di 
cenare con lui ogni sera, di andare in chiesa con lui e di partorire i suoi figli la faceva 



inorridire. Preferiva restare sola. Scosse la testa. «Non pensarci più, Alfred» disse in 
tono deciso. «Non ho bisogno di un marito, né per l'amore né per altre ragioni.» 

Alfred non si lasciò scoraggiare. «Ti amo, Aliena» disse. «Mi sono sentito veramente 
felice mentre lavoravo con te. Ho bisogno di averti al mio fianco. Vuoi essere mia 
moglie?» 

Ecco, l'aveva detto. Aliena se ne rammaricò, perché adesso era costretta a rifiutarlo 
formalmente. Aveva imparato che era inutile cercare di farlo con delicatezza; gli 
uomini interpretavano un rifiuto garbato come un segno d'indecisione, e insistevano. 
«No» disse. «Non ti amo e non mi è piaciuto molto lavorare con te, e non ti sposerei 
neppure se fossi l'unico uomo al mondo.» 

Alfred si offese. Doveva aver pensato di avere ottime probabilità, sebbene Aliena fosse 
certa di non aver fatto nulla per incoraggiarlo. L'aveva trattato come un collaboratore e
un suo pari, l'aveva ascoltato mentre parlava, gli aveva risposto con franchezza, aveva 
adempiuto alle proprie responsabilità e si era aspettata che lui facesse altrettanto. Ma 
certi uomini lo scambiavano per un incoraggiamento. «Come puoi dire così?» balbettò 
Alfred. 

Aliena sospirò. L'aveva ferito e le dispiaceva; ma tra un momento si sarebbe indignato, 
si sarebbe comportato come se gli avesse rivolto un'accusa ingiusta. Poi avrebbe finito 
per convincersi che l'aveva insultato senza motivo e sarebbe diventato velenoso. Non 
tutti i corteggiatori respinti si comportavano così; ma alcuni lo facevano, e Alfred 
apparteneva a quella categoria. Doveva andarsene. 

Si alzò. «Ti sono grata per la proposta e ti ringrazio per l'onore che mi fai» disse. «Ti 
prego di rispettare il mio rifiuto e di non chiedermelo più.» 

«Immagino che adesso correrai a incontrarti con quel moccioso del mio fratellastro» 
ribatté malignamente Alfred. «Non posso credere che sia capace di farti divertire 
molto.» 

Aliena arrossì per l'imbarazzo. Dunque la gente cominciava a notare la sua amicizia 
con Jack: e Alfred era il tipo da interpretarla in modo osceno. Bene, lei stava correndo 
a incontrarsi con Jack, e non intendeva permettere che Alfred glielo impedisse. Si 
chinò e accostò il viso al suo cogliendolo alla provvista. A voce bassa e decisa gli dis-
se: «Vai... all'inferno». Poi si voltò e uscì. 

Una volta al mese, il priore Philip rendeva giustizia nella cripta. Un tempo questo 
avveniva una volta all'anno, e raramente i dibattimenti richiedevano tutto il giorno. Ma 
da quando la popolazione era triplicata, le illegalità erano diventate dieci volte più 
numerose. 

Erano cambiate anche le colpe. In passato, quasi tutte le questioni riguardavano la 
terra, i raccolti o il bestiame. Un contadino molto avido cercava di spostare di nascosto 
i confini di un campo per estendere la sua proprietà a danno di un vicino; un operaio 
rubava un sacco di grano alla vedova per cui lavorava; una povera donna con molti 
figli mungeva una vacca che non era sua. Adesso, molti casi riguardavano invece il 
denaro, pensò Philip mentre ascoltava e giudicava. Gli apprendisti rubavano denaro ai 
maestri, un marito si appropriava dei risparmi della suocera, i mercanti spacciavano 
monete false, le donne ricche pagavano pochissimo i servitori un po' tonti che 
stentavano a contare il salario settimanale. Non c'erano stati casi del genere a 



Kingsbridge cinque anni prima, perché a quei tempi nessuno disponeva di tanto denaro. 

In quasi tutti i casi, Philip comminava una multa. A volte faceva fustigare qualcuno, o 
lo faceva mettere alla berlina o imprigionare nella cella sotto il dormitorio dei frati; ma 
erano punizioni che infliggeva di rado e che riservava soprattutto per i crimini violenti. 
Aveva il diritto di far impiccare i ladri, e il priorato aveva una forca robusta; ma non se 
ne era mai servito, almeno finora, e nutriva la segreta speranza di non doverlo mai fare. 
I delitti più gravi come l'omicidio, l'uccisione dei cervi reali e il brigantaggio, venivano 
giudicati a Shiring dal tribunale del re, presieduto dallo sceriffo. E lo sceriffo Eustace 
pronunciava fin troppe condanne all'impiccagione. 

Quel giorno Philip doveva giudicare sette casi di macinatura abusiva di cereali; li tenne 
per ultimo e li affrontò tutti insieme. Il priorato aveva costruito un nuovo mulino ad 
acqua che funzionava a fianco di quello vecchio; ormai Kingsbridge aveva bisogno di 
due mulini. Ma era necessario pagare la costruzione di quello nuovo, e quindi tutti 
dovevano portare a macinare il grano al priorato. A stretto rigore, la legge era sempre 
stata quella, come in tutte le signorie del regno; i contadini non erano autorizzati a 
macinare i cereali in casa, e dovevano pagare il loro signore perché lo facesse. Negli 
ultimi anni, quando la città si era ingrandita e il vecchio mulino aveva incominciato a 
rompersi molto spesso, Philip aveva finto di non vedere i casi di macinatura illecita; ma 
adesso doveva imporre la sua autorità. 

Aveva scritto su una lavagna i nomi dei responsabili; li lesse a uno a uno, cominciando 
dal più ricco. «Richard Longacre, frate Franciscus dice che facevi funzionare una 
grossa macina azionata da due uomini.» Franciscus era il mugnaio del priorato. 

Un contadino dall'aria prospera si fece avanti. «Sì, mio signore. Ma adesso l'ho 
spezzata.» 

«Paga sessanta penny. Enid Brewster, tu avevi una macina a mano nella tua birreria. 
Eric Enidson è stato visto mentre la usava, ed è accusato anche lui.» 

«Sì, mio signore» disse Enid, una donna dalla faccia rossa e dalle spalle poderose. 

«E dov'è ora la macina?» chiese Philip. 

«L'ho buttata nel fiume, mio signore.» 

Philip non le credeva ma non poteva far molto. «Ventiquattro penny di multa per te e 
dodici per tuo figlio. Walter Tanner?» 

Philip continuò, multando gli imputati secondo la portata delle loro attività illecite, fino 
a quando arrivò all'ultima, la più povera. «Vedova Goda?» 

Si fece avanti una vecchia dalla faccia smunta e dalle nere vesti scolorite. 

«Frate Franciscus ti ha visto macinare il grano con una pietra.» 

«Non avevo un penny per pagare il mulino, mio signore» replicò la donna. 

«Ma avevi un penny per comprare il grano» disse Philip. «Sarai punita come tutti gli 
altri.» 

«Vuoi che io muoia di fame?» chiese la donna in tono di sfida. 



Philip sospirò. Avrebbe preferito che frate Franciscus avesse finto di non accorgersi 
che Goda trasgrediva la legge. «Quando è stata l'ultima volta che qualcuno è morto di 
fame a Kingsbridge?» chiese. Girò lo sguardo sui presenti. «Nessuno ricorda quando 
qualcuno è morto di fame nella nostra città?» Tacque per un momento come in attesa 
d'una risposta, quindi disse: «Se non sbaglio, è successo prima della mia venuta». 

Goda disse: «Dick Shorthouse è morto l'inverno scorso». 

Philip ricordava quel mendicante che dormiva nei porcili e nelle stalle. «Dick è crollato 
per la strada a mezzanotte, ubriaco fradicio, ed è morto assiderato sotto la nevicata» 
disse. «Non l'ha ucciso la fame; e se fosse stato abbastanza sobrio per arrivare al 
priorato non sarebbe morto neppure di freddo. Se hai fame, non cercare di imbro-
gliarmi... rivolgiti alla mia carità. E se sei troppo orgogliosa per farlo e preferisci 
violare la legge, devi essere punita come gli altri. Hai sentito?» 

«Sì, mio signore» disse controvoglia la vecchia. 

«Un farthing di multa» disse Philip. «L'udienza è terminata.» 

Si alzò e salì la scala che conduceva dalla cripta al piano terreno. 

I lavori nella cattedrale erano rallentati in modo notevole, come accadeva sempre un 
mese prima di Natale. Gli spigoli e le sommità dei muri incompiuti erano coperti di 
paglia e letame delle scuderie, per impedire che il gelo rovinasse tutto. I muratori non 
potevano costruire d'inverno, appunto a causa delle gelate, dicevano. Philip aveva 
chiesto perché non potevano scoprire i muri la mattina e ricoprirli la sera; era raro che 
di giorno ci fosse il ghiaccio. Tom diceva che i muri costruiti d'inverno crollavano. 
Philip lo credeva, ma non pensava che fosse a causa del ghiaccio. Forse perché la calce 
impiegava diversi mesi per assestarsi. La pausa invernale le permetteva d'indurire prima 
che riprendessero i lavori di costruzione. E questo poteva spiegare anche la 
superstizione dei muratori, secondo la quale portava sfortuna costruire per più di venti 
piedi in altezza nel corso di un anno. Se si superava quel limite, i corsi inferiori 
venivano deformati dal peso sovrastante prima che la calce potesse indurire. 

Philip si sorprese nel vedere tutti i muratori all'aperto, nella zona dove sarebbe sorta 
l'abside della cattedrale. Andò a vedere cosa stavano facendo. 

Avevano preparato un arco semicircolare di legno e l'avevano eretto, puntellandolo 
con i pali. Philip sapeva che veniva chiamato incastellatura di sostegno; aveva lo scopo 
di sorreggere l'arco di pietra mentre veniva costruito. Ma adesso i muratori stavano 
accostando i blocchi di pietra dell'arco a terra, senza calce, per assicurarsi che col-
limassero perfettamente. Apprendisti e manovali alzavano le pietre al livello 
dell'incastellatura mentre i muratori stavano a osservare con aria critica. 

Philip fece un cenno a Tom e chiese: «A cosa serve?». 

«È un arco per la galleria.» 

Philip alzò gli occhi. Il colonnato era stato ultimato l'anno precedente, e la galleria 
sovrastante sarebbe stata completata l'anno successivo. Poi sarebbe rimasto da 
costruire soltanto il clerestorio prima di installare il tetto. Adesso che i muri erano stati 
coperti per l'inverno, i muratori tagliavano le pietre per preparare il lavoro dell'anno 
successivo. Se l'arco andava bene, le pietre per tutti gli altri sarebbero state tagliate 



nello stesso modo. 

Gli apprendisti, tra i quali c'era anche Jack, il figliastro di Tom, montarono l'arco da 
entrambi i lati con le pietre a forma di cuneo chiamate voussoirs. Anche se l'arco 
sarebbe stato eretto in alto, avrebbe avuto modanature decorative; e perciò ogni pietra 
aveva, sulla superficie che sarebbe stata visibile, una linea di grosse incisioni a 
seghettature, un'altra di piccoli medaglioni e una, più in basso, a volute. Quando le 
pietre venivano accostate, le incisioni si allineavano alla perfezione, formando tre archi 
continui: uno di seghettature, uno di medaglioni e uno di volute, così che si aveva 
l'impressione che l'arco fosse formato da diversi semicerchi di pietra sovrapposti, men-
tre in realtà era di cunei affiancati. Le pietre, comunque, dovevano collimare molto 
bene, altrimenti i fregi non si sarebbero allineati e l'illusione si sarebbe spezzata. 

Philip rimase a guardare mentre Jack calava al suo posto la pietra di volta centrale. 
L'arco era completo. Quattro muratori afferrarono i magli e rimossero le biette che 
sostenevano l'incastellatura di sostegno a pochi pollici dal suolo. Il supporto di legno 
cadde. Sebbene le pietre non fossero tenute insieme dalla calce, l'arco rimase eretto. 
Tom borbottò soddisfatto. 

Qualcuno tirò Philip per la manica: era un giovane frate. «Una visita per te, padre. Ti 
aspetta in casa tua.» 

«Grazie, figlio mio.» Philip se ne andò. Se i frati avevano fatto entrare il visitatore in 
casa, doveva essere un personaggio di riguardo. Andò a raggiungerlo. 

Il visitatore era suo fratello Francis. Philip l'abbracciò con calore e notò che aveva l'aria 
sciupata. «Ti hanno offerto qualcosa da mangiare?» chiese. «Mi sembri molto stanco.» 

«Mi hanno dato pane e carne, grazie. Ho passato l'autunno viaggiando fra Bristol, 
dov'era prigioniero re Stefano, e Rochester, dov'era detenuto il conte Robert.» 

«Hai detto era'.» 

Francis annuì. «Ho negoziato uno scambio: Stefano contro Robert. È stato concluso il 
giorno di Ognissanti. Re Stefano è tornato a Winchester.» 

Philip era sorpreso. «Mi sembra che l'imperatrice Matilde abbia perso nel baratto... ha 
ceduto un re per riavere un conte.» 

Francis scosse la testa. «Senza Robert era ridotta all'impotenza. Nessuno le è 
affezionato, nessuno si fida di lei. Tutti i suoi appoggi stavano crollando. Doveva 
riavere il fratellastro. La regina Matilda è stata molto abile: non ha voluto saperne di 
accettare in cambio altri che non fosse re Stefano. Ha insistito e alla fine l'ha spuntata.» 

Philip andò alla finestra e guardò fuori. Incominciava a piovere, una fredda pioggia 
obliqua portata dal vento che sferzava il cantiere, scuriva i muri della cattedrale e 
sgocciolava dai tetti di paglia delle casette degli artigiani. «Che cosa significa?» chiese. 

«Significa che l'imperatrice Matilde è tornata ad essere una semplice aspirante al trono. 
Dopotutto, Stefano è stato incoronato, e lei no.» 

«Ma è stata lei a concedere la licenza al mio mercato.» 

«Sì. Potrebbe essere un problema.» 



«La mia licenza non è valida?» 

«Lo è, lo è. È stata accordata nella debita forma da una legittima sovrana riconosciuta 
dalla Chiesa. Il fatto che non sia stata incoronata non cambia nulla. Tuttavia Stefano 
potrebbe revocarla.» 

«È il mercato che paga le pietre» disse ansiosamente Philip. «Senza quello non posso 
costruire. È una gran brutta notizia.» 

«Mi dispiace.» 

«E le mie cento sterline?» 

Francis alzò le spalle. «Stefano ti dirà di fartele restituire da Matilde.» 

Philip si sentì mancare. «Tutto quel denaro» disse. «Era denaro di Dio, e l'ho perduto.» 

«Non l'hai ancora perduto» disse Francis. «Può darsi che Stefano non ti revochi la 
licenza. Non ha mai mostrato molto interesse per i mercati.» 

«Il conte William potrebbe far pressione su di lui.» 

«William ha cambiato bandiera, ricordi? Si è schierato con Matilde. Non avrà più molta 
influenza su Stefano.» 

«Spero tu abbia ragione» disse Philip con fervore. «Sì, spero tu abbia ragione, in nome 
di Dio.» 

Quando il freddo divenne troppo intenso per sedere nella radura, Aliena prese 
l'abitudine di andare a far visita in casa di Tom il costruttore, la sera. Alfred era quasi 
sempre alla birreria, e perciò il gruppo familiare consisteva di Tom, Ellen, Jack e 
Martha. Ora che Tom guadagnava bene, avevano sedie comode e un bel fuoco e can-
dele in abbondanza. Ellen e Aliena tessevano. Tom disegnava progetti e schemi: 
tracciava i disegni con una pietra aguzza su una lastra lucida d'ardesia. Jack fingeva di 
farsi una cintura o di affilare i coltelli o d'intrecciare un cesto, ma passava quasi tutto il 
tempo a sbirciare furtivamente il viso di Aliena alla luce delle candele, e guardava le 
sue labbra che si muovevano, o la sua gola candida mentre beveva un bicchiere di birra.
Ridevano spesso, quell'inverno. A Jack piaceva far ridere Aliena. Era così controllata e 
riservata, in generale, che era una gioia vederla quando si lasciava andare... un po' 
come sorprenderla nuda per un momento. Jack pensava di continuo cosa poteva dire 
per divertirla. Scimmiottava gli artigiani del cantiere, e imitava l'accento d'un muratore 
parigino o l'andatura d'un fabbro dalle gambe storte. Una volta inventò un resoconto 
comico della vita con i frati, attribuendo a ognuno di loro un peccato plausibile... 
orgoglio per Remigius, gola per Bernard il capo cuciniere, ubriachezza per il maestro 
della foresteria, libidine per Pierre il prefetto. Spesso Martha non ne poteva più dal 
gran ridere e persino il taciturno Tom si concedeva un sorriso. 

Una di quelle sere Aliena disse: «Non so se troverò da vendere tutte queste stoffe». 

Tutti rimasero un po' sorpresi. Ellen chiese: «E allora perché continuiamo a tesserle?». 

«Non ho rinunciato a sperare» disse Aliena. «Ma ho un problema.» 

Tom alzò gli occhi dalla lavagna. «Credevo che il priorato fosse disposto a comprarle 



tutte.» 

«Il problema non è questo. Non trovo nessuno che le voglia follare; il priorato non 
vuole pezze a tessitura rada... e non le vuole nessun altro.» 

Ellen disse: «La follatura è un lavoro massacrante. Non mi sorprende che nessuno sia 
disposto a incaricarsene». 

«Non puoi trovare uomini che lo facciano?» suggerì Tom. 

«A Kingsbridge c'è troppa prosperità. Tutti gli uomini hanno abbastanza lavoro. Nelle 
città grandi ci sono i follatori professionisti, ma quasi tutti lavorano per i tessitori e non 
possono follare per la concorrenza. Comunque, costerebbe troppo trasportare le stoffe 
a Winchester e ritrasportarle qui.» 

«È un vero problema» disse Tom, e riprese a disegnare. 

Jack fu colpito da un'idea. «È un peccato che non possiamo farlo fare ai buoi.» 

Gli altri risero. Tom disse: «Tanto varrebbe cercare d'insegnare ai buoi come si 
costruiscono le chiese». 

«Oppure un mulino» insistette Jack. «Di solito ci sono sistemi facili per fare i lavori più 
pesanti.» 

«Aliena vuol follare la stoffa, non macinarla» disse Tom. 

Jack non ascoltava. «Usiamo meccanismi di sollevamento e ruote per alzare le pietre 
fino alle impalcature.» 

Aliena disse: «Oh, se esistesse un meccanismo per follare la stoffa, sarebbe 
meraviglioso». 

Jack pensò che sarebbe stata felice se lui le avesse risolto il problema e decise di 
trovare un metodo. 

Tom commentò pensosamente: «Ho sentito parlare di un mulino ad acqua usato per 
azionare il mantice d'una fucina... però non l'ho mai visto». 

«Davvero!» esclamò Jack. «Ecco la prova!» 

Tom continuò: «La ruota di un mulino gira in tondo, e anche una macina gira in tondo, 
quindi una può azionare l'altra: ma le mazze dei follatori vanno in su e in giù. Non si 
può fare in modo che una ruota ad acqua azioni una mazza dal movimento verticale». 

«Anche un mantice ha lo stesso movimento.» 

«Sì, è vero. Però non ho mai visto quella fucina. Ne ho solo sentito parlare.» 

Jack cercò di immaginare il macchinario di un mulino. La forza dell'acqua faceva girare 
la ruota. L'asse era collegato a un'altra ruota all'interno della costruzione. La ruota 
interna era diritta, e aveva denti che si ingranavano con i denti di un'altra ruota; questa, 
orizzontale, faceva girare la macina. «Una ruota verticale ne può muovere una 
orizzontale» mormorò Jack, riflettendo. 

Martha rise. «Jack, lascia stare! Se i mulini potessero follare la stoffa, qualcuno ci 



avrebbe già pensato.» 

Jack non le badò. «Le mazze da follatore potrebbero essere fissate all'asse della ruota» 
disse. «E la stoffa andrebbe messa dove ricadono.» 

Tom disse: «Le mazze batterebbero una sola volta e poi si bloccherebbero. La ruota si 
fermerebbe. Te l'ho detto: le ruote girano ma le mazze vanno in su e in giù.» 

«Deve esserci un sistema» disse ostinatamente Jack. 

«Non c'è» replicò Tom con il tono che usava quando voleva concludere una 
conversazione. 

«Ma io scommetto che c'è» sussurrò Jack, e Tom finse di non avere sentito. 

La domenica seguente, Jack sparì. 

Andò in chiesa al mattino, pranzò a casa come al solito ma non si presentò all'ora di 
cena. Aliena era nella sua cucina e preparava un brodo denso con prosciutto, cavolo e 
pepe, quando Ellen venne a cercare il figlio. 

«Non l'ho più visto dopo la messa» disse Aliena. 

«Dopo pranzo è scomparso» disse Ellen. «Pensavo fosse con te.» 

Aliena era un po' imbarazzata dal fatto che Ellen fosse arrivata a quella conclusione. 
«Sei preoccupata?» 

Ellen alzò le spalle. «Una madre si preoccupa sempre.» 

«Ha litigato con Alfred?» chiese Aliena. 

«Anch'io ho fatto la stessa domanda e Alfred dice di no.» Ellen sospirò. «Non credo gli 
sia successo qualcosa di male. L'ha fatto altre volte e oserei dire che continuerà a farlo. 
Non gli ho mai insegnato a rispettare orari regolari.» 

Più tardi, prima di andare a dormire, Aliena fece visita a casa di Tom per vedere se 
Jack era tornato. Ma non c'era. Andò a letto, un po' allarmata. Richard era a 
Winchester e quindi era sola. Continuava a pensare che Jack fosse annegato nel fiume 
o qualcosa di simile. Sarebbe stato atroce per Ellen: Jack era il suo unico figlio. Le si 
riempirono gli occhi di lacrime quando immaginò il dolore di Ellen se avesse perso 
Jack. Ma sono una sciocca, si disse: piango per il dispiacere di un'altra a causa di un 
fatto che non è successo. Si scosse e cercò di pensare ad altro. La stoffa avanzata era il 
suo grosso problema. In condizioni normali pensava agli affari per metà della notte; ma 
stavolta la sua mente tornava sempre a Jack. Se si fosse spezzato una gamba e fosse 
immobilizzato nella foresta? 

Alla fine si abbandonò a un sonno inquieto. Si svegliò alla prima luce, ancora stanca. 
Indossò il mantello pesante sopra la camicia da notte, calzò gli stivali foderati di 
pelliccia e uscì a cercarlo. 

Jack non era nell'orto dietro la birreria, dove gli uomini spesso crollavano addormentati 
e non morivano assiderati solo grazie al calore sviluppato dal fetido letamaio. Andò al 
ponte e percorse timorosamente un tratto della riva fino a un'ansa dove si 
ammucchiavano i detriti. Alcune anitre rovistavano fra pezzi di legno, scarpe vecchie, 



coltelli arrugginiti e ossa marce ammucchiati sulla spiaggia. Grazie a Dio, Jack non 
c'era. 

Risalì la collina ed entrò nel recinto del priorato, dove gli operai cominciavano il 
lavoro. Trovò Tom nella sua baracca. «Jack è tornato?» chiese speranzosa. 

Tom scosse la testa. «Non ancora.» 

Mentre Aliena stava per uscire arrivò il mastro carpentiere con aria preoccupata. 
«Sono spariti tutti i nostri martelli» disse rivolto a Tom. 

«Che strano» rispose questi. «Anch'io cercavo un martello, ma non l'ho trovato.» 

Poi Alfred si affacciò e chiese: «Dove sono le mazzuole dei muratori?». 

Tom si grattò la testa. «Sembra che tutti i martelli del cantiere siano scomparsi» disse, 
perplesso. Poi cambiò espressione. «C'è sotto Jack, ci scommetto.» 

Ma certo, pensò Aliena. I martelli. La follatura. Il mulino. 

Senza dir nulla lasciò la baracca, attraversò il priorato, passò davanti alla cucina e 
arrivò nell'angolo sud-ovest, dove un canale che si staccava dal fiume faceva 
funzionare i due mulini, il vecchio e il nuovo. Come aveva sospettato, la ruota del 
mulino vecchio stava girando. Entrò. 

E vide uno spettacolo che all'inizio la confuse e la spaventò. C'era una fila di martelli 
fissati a un palo orizzontale. Come animati da una volontà propria, i martelli alzarono 
le teste come cavalli che sollevano il muso dalla mangiatoia. Poi si riabbassarono tutti 
insieme, e colpirono simultaneamente con un gran tonfo che le fece arrestare il cuore. 
Aliena gridò. I martelli alzarono di nuovo le teste come se avessero udito il grido e 
colpirono di nuovo. Battevano su una pezza di stoffa a trama rada che giaceva in poco 
più d'un pollice d'acqua in una bassa tinozza di legno del tipo usato nel cantiere per 
preparare la calce. I martelli follavano la lana, pensò Aliena. Non ebbe più paura, anche 
se sembravano bizzarramente vivi. Ma com'era possibile? Vide che il palo cui erano 
fissati i martelli era parallelo all'asse della ruota del mulino. Una tavola fissata all'asse 
girava con questa: a ogni giro, urtava i manici dei martelli e li spingeva verso il basso 
facendo alzare le teste. Poi la tavola continuava a girare e liberava i manici: allora i 
martelli cadevano e battevano sulla stoffa nella tinozza. Era esattamente ciò di cui 
aveva parlato Jack quella sera: un mulino che follava il tessuto. 

Udì la voce di Jack. «I martelli vanno appesantiti, perché battano più forte.» Aliena si 
voltò e lo vide. Era stanco ma trionfante. «Credo di aver risolto il tuo problema» disse 
con un sorriso timido. 

«Sono così contenta che non ti sia successo niente... eravamo in pensiero per te» disse 
Aliena. Senza riflettere, l'abbracciò e lo baciò. Fu un bacio molto breve; ma quando le 
loro labbra si separarono, Jack le cinse la vita con le braccia, la tenne stretta a sé con 
dolce fermezza e Aliena si ritrovò a guardarlo negli occhi. Riusciva solo a pensare che 
era felice perché Jack era vivo e illeso. Lo strinse affettuosamente. All'improvviso ebbe 
coscienza della propria pelle, sentì la ruvida consistenza della camicia di lino, la 
pelliccia morbida degli stivali e i capezzoli che fremevano premendo contro il petto di 
Jack. 



«Eri preoccupata per me?» chiese lui, sorpreso. 

«Certo! Non ho quasi dormito!» 

Aliena sorrideva felice, ma Jack appariva molto serio; dopo un momento anche lei si 
sentì sopraffatta da quello stato d'animo e stranamente commossa. Il cuore le batteva 
forte, il respiro era affrettato. Dietro di lei i martelli battevano all'unisono e 
squassavano la struttura lignea del mulino a ogni colpo, e Aliena aveva la sensazione di 
percepire la vibrazione nel profondo del suo essere. 

«Non mi è successo niente» disse Jack. «Va tutto bene.» 

«Sono contenta» ripeté lei in un sussurro. 

Lo vide chiudere gli occhi e chinarsi verso di lei, e sentì la bocca di Jack sulla sua 
bocca. Il bacio era tenero. Jack aveva le labbra carnose e la barba morbida, da 
adolescente. Aliena chiuse gli occhi e si concentrò su quella sensazione. La bocca di 
Jack si mosse sulla sua, e le parve naturale socchiudere le labbra. Erano diventate 
all'improvviso ultrasensibili e captavano il minimo tocco, il minimo movimento. La 
punta della lingua di Jack le accarezzò l'interno del labbro superiore, e Aliena si sentì 
sopraffatta da una felicità così grande che avrebbe voluto piangere. Si strinse contro di 
lui, gli premette il seno morbido contro il petto saldo, sentì le ossa dei suoi fianchi 
toccarle il ventre. Non provava più soltanto sollievo perché Jack era sano e salvo, e 
gioia perché era lì: c'era un sentimento nuovo. La sua presenza fisica la pervadeva di 
una sensazione estatica che le dava una lieve vertigine. Lo teneva fra le braccia e 
desiderava toccarlo ancora di più, essergli più vicina. Gli passò le mani sulla schiena. 
Desiderava toccargli la pelle, ma gli indumenti la frustravano. Senza riflettere, aprì la 
bocca e gli insinuò la lingua fra le labbra. Jack si lasciò sfuggire un suono animalesco 
dal profondo della gola, come un gemito soffocato di piacere. 

La porta del mulino si spalancò. Aliena si staccò da Jack, scossa come se fosse stata 
addormentata profondamente e qualcuno l'avesse schiaffeggiata per svegliarla. Era 
inorridita al pensiero di ciò che avevano fatto... si erano baciati e toccati come una 
puttana e un ubriaco in una birreria! Indietreggiò e si voltò, imbarazzata. L'intruso era 
Alfred, e questo la mortificò ancora di più. Alfred le aveva chiesto di sposarlo tre mesi 
prima, e lei aveva rifiutato altezzosamente. Adesso l'aveva vista comportarsi come una 
cagna in calore, e il suo atteggiamento le sembrava ipocrita. Arrossì per la vergogna: 
Alfred la fissava con un'espressione di avidità e di disprezzo che le ricordava William 
Hamleigh. Si sentì disgustata di se stessa perché aveva dato ad Alfred una ragione per 
guardarla dall'alto in basso, ed era furiosa con Jack per la parte che aveva avuto in 
quell'episodio. 

Voltò le spalle ad Alfred e guardò Jack. Quando i loro occhi s'incontrarono, vide che 
era sorpreso e sconvolto. Si rese conto che la collera le si leggeva in viso, ma non 
poteva evitarlo. L'espressione di felicità stordita lasciò il posto alla confusione e alla 
sofferenza sul volto di Jack. Normalmente Aliena si sarebbe commossa: ma questa 
volta era troppo turbata. Lo odiava per ciò che l'aveva indotta a fare. Lo schiaffeggiò 
con la rapidità di un fulmine. Jack non si mosse, ma i suoi occhi traboccavano 
d'angoscia. La guancia si arrossò. Aliena non sopportò di vedere la sofferenza nel suo 
sguardo e girò la testa. 

Non poteva indugiare. Corse alla porta mentre i tonfi dei martelli le rimbombavano 



negli orecchi. Alfred si affrettò a scostarsi quasi spaventato. Lei corse fuori. Tom il 
costruttore era lì con un gruppo di operai. Tutti si dirigevano al mulino per vedere cosa
stava succedendo. Aliena passò oltre senza parlare. Alcuni la guardarono incuriositi, 
facendola avvampare per la vergogna; ma erano interessati soprattutto al martellare 
che proveniva dal mulino. La parte freddamente logica della mente di Aliena ricordava 
che Jack aveva risolto il problema della follatura dei suoi tessuti; ma il pensiero che 
fosse rimasto in piedi tutta la notte a lavorare per lei la faceva star peggio. Passò oltre 
le scuderie, varcò la porta del priorato e corse lungo la strada, scivolando nel fango 
fino a quando arrivò a casa. 

Entrò e trovò Richard. Sedeva al tavolo di cucina, davanti a una pagnotta e un boccale 
di birra. «Re Stefano è in marcia» disse. «La guerra è ricominciata. Ho bisogno di un 
altro cavallo.» 

IV 

Per tre mesi, Aliena non disse a Jack più di due parole in fila. 

Jack era desolato. Lei l'aveva baciato come se l'amasse, e su questo non c'erano dubbi. 
Quando era uscita dal mulino, si era sentito sicuro che si sarebbero baciati ancora così, 
molto presto. Viveva in uno stordimento erotico e pensava: Aliena mi ama! Aliena mi 
ama! Gli aveva accarezzato la schiena, gli aveva messo la lingua in bocca, gli aveva 
premuto il seno contro il petto. All'inizio, quando vide che lo evitava, pensò che lo 
facesse perché era imbarazzata. Non poteva fingere di non amarlo, dopo quel bacio. 
Attese che superasse la timidezza. Con l'aiuto del carpentiere del priorato fece un 
meccanismo più solido e stabile per il mulino vecchio, e Aliena poté follare la sua 
stoffa. Lo ringraziò sinceramente; ma la sua voce era fredda ed evitava di guardarlo 
negli occhi. 

Dopo diverse settimane, Jack fu costretto ad ammettere che qualcosa non andava. Fu 
travolto da una marea di disillusione, e credette di annegare nel rimpianto. Era 
sconcertato. Desiderava essere più vecchio, avere maggiore esperienza con le donne 
per poter capire se lei si comportava in modo normale o strano, se si trattava di un 
comportamento temporaneo o permanente, se doveva far finta di nulla oppure 
affrontarla. Poiché era incerto e aveva il terrore di dire qualcosa di sbagliato e di 
peggiorare le cose, non fece nulla; poi il senso costante di ripulsa cominciò a ferirlo, e 
si sentì inutile, stupido, incapace. Pensava che era stato sciocco a immaginare che la 
donna più desiderabile e irraggiungibile della contea potesse innamorarsi d'un ragazzo 
come lui. Per un po' l'aveva divertita con le sue storie e i suoi scherzi; ma quando 
l'aveva baciata da uomo era fuggita. Era stato pazzo a sperare qualcosa di più! 

Dopo essersi ripetuto per una settimana che era stato uno stupido, incominciò ad 
arrabbiarsi. Diventò irritabile sul lavoro, e gli altri presero a trattarlo con cautela. Era 
stizzoso con la sorellastra Martha, che ne soffriva quasi quanto lui soffriva a causa di 
Aliena. La domenica pomeriggio sperperava la paga scommettendo ai combattimenti 
dei galli. La passione per il lavoro l'abbandonò. Stava scolpendo i mensoloni dei 
capitelli, quelle pietre sporgenti che sembrano sostenere gli archi. Spesso erano ornati 
di fronde; ma un'alternativa tradizionale consisteva nello scolpire un uomo che pareva 
sorreggere l'arco con la schiena. Jack modificò di poco il modello tradizionale; ma il 
risultato mostrava una figura umana tormentosamente contorta con un'espressione di 
sofferenza, come se fosse condannata a un'eternità di dolore mentre reggeva il peso 
immenso della pietra. Jack sapeva che era una soluzione geniale. Nessun altro sapeva 



scolpire una figura dall'aspetto così sofferente. Quando Tom la vide, scosse la testa: 
non sapeva se meravigliarsi per la sua espressività o disapprovarne la scarsa 
ortodossia. Philip ne fu molto colpito. Ma a Jack il loro giudizio non interessava: 
pensava che soltanto un cieco poteva non apprezzarlo. 

Un lunedì di quaresima, quando tutti erano irritabili perché non mangiavano carne da 
tre settimane, Alfred si presentò al lavoro con un'espressione trionfante. Il giorno 
prima era stato a Shiring. Jack non sapeva cosa avesse fatto, ma sembrava molto 
compiaciuto. 

Durante la pausa di metà mattina, quando Enid Brewster aprì un barile di birra 
nell'abside e la vendette agli operai, Alfred porse un penny e disse: «Ehi, Jack Tomson, 
portami un po' di birra». 

Ha intenzione di dire qualcosa a proposito di mio padre, pensò Jack. E non gli badò. 

Uno dei carpentieri, un uomo piuttosto anziano che si chiamava Peter, disse: «Su, 
sbrigati apprendista». Gli apprendisti dovevano sempre obbedire ai mastri artigiani. 

«Io non sono figlio di Tom» disse Jack. «Tom è il mio patrigno, e Alfred lo sa.» 

«Comunque fai quello che ti ha detto» insistette Peter in tono ragionevole. 

Controvoglia, Jack prese il penny di Alfred e si mise in fila. «Mio padre si chiamava 
Jack Shareburg» disse a voce alta. «Potete chiamarmi Jack Jackson, se volete 
distinguere fra me e Jack il fabbro.» 

Alfred disse: «Il nome più adatto sarebbe Jack il Bastardo». 

Jack continuò, rivolgendosi a tutti: «Vi siete mai chiesti perché Alfred non si allaccia 
mai gli stivali?». Tutti guardarono i piedi di Alfred. I pesanti stivali infangati, fatti per 
venire allacciati con le stringhe, erano aperti. «Per poter contare sulle dita dei piedi se 
il conto supera il dieci.» Gli artigiani sorrisero e gli apprendisti ridacchiarono. Jack 
porse il penny a Enid e ritirò un boccale di birra. Lo portò ad Alfred e glielo porse con 
un piccolo inchino ironico. Alfred s'irritò, ma non molto; aveva ancora un asso nella 
manica. Jack si allontanò e andò a bere birra con gli apprendisti, sperando che Alfred si 
decidesse a smetterla. 

Ma Alfred non intendeva farlo. Dopo qualche istante lo seguì e disse: «Se Jack 
Shareburg fosse stato mio padre, io non me ne vanterei tanto. Sai chi era?». 

«Era un trovatore» disse Jack. Assunse un tono sicuro, ma aveva paura di ciò che 
stava per dire Alfred. «Non credo che tu sappia che cos'è un trovatore.» 

«Era un ladro» disse Alfred. 

«Oh, stai zitto, stronzo.» Jack si voltò e bevve un sorso di birra, ma stentò a 
inghiottirla. Alfred aveva un motivo per parlare così. 

«Non sai com'è morto?» insistette Alfred. 

Ecco, pensò Jack; ecco che cos'ha scoperto a Shiring; ecco perché sogghigna. Si girò, 
con riluttanza, e lo fronteggiò. «No, non so com'è morto mio padre, Alfred, ma credo 
che me lo dirai tu.» 



«È stato impiccato, da quel ladro che era.» 

Jack proruppe in un grido d'angoscia. Sapeva, intuitivamente, che era vero. Alfred era 
troppo sicuro di sé; non poteva inventarlo. E Jack comprese in un lampo che questo 
spiegava la reticenza di sua madre. Per anni aveva temuto segretamente una verità 
come quella. Aveva finto che tutto fosse normale, che lui non fosse un bastardo, che 
avesse avuto un vero padre con un vero nome. In realtà aveva sempre temuto che 
un'onta gravasse su suo padre, che le frecciate fossero fondate, e che avesse qualcosa 
di cui vergognarsi. Era già depresso: il rifiuto di Aliena l'aveva avvilito. Ora la verità 
sul conto di suo padre lo colpì come una mazzata. 

Alfred sorrideva, immensamente soddisfatto di sé e dell'effetto della rivelazione. La sua 
espressione esasperò Jack. Era già abbastanza terribile che suo padre fosse morto 
impiccato: che Alfred ne fosse felice era insopportabile. Senza riflettere, gettò la birra 
contro la faccia ghignante dell'altro. 

Gli apprendisti che avevano assistito divertiti alla lite tra i due fratellastri si affrettarono 
a indietreggiare. Alfred si scrollò la birra dagli occhi, ruggì di rabbia e sferrò il pugno 
enorme in un movimento sorprendentemente rapido per un uomo tanto massiccio. Il 
colpo arrivò alla guancia di Jack con tanta violenza da intorpidirla. Prima che avesse 
tempo di reagire, l'altro pugno di Alfred lo colpì allo stomaco, dolorosamente. Si 
accasciò e crollò a terra. In quel momento Alfred gli tirò un calcio alla testa e per un 
momento Jack non vide altro che un'accecante luce bianca. 

Rotolò su se stesso e si alzò barcollando. Ma Alfred non era ancora soddisfatto. 
Quando si rimise in piedi, Jack si sentì afferrare e cominciò a dibattersi. Adesso aveva 
paura: Alfred non avrebbe avuto pietà e l'avrebbe massacrato se non fosse riuscito a 
sfuggirgli. Per un momento la stretta di Alfred fu troppo forte, e Jack non poté li-
berarsi. Poi Alfred alzò un pugno per picchiarlo di nuovo, e in quell'istante gli sgusciò 
via. 

Fuggì e Alfred si avventò per inseguirlo. Girò intorno a un barile di calce e la rovesciò 
in modo che cadesse sul percorso di Alfred e spargesse a terra il contenuto. Alfred lo 
scavalcò ma andò a sbattere contro una botte per la raccolta dell'acqua piovana e 
rovesciò anche quella. Quando l'acqua venne a contatto con la calce viva, la fece ri-
bollire e sfrigolare. Alcuni operai, nel vedere sprecato quel materiale costoso, 
gridarono protestando; ma Alfred non li ascoltava e Jack pensava soltanto a sfuggirgli. 
Corse, ancora piegato in due per la sofferenza e semiaccecato dal colpo alla testa. 

Alfred, che l'aveva quasi raggiunto, allungò un piede e gli fece lo sgambetto. Jack 
cadde bocconi. Sto per morire, pensò mentre rotolava: Alfred mi ucciderà. Si infilò 
sotto una scala a pioli appoggiata all'impalcatura. 

Alfred si avventò, e Jack si sentì come un coniglio bloccato. La scala lo salvò: nel 
momento in cui Alfred si chinò per passarle sotto, Jack l'aggirò e si lanciò su per i 
gradini, con la velocità di un ratto in una fogna. 

Sentì la scala tremare quando Alfred lo seguì. In condizioni normali lo avrebbe 
distanziato, ma era ancora sfiatato e stordito. Arrivò in cima e corse sull'impalcatura, 
inciampò e cadde contro il muro. Le pietre erano state posate quel mattino e la calce 
era ancora bagnata. Quando Jack lo urtò, il tratto di muro si mosse e tre o quattro 
pietre scivolarono e caddero. Jack pensò che sarebbe precipitato anche lui. Barcollò 



sull'orlo della caduta, e quando guardò in basso vide le grosse pietre che piombavano 
da ottanta piedi e finivano sui tetti delle baracche. Si raddrizzò, augurandosi che nelle 
baracche non ci fosse nessuno. Intanto Alfred aveva salito la scala e veniva verso di lui 
sull'impalcatura fragile. 

Era rosso e ansante e aveva gli occhi pieni di odio. In quello stato, Jack ne era sicuro, 
era capace di uccidere. Se mi prende, pensò, mi butterà nel vuoto. Mentre Alfred 
avanzava, indietreggiò. Mise un piede su qualcosa di morbido e capì che era un 
mucchio di calce. Colto da un'ispirazione, si chinò in fretta, ne afferrò una manciata e 
la tirò negli occhi di Alfred. 

Accecato, Alfred si fermò e scrollò la testa per liberarsi dalla calce. Finalmente Jack 
aveva una possibilità di salvarsi. Corse all'estremità opposta dell'impalcatura con 
l'intenzione di scendere per uscire dal recinto del priorato e nascondersi nella foresta 
per il resto della giornata. Ma scoprì, con orrore, che da quella parte non c'era la scala. 
Non poteva scendere dall'impalcatura, perché non arrivava fino a terra: era sostenuta 
da travi inserite nel muro. Era in trappola. 

Si voltò. Alfred si stava avvicinando. 

C'era un unico modo per scendere. 

All'estremità incompiuta del muro, dove l'abside si sarebbe congiunta al transetto, ogni 
corso era di mezza pietra più corto di quello inferiore e creava così una specie di scala 
ripida e stretta, usata una volta dagli operai più audaci per salire. Con il cuore in gola, 
Jack arrivò in fondo al muro e proseguì, con prudenza ma in fretta, cercando di non 
guardare giù. Arrivò all'inizio della sezione a gradini, si fermò sul bordo e questa volta 
si azzardò a guardare. Lo colse un senso di nausea. Poi girò la testa. Alfred era sul 
muro dietro di lui. Discese. 

Jack non capiva come mai Alfred non avesse paura: non era mai stato coraggioso. 
Sembrava che l'odio avesse smussato il suo senso del pericolo. Mentre scendeva 
correndo i gradini vertiginosi, Alfred riduceva le distanze. Erano ancora a più di dodici 
piedi dal suolo quando Jack si rese conto che stava per essere raggiunto. Disperato, si 
lanciò verso il tetto di paglia della baracca dei carpentieri. Rimbalzò a terra ma cadde 
malamente storcendosi la caviglia, e finì lungo disteso. 

Poi si rialzò barcollando. I secondi persi nella caduta avevano permesso ad Alfred di 
arrivare a terra e di accorrere. Per una frazione di secondo Jack restò con le spalle al 
muro e Alfred si fermò in attesa di vedere da che parte avrebbe tentato di fuggire. Per 
un momento, Jack soffrì una tremenda indecisione e quindi, ispirato, si spostò ed entrò 
a ritroso. 

Nella baracca non c'era nessuno perché tutti gli operai erano attorno al barile di Enid. 
Sui banchi c'erano i martelli e le seghe e gli scalpelli dei carpentieri e i pezzi di legno 
che stavano lavorando. Al centro del pavimento stava un grosso pezzo di supporto 
nuovo, da usare per costruire un arco: e in fondo, contro il muro della chiesa, c'era un 
fuoco acceso, alimentato dai trucioli e dai ritagli. 

Non c'erano vie d'uscita. 

Jack si girò verso Alfred. Era in trappola. Per un momento la paura lo paralizzò. Poi la 
paura lasciò il posto alla collera. Non m'importa se mi ammazza, pensò, purché prima 



riesca a farlo sanguinare. Non attese che fosse Alfred a colpirlo. Abbassò la testa e 
caricò. Era troppo furioso per usare i pugni. Si avventò con tutte le sue forze. 

Era l'ultima cosa che Alfred si aspettava. La fronte di Jack lo colpì alla bocca. Jack era 
più piccolo di due o tre pollici e molto più leggero, ma la sua carica lo buttò 
all'indietro. Mentre Jack ritrovava l'equilibrio vide il sangue sulle labbra del fratellastro 
e si sentì soddisfatto. 

Per un momento Alfred fu troppo sorpreso per reagire. In quell'istante Jack posò lo 
sguardo su un grosso maglio di legno appoggiato a un banco. Quando Alfred si scosse 
e ripartì per attaccare, Jack brandì il maglio e lo roteò all'impazzata. Alfred schivò, 
evitando il colpo; adesso, però, Jack era in vantaggio. Incoraggiato, incalzò Alfred, 
pregustando la sensazione del legno massiccio che stritolava le ossa di Alfred. Stavolta 
trasfuse le sue forze nel colpo. Mancò ancora Alfred, ma centrò il palo che sosteneva il 
tetto della baracca. 

La baracca non era molto solida. Non ci viveva nessuno e la sua unica funzione era 
permettere ai carpentieri di lavorare al riparo dalla pioggia. Quando Jack lo colpì con il 
maglio, il palo si mosse. Le pareti erano fragili stuoie di ramoscelli, e non fungevano da 
sostegni. Alfred alzò gli occhi, spaventato. Jack alzò il maglio e Alfred arretrò oltre la 
porta; poi, quando Jack sferrò un altro colpo, lo schivò, inciampò in una bassa catasta 
di legname e crollò a sedere. Jack levò il maglio per il colpo di grazia; ma due mani 
inflessibli gli afferrarono le braccia. Si voltò e vide il priore Philip con un'espressione 
temporalesca. Poi Philip gli strappò il maglio. 

Dietro il priore, il tetto della baracca crollò. Jack e Philip si voltarono a guardare. 
Quando cadde nel fuoco, la paglia secca si accese istantaneamente, e dopo un 
momento si levò una grande vampata. 

Tom accorse e indicò i tre operai che gli erano più vicini. «Tu, tu e tu... portate il barile 
d'acqua che c'è davanti alla fucina.» Si rivolse ad altri tre. «Peter, Rolf, Daniel, andate a
prendere i secchi. Voi apprendisti, buttate la terra sulle fiamme... e in fretta!» 

Per diversi minuti tutti s'impegnarono per spegnere l'incendio e dimenticarono Alfred e 
Jack. Jack si tirò in disparte, stordito e impotente. Alfred era a poca distanza da lui. 
Stavo davvero per fracassargli la testa con un maglio? pensò Jack incredulo. Gli 
sembrava tutto irreale. Era ancora stordito quando l'acqua e la terra spensero le 
fiamme. 

Il priore Philip guardava la scena e ansimava per la fatica. «Guarda» disse a Tom. Era 
furioso. «Una baracca distrutta. Il lavoro dei carpentieri distrutto. Un barile di calce 
sprecato e un'intera sezione di muro crollata.» 

Jack comprese che Tom era nei guai: era compito suo mantenere l'ordine nel cantiere e 
Philip lo riteneva responsabile del danno. Il fatto che i colpevoli fossero i suoi figli 
peggiorava notevolmente le cose. 

Tom posò la mano sul braccio di Philip e parlò a voce bassa: «Se ne occuperà la 
pioggia» disse. 

Philip non si placò. «Me ne occuperò io» ribatté. «Io sono il priore e voi tutti lavorate 
per me.» 



«Allora lascia che i muratori deliberino prima che tu prenda una decisione» disse Tom 
in tono ragionevole. «Potremmo presentarti una proposta accettabile. Se no, sarai 
libero di fare ciò che vuoi.» 

Philip era riluttante a lasciarsi sottrarre l'iniziativa; ma la tradizione era dalla parte di 
Tom. I muratori mantenevano un'autodisciplina. Dopo un attimo di pausa disse: «Sta 
bene. Ma qualunque sia la vostra decisione, non tollererò più che i tuoi figli lavorino 
insieme in questo cantiere. Uno se ne dovrà andare». Poi si allontanò ancora indignato. 

Con un'occhiataccia a Jack e Alfred, Tom entrò nella più grande delle baracche. 

Jack comprese di essere in un guaio serio, mentre lo seguiva. Quando i muratori 
punivano uno di loro, di solito era per colpe come l'ubriachezza sul lavoro o il furto di 
materiale da costruzione, e la pena consueta era una multa. Se due apprendisti si 
azzuffavano, di solito finivano alla berlina per un giorno, ma Alfred non era un 
apprendista e le zuffe non causavano quasi mai danni tanto gravi. La loggia poteva 
espellere un membro che lavorava per un salario inferiore al minimo, e poteva punirlo 
se commetteva adulterio con la moglie di un altro muratore, anche se questo Jack non 
l'aveva mai saputo. In teoria, gli apprendisti potevano essere frustati; ma anche se 
questo castigo veniva a volte minacciato, non l'aveva mai visto mettere in pratica. 

I mastri muratori si affollarono nella baracca di legno, sedettero sulle panche e si 
appoggiarono al muro. Quando furono entrati tutti, Tom disse: «Il padre priore è 
furioso, e con ragione. Questo incidente ha causato molti danni. E peggio ancora, ha 
attirato il disonore su noi muratori. Dobbiamo essere molto severi con i colpevoli. È 
l'unico modo per riguadagnare la reputazione come costruttori orgogliosi e disciplinati, 
padroni di noi stessi non meno che del nostro mestiere». 

«Ben detto!» gridò Jack il fabbro, e vi furono mormoni di approvazione. 

«Io ho assistito solo alla conclusione della rissa» continuò Tom. «Qualcuno ha visto 
com'è cominciata?» 

«Alfred si è avventato sul ragazzo» disse Peter il carpentiere, lo stesso che aveva 
suggerito a Jack di andare a prendere la birra per Alfred. 

Un giovane muratore, Dan, che lavorava per Alfred, disse: «Jack gli ha buttato la birra 
in faccia». 

«Ma il ragazzo era stato provocato» disse Peter. «Alfred aveva insultato suo padre.» 

Tom guardò Alfred. «È vero?» 

«Ho detto che suo padre era un ladro» rispose quello. «Ed è verissimo. Fu impiccato a 
Shiring. Me l'ha detto ieri lo sceriffo Eustace.» 

Jack il fabbro osservò: «Andiamo molto male se un mastro artigiano deve tenere la 
lingua a freno perché un apprendista potrebbe non gradire quello che dice». 

Vi fu un mormorio di approvazione. Jack comprese che non se la sarebbe cavata con 
poco. Forse sono condannato a essere un criminale come mio padre, pensò. Forse 
anch'io finirò sulla forca. 

Peter il carpentiere, che era deciso a difenderlo, disse: «Comunque, è molto diverso se 



l'artigiano ha fatto di tutto per provocare l'apprendista». 

«L'apprendista deve essere punito» disse Jack il fabbro. 

«Non lo nego» disse Peter. «Ma dev'essere punito anche l'artigiano. I mastri artigiani 
devono mostrarsi saggi per favorire l'armonia nei cantieri. Se provocano litigi vengono 
meno al loro dovere.» 

Sembrava che molti fossero d'accordo; ma Dan, il sostenitore di Alfred, disse: «È un 
principio pericoloso, perdonare l'apprendista perché l'artigiano è stato scortese. Gli 
apprendisti pensano sempre che i mastri siano scortesi. Se si comincia così, si finisce 
con i mastri che non parlano più agli apprendisti per paura di essere aggrediti con la 
scusa che sono stati maleducati». 

Il discorsetto incontrò una viva approvazione, con grande disgusto di Jack: questo 
dimostrava che l'autorità dei mastri artigiani doveva venire difesa indipendentemente 
dai torti e dalle ragioni. Si chiese come l'avrebbero punito. Non aveva denaro per 
pagare una multa. Odiava l'idea di poter essere messo alla berlina: cosa avrebbe 
pensato di lui Aliena? Ma sarebbero state anche peggio le frustate: era pronto ad 
accoltellare chiunque avesse cercato di frustarlo. 

Tom disse: «Non dimentichiamo che il padre priore è molto indignato. Dice che non 
tollererà che Alfred e Jack continuino a lavorare in questo stesso cantiere. Uno se ne 
deve andare». 

«Non si può dissuaderlo?» chiese Peter. 

Tom rifletté per qualche istante, poi rispose: «No». 

Jack era molto scosso. Non aveva preso sul serio l'ultimatum del priore Philip, ma Tom 
sì. 

Dan disse: «Se uno dei due se ne deve andare, credo che non ci siano dubbi». Dan era 
uno dei muratori che lavoravano per Alfred, anziché direttamente per il priorato; e se 
se ne fosse andato Alfred, probabilmente avrebbe dovuto fare altrettanto. 

Tom assunse di nuovo un'aria pensierosa, poi disse: «No, non ci sono dubbi». Guardò 
Jack. «Dev'essere lui ad andarsene.» 

Jack comprese di aver sottovalutato le conseguenze della zuffa. Ma non poteva 
credere che l'avrebbero buttato fuori. Cosa sarebbe stata la vita se non avesse lavorato 
alla costruzione della cattedrale di Kingsbridge? Da quando Aliena si era rinchiusa nel 
suo guscio, la cattedrale era per lui la sola cosa che contava. Come poteva andarsene 
via? 

Peter il carpentiere disse: «Il priorato potrebbe accettare un compromesso. Si potrebbe 
sospendere Jack per un mese». 

Oh, sì, pensò Jack. 

«Troppo poco» disse Tom. «Dobbiamo agire con decisione. Il priore Philip non 
accetterà niente di meno.» 

«Così sia» disse Peter, arrendendosi. «La cattedrale perderà lo scultore in pietra più 



dotato che noi abbiamo mai visto, e tutto ciò perché Alfred non sa tenere chiusa quella 
boccaccia maledetta.» Molti muratori gridarono frasi di approvazione. Peter continuò: 
«Io ti rispetto, Tom il costruttore, più di quanto abbia mai rispettato tutti gli altri 
mastri costruttori per cui ho lavorato; ma devo dire che hai un debole nei confronti di 
quel testardo di tuo figlio Alfred». 

«Niente insulti, per favore» disse Tom. «Atteniamoci ai fatti.» 

«Sta bene» rispose Peter. «Io affermo che Alfred deve essere punito.» 

«Sono d'accordo» dichiarò Tom, con grande sorpresa di tutti. Jack pensò che era stato 
colpito dalla frecciata del carpentiere a proposito del suo debole per Alfred. «Deve 
essere punito, sì.» 

«Perché?» chiese indignato Alfred. «Perché ho picchiato un apprendista?» 

«Non è un tuo apprendista, bensì mio» disse Tom. «E hai fatto ben più che picchiarlo. 
L'hai inseguito in tutto il cantiere. Se l'avessi lasciato scappare la calce non si sarebbe 
rovesciata, il tratto di muro non sarebbe stato danneggiato, la baracca dei carpentieri 
non sarebbe bruciata. E avresti potuto occuparti di lui quando fosse tornato. Non avevi 
bisogno di fare quello che hai fatto.» 

I muratori annuirono. 

Dan, che era diventato il portavoce dei sostenitori di Alfred, disse: «Spero che non 
proporrai di espellere Alfred dalla loggia. Io mi opporrò». 

«No» disse Tom. «È già abbastanza grave perdere un apprendista dotato; non voglio 
perdere anche un bravo muratore che dirige una squadra fidata. Alfred deve restare... 
ma penso che debba pagare una multa.» 

Gli uomini di Alfred sospirarono di sollievo. 

«Una multa pesante» disse Peter. 

«Una settimana di paga» propose Dan. 

«Un mese» disse Tom. «Non credo che il priore Philip si accontenterebbe di meno.» 

«Sì» borbottarono molti dei presenti. 

«Allora siamo d'accordo, fratelli muratori?» chiese Tom usando la frase di rito. 

«Sì» risposero tutti. 

«Riferirò al priore la nostra decisione. E voi farete bene a tornare al lavoro». 

Jack rimase a guardare, avvilito, mentre gli altri uscivano. Alfred gli lanciò un'occhiata 
trionfante. Tom attese che se ne fossero andati tutti poi disse: «Ho fatto del mio 
meglio per te... spero che tua madre lo capirà». 

«Non hai mai fatto niente per me!» esplose Jack. «Non eri capace di sfamarmi, 
vestirmi, darmi una casa. Eravamo felici prima che comparissi tu, e poi abbiamo 
sofferto la fame!» 



«Sì, ma poi...». 

«Non mi hai neppure protetto da quel bruto di tuo figlio!» 

«Ho tentato...» 

«Non avresti neppure questo lavoro se io non avessi bruciato la vecchia cattedrale!» 

«Che cos'hai detto?» 

«Sì, ho bruciato la vecchia cattedrale.» 

Tom impallidì. «È stato un fulmine...» 

«Non è stato un fulmine. Era una notte serena. E nessuno aveva acceso un fuoco in 
chiesa. Sono stato io a incendiare il tetto.» 

«Ma perché?» 

«Perché tu avessi un lavoro. Altrimenti mia madre sarebbe morta nella foresta.» 

«Non sarebbe morta...» 

«Ma la tua prima moglie è morta così, vero?» 

Tom impallidì. Sembrava invecchiato di colpo. Jack comprese di averlo ferito 
profondamente. Aveva vinto la discussione ma con ogni probabilità aveva perso un 
amico. Era amareggiato e triste. 

Tom sussurrò: «Vattene». 

Jack uscì. 

Si allontanò dai muri torreggianti della cattedrale. Stava per piangere. In pochi 
momenti la sua vita era stata sconvolta. Era incredibile che dovesse lasciare per sempre 
quella chiesa. Arrivato alla porta del priorato si voltò a guardare. C'erano tante cose 
che aveva progettato di fare. Voleva scolpire un portale tutto da solo; voleva con-
vincere Tom a mettere angeli di pietra nel clerestorio; aveva un disegno innovativo per 
le arcate cieche dei transetti, che finora non aveva mostrato a nessuno. Ormai non 
avrebbe più fatto nulla. Era profondamente ingiusto. I suoi occhi si riempirono di 
lacrime. 

Si avviò verso casa. Vedeva tutto attraverso un velo. Sua madre seduta al tavolo di 
cucina, insegnava a Martha come si faceva a scrivere con una pietra aguzza e una 
lavagna. Furono sorprese nel vederlo. Martha chiese: «Non è possibile che sia già ora 
di pranzo». 

Ellen comprese che qualcosa non andava vedendo l'espressione del figlio. «Cos'è 
successo?» chiese ansiosamente. 

«Mi sono azzuffato con Alfred, e mi hanno espulso dal cantiere» rispose Jack, scuro in 
volto. 

«E Alfred non è stato espulso?» chiese Martha. 



Jack scosse la testa. 

«Non è giusto!» esclamò la ragazza. 

Ellen disse stancamente: «Perché avete litigato, questa volta?». 

«È vero che mio padre fu impiccato come ladro a Shiring?» 

Martha soffocò un grido. 

Ellen aveva l'aria triste. «Non era un ladro» disse. «Ma sì, fu impiccato a Shiring.» 

Jack era stanco di sentire soltanto affermazioni enigmatiche sul conto del padre. Chiese 
brutalmente: «Perché non mi hai mai detto la verità?». 

«Perché mi rattrista troppo!» scattò Ellen. E con orrore di Jack si mise a piangere. 

Non l'aveva mai vista in lacrime. Era sempre stata così forte. Anche lui stava per 
crollare. Deglutì con uno sforzo e insistette: «Se non era un ladro, perché fu 
impiccato?». 

«Non lo so!» gridò sua madre. «Non l'ho mai saputo. E non lo sapeva neppure lui. 
Dissero che aveva rubato un calice gemmato.» 

«A chi?» 

«Al priorato di Kingsbridge.» 

«Kingsbridge! Fu il priore Philip ad accusarlo?» 

«No, no, Philip non era ancora arrivato qui.» Ellen lo guardò tra le lacrime. «Non 
cominciare a chiedermi chi l'accusò e perché. Non cadere in quella trappola. Potresti 
passare il resto della vita cercando di riparare un torto commesso prima della tua 
nascita. Non ti ho allevato perché potessi vendicarti. Non lasciare che questa diventi la 
ragione della tua esistenza.» 

Jack si ripromise che in futuro avrebbe cercato di saperne di più; ma al momento 
voleva solo che sua madre smettesse di piangere. Le sedette accanto e l'abbracciò. 
«Be', sembra che la ragione della mia esistenza non sarà neppure la cattedrale.» 

Martha disse: «Cosa farai, Jack?». 

«Non lo so. Non posso restare a Kingsbridge, vero?» 

Martha era addolorata. «Perché?» 

«Alfred ha tentato di uccidermi e Tom mi ha cacciato dal cantiere. Non posso 
continuare ad abitare con loro. Comunque sono un uomo. Devo lasciare mia madre.» 

«Ma cosa farai?» 

Jack alzò le spalle. «Io so soltanto costruire.» 

«Potresti lavorare per un'altra chiesa.» 

«Forse potrei finire per amare un'altra cattedrale come amo questa, immagino» disse 



Jack, avvilito. E pensò: Ma non amerò mai un'altra donna come amo Aliena. 

Sua madre chiese: «Come ha potuto, Tom, farti una cosa simile?». 

Jack sospirò. «Non credo che lo volesse. Il priore Philip ha detto che non tollererà più 
che io e Alfred lavoriamo entrambi nel cantiere.» 

«Quindi la causa di tutto è quel maledetto frate!» disse rabbiosamente Ellen. «Giuro 
che...» 

«Era molto agitato per i danni che abbiamo provocato.» 

«Mi domando se è possibile fargli intendere ragione.» 

«Cosa vuoi dire?» 

«Dio dovrebbe essere misericordioso... forse dovrebbero esserlo anche i frati.» 

«Pensi che dovrei andare a supplicare Philip?» chiese Jack, un po' sorpreso dalla 
direzione assunta dai pensieri della madre. 

«Pensavo di andare io a parlargli» disse lei. 

«Tu!» Questo era ancora più incredibile. Jack era turbato. Sua madre doveva essere 
molto sconvolta, se era disposta a chiedere misericordia al priore. 

«Cosa ne pensi?» chiese lei. 

Tom aveva dato l'impressione di credere che Philip sarebbe stato inflessibile. Ma la sua 
preoccupazione principale era stata spingere la loggia a una decisione. Aveva 
promesso a Philip che sarebbe stato severo, e quindi non poteva intercedere. Ma Ellen 
era in una posizione diversa. Jack cominciò a nutrire qualche speranza. Forse non 
sarebbe stato costretto ad andarsene. Forse avrebbe potuto restare a Kingsbridge, 
vicino alla cattedrale e ad Aliena. Non sperava più che lei lo amasse; ma detestava 
l'idea di andare lontano e di non rivederla più. 

«Sta bene» disse. «Andiamo a supplicare il priore Philip. Non abbiamo niente da 
perdere se non l'orgoglio.» 

Sua madre indossò il mantello. Uscirono insieme e Martha rimase sola a tavola, 
oppressa dall'inquietudine. 

Jack e sua madre camminavano spesso fianco a fianco; e all'improvviso lui si stupì nel 
vedere che era tanto più bassa. Provò uno slancio improvviso d'affetto: era sempre 
pronta a battersi per lui con la furia di un gatto. Le cinse le spalle con un braccio e la 
strinse a sé, e sua madre sorrise come se gli leggesse nel pensiero. 

Entrarono nel recinto del priorato e raggiunsero la casa del priore. Ellen bussò ed 
entrò. Tom era già lì con il priore. Jack comprese subito, dalle loro espressioni, che 
Tom non aveva rivelato che Jack aveva appiccato il fuoco alla vecchia cattedrale. Era 
un sollievo. Probabilmente non l'avrebbe mai fatto. Il segreto sarebbe stato mantenuto. 

Tom sembrò ansioso e un po' spaventato quando vide Ellen. Jack ricordò che aveva 
detto: «Ho fatto del mio meglio per te, e spero che tua madre lo capirà». Tom 
ricordava l'ultima volta che Alfred e Jack si erano azzuffati; Ellen l'aveva abbandonato. 



E adesso temeva che lo abbandonasse di nuovo. 

Philip non aveva più l'aria incollerita. Forse la decisione della loggia l'aveva placato. 
Forse si sentiva addirittura un po' in colpa per essere stato così duro. 

Ellen disse: «Sono venuta a chiederti di essere misericordioso, priore Philip». 

Tom assunse un'espressione di sollievo. 

«Ti ascolto» disse Philip. 

Ellen disse: «Tu intendi allontanare mio figlio da tutto ciò che ama... la casa, la 
famiglia, il lavoro». 

E la donna che amo più d'ogni altra cosa, pensò Jack. 

Philip ribatté: «Io? Credevo fosse stato soltanto licenziato dal cantiere». 

«Non ha mai imparato altre attività se non questa, e per lui non ci sono altri lavori di 
costruzione a Kingsbridge. E la sfida della cattedrale gli è entrata nel sangue. Andrà 
dovunque c'è qualcuno che costruisce una grande chiesa. Andrà a Gerusalemme se là ci
sono pietre da scolpire in sembianze di angeli e di diavoli.» Come fa mia madre a 
sapere tutto questo? si chiese Jack. Lui stesso ci aveva pensato appena... ma era vero. 
Sua madre continuò: «Forse non lo rivedrò più». La voce le tremava un po', e Jack si 
rese conto che doveva volergli molto bene. Non avrebbe mai implorato con tanto 
slancio per se stessa, lo sapeva. 

Philip aveva un'aria comprensiva; ma fu Tom a rispondere. «Non possiamo permettere 
che Jack e Alfred lavorino nello stesso cantiere» disse ostinatamente. «Si 
azzufferebbero ancora. Lo sai.» 

«Potrebbe andarsene Alfred» disse Ellen. 

Tom si oscurò. «È mio figlio.» 

«Ma ha vent'anni ed è cattivo come un orso!» Sebbene la voce di Ellen fosse decisa, 
aveva le guance bagnate di lacrime. «La cattedrale non gli interessa più di quanto 
interessi a me... sarebbe ben felice di costruire case per macellai e fornai a Winchester 
o a Shiring.» 

«La loggia non può espellere Alfred e tenere Jack» disse Tom. «E la decisione è già 
stata presa.» 

«Una decisione ingiusta!» 

Philip intervenne. «Potrebbe esserci un'altra soluzione.» 

Tutti lo guardarono. 

«Potrebbe esserci un modo perché Jack restasse a Kingsbridge e si dedicasse alla 
cattedrale senza avere scontri con Alfred.» 

Jack si chiese che cosa doveva aspettarsi. Sembrava troppo bello per essere vero. 

«Ho bisogno di qualcuno che lavori con me» continuò Philip. «Impiego troppo tempo 
prendendo decisioni sui dettagli della costruzione. Ho bisogno di un assistente che 



svolga le mansioni di sovrintendente dei lavori. Dovrebbe risolvere quasi tutti i 
problemi e sottopormi solo i più importanti. Inoltre terrebbe la contabilità del denaro e 
delle materie prime, pagherebbe i fornitori, i carrettieri e gli operai. Jack sa leggere e 
scrivere e sa far di conto più in fretta di chiunque io abbia conosciuto...» 

«E conosce i vari aspetti dell'edilizia» intervenne Tom. «Gliel'ho insegnato io.» 

La mente di Jack era un turbine. Sarebbe rimasto! Sarebbe diventato sovrintendente 
dei lavori. Non avrebbe scolpito la pietra ma sarebbe stato il supervisore del progetto 
per conto di Philip. Era una proposta sensazionale. Avrebbe trattato con Tom da pari a 
pari, e sapeva che ne sarebbe stato capace. Lo sapeva anche Tom. 

C'era un unico inconveniente, e Jack lo espose. «Non posso più vivere nella stessa casa 
di Alfred.» 

Ellen disse: «È tempo che Alfred vada a vivere per conto suo. Se ci lasciasse, forse si 
cercherebbe seriamente una moglie». 

Tom ribatté, irritato: «Tu continui a inventare ragioni per liberarti di Alfred. Ma non 
butterò mio figlio fuori di casa mia!» 

«Non mi avete capito» disse Philip. «Avete frainteso completamente la mia proposta. 
Jack non vivrebbe con voi.» 

Tacque per un momento. Jack intuì ciò che stava per dire. E fu il colpo più duro e 
sconvolgente della giornata. 

Philip disse: «Jack dovrebbe vivere qui, nel priorato». Li guardò aggrottando 
leggermente la fronte, come se non capisse perché non avevano ancora afferrato ciò 
che intendeva. 

Ma Jack aveva compreso. Ricordava che sua madre aveva detto, alla festa del solstizio 
d'estate: «Il priore riesce sempre a spuntarla». Non aveva sbagliato. Philip stava 
rinnovando la stessa offerta. Ma stavolta era diverso. La scelta che si poneva a Jack 
era netta. Poteva lasciare Kingsbridge e abbandonare tutto ciò che amava. Poteva 
restare e perdere la libertà. 

«Il mio sovrintendente dei lavori, naturalmente, non può essere un laico» concluse 
Philip con il tono di chi annuncia qualcosa di ovvio. «Jack dovrà farsi frate.» 

V 

La notte prima della fiera della lana di Kingsbridge, il priore Philip rimase alzato dopo 
il rito di mezzanotte, come al solito; ma anziché leggere e meditare in casa sua, fece il 
giro del recinto del priorato. Era una calda notte d'estate, con il cielo sereno e la luna, 
e quindi ci vedeva anche senza l'aiuto di una lanterna. 

La fiera aveva occupato l'intero recinto, a eccezione degli edifici monastici e del 
chiostro, che erano sacri. Ai quattro angoli erano state scavate grandi latrine, in modo 
che il resto dell'area non si riempisse di escrementi; e le latrine erano riparate da 
paraventi per non offendere la sensibilità dei frati. Erano stati montati centinaia di 
chioschi e banchetti. I più semplici erano banchi di legno su cavalletti. Molti erano più 
complessi; avevano un'insegna con il nome del proprietario e una raffigurazione della 
merce, un tavolo per pesare e una baracca chiusa a chiave per tenervi ciò che c'era da 



vendere. Alcuni chioschi includevano tende per ripararsi dalla pioggia o per concludere 
gli affari in privato. I chioschi più raffinati erano vere casette con grandi magazzini, 
diversi banchi, e tavoli e sedie dove il mercante faceva accomodare i clienti importanti. 
Philip era rimasto sorpreso quando i primi carpentieri erano arrivati con una settimana 
di anticipo e avevano chiesto che venisse loro indicato dove potevano erigere le 
strutture provvisorie: ma quelle strutture avevano richiesto quattro giorni per la 
costruzione, e due per l'approvvigionamento. 

All'inizio Philip aveva deciso di sistemare i banchi in due ampi percorsi sul lato 
occidentale del recinto, più o meno come quelli del mercato settimanale. Ma poi aveva 
capito che non sarebbero stati sufficienti. Adesso la doppia fila di banchi e chioschi 
correva anche lungo il lato nord della chiesa, quindi svoltava verso est, fino alla casa 
del priore, e c'erano banchi persino all'interno della chiesa incompiuta. Non tutti i 
titolari dei banchi erano mercanti di lana: in una fiera si vendeva veramente di tutto, dal 
pane della qualità più modesta ai rubini. 

Philip si avviò lungo il percorso illuminato. Era già tutto pronto; quel giorno non 
sarebbe stato permesso costruire. Quasi tutti i chioschi erano forniti di merci. Il 
priorato aveva già incassato più di dieci sterline in tasse e dazi. Le sole merci che si 
potevano portare nel recinto il giorno della fiera erano i cibi appena cotti, pane e 
focacce calde e mele al forno. Persino i barili di birra erano stati portati sul posto il 
giorno precedente. 

Mentre faceva il giro, Philip era seguito da dozzine di occhi semiaperti e salutato da 
borbottii insonnoliti. I titolari dei chioschi non volevano lasciare incustodite le merci; 
molti dormivano sul posto, e i più ricchi avevano messo di guardia i servitori. 

Philip non sapeva con certezza quanto gli avrebbe reso la fiera: ma sarebbe stata 
comunque un successo, e quindi aveva speranze di guadagnare più delle venticinque 
sterline preventivate all'inizio. Negli ultimi mesi c'erano stati momenti in cui aveva 
temuto che la fiera non si sarebbe svolta. La guerra civile continuava senza che Stefano 
o Matilde ottenessero una vittoria decisiva; ma la sua licenza non era stata revocata. 
William Hamleigh aveva tentato di sabotare la fiera in molti modi. Aveva chiesto allo 
sceriffo di vietarla, ma lo sceriffo aveva bisogno dell'autorizzazione di uno dei 
monarchi rivali, e la risposta non era arrivata. William aveva proibito ai suoi fittavoli di 
vendere la lana a Kingsbridge; ma molti di loro avevano già l'abitudine di consegnarla a 
mercanti come Aliena anziché portarla direttamente al mercato; quindi il risultato del 
bando fu procurarle altri affari. Alla fine annunciò che avrebbe ridotto affitti e dazi per 
la fiera della lana di Shiring allo stesso livello adottato da Philip; ma l'annuncio arrivò 
troppo tardi per cambiare le cose, perché i venditori e i compratori importanti avevano 
già fatto i loro piani. 

Ora, mentre la mattina del gran giorno il cielo si rischiarava percettibilmente a est, 
William non poteva fare di più. I venditori erano presenti con le mercanzie e tra un po' 
avrebbero cominciato ad affluire i compratori. Philip pensava che, a conti fatti, la fiera 
di Kingsbridge avrebbe danneggiato quella di Shiring assai meno di quanto temesse 
William. Le vendite della lana sembravano aumentare ogni anno, e c'era la possibilità di 
fare affari per tutte e due le fiere. 

Aveva completato il giro del recinto fino all'angolo di sud-ovest, dove c'erano i mulini 
e il laghetto dei pesci. Indugiò a lungo a guardare l'acqua che scorreva davanti ai 
mulini silenziosi. Uno veniva usato esclusivamente per follare la stoffa, e rendeva 



parecchio. Il merito era del giovane Jack e del suo ingegno. Sarebbe stato un acquisto 
prezioso per il priorato. Sembrava che si fosse adattato piuttosto bene al ruolo di 
novizio, sebbene tendesse a considerare i riti religiosi come qualcosa che lo distraeva 
dalla costruzione della cattedrale, anziché il contrario. Ma avrebbe imparato. La vita 
monastica aveva un'influenza santificante. Philip era certo che Dio avesse assegnato a 
Jack uno scopo e in fondo alla sua mente covava una speranza segreta: che un giorno 
quel giovane prendesse il suo posto come priore di Kingsbridge. 

Jack si alzò all'alba e uscì furtivamente dal dormitorio mentre gli altri dormivano 
ancora, per fare un ultimo giro d'ispezione del cantiere. L'aria mattutina era fresca e 
limpida come acqua di fonte. Sarebbe stata una giornata piuttosto calda e soleggiata, 
ottima per gli affari e per il priorato. 

Girò intorno ai muri della cattedrale e si assicurò che tutti gli attrezzi fossero rinchiusi 
nelle baracche. Tom aveva eretto recinzioni di legno intorno ai mucchi di travi e di 
pietre, per evitare che venissero danneggiati casualmente da visitatori imprudenti o 
ubriachi. Non voleva che qualche temerario si arrampicasse sulla struttura, e perciò le 
scale a pioli erano state nascoste, quelle in muratura nello spessore dei muri erano 
chiuse da porte provvisorie, e le estremità digradanti della parete in corso di 
costruzione erano ostruite da blocchi di legno. Alcuni mastri artigiani avrebbero 
pattugliato il cantiere durante tutto il giorno per fare sì che non succedesse nulla. 

In un modo o nell'altro, Jack riusciva a evitare molti servizi religiosi. C'era sempre 
qualcosa da fare nel cantiere. Diversamente dalla madre, non odiava la religione 
cristiana ma gli era indifferente. Non era entusiasta, ma era disposto ad adattarsi se 
questo serviva al suo scopo. Assisteva a un rito ogni giorno, quando sapeva che era 
presente il priore Philip o il maestro dei novizi, i due che con maggiore facilità 
notavano le presenze e le assenze. Non avrebbe resistito se avesse dovuto assistere a 
tutti. Essere frate era il genere di vita più strano e innaturale che si potesse immaginare.
I frati passavano metà dell'esistenza sottoponendosi a sofferenze e disagi che avrebbero 
potuto evitare facilmente, e l'altra metà mormorando frasi prive di senso nelle chiese 
vuote a tutte le ore del giorno e della notte. Evitavano volutamente tutto ciò che vi era 
di piacevole... le donne, gli svaghi, i banchetti e la vita familiare. Tuttavia, Jack l'aveva 
notato, di solito i più felici erano quelli che avevano trovato un'attività soddisfacente: 
miniare i manoscritti, scrivere opere storiche, cucinare, studiare filosofia oppure, come 
Philip, trasformare un villaggio sonnolento come Kingsbridge in una città prospera. 

Jack non aveva molta simpatia per Philip, ma gli piaceva lavorare con lui. Non amava 
gli uomini di Dio più di quanto li amasse la madre. La pietà di Philip lo metteva in 
imbarazzo, detestava la sua virtù quasi maniacale; e diffidava della sua tendenza a 
credere che Dio avrebbe provveduto a risolvere tutto quanto il priore non era in grado 
di fare. Tuttavia era bello lavorare per lui. I suoi ordini erano chiari, lasciava a Jack la 
possibilità di prendere decisioni, e non faceva mai ricadere sugli altri la responsabilità 
dei propri errori. 

Jack era novizio da tre mesi appena, e quindi per altri nove mesi non gli sarebbe stato 
chiesto di prendere i voti. Erano i tre voti di povertà, castità e obbedienza. Il voto di 
povertà non era ciò che sembrava in apparenza. I frati non avevano beni personali o 
denaro; tuttavia abitavano più come signori che come contadini... avevano buon cibo, 
indumenti caldi e vivevano in solide costruzioni di pietra. La castità non era un 
problema, pensava amaramente Jack. Aveva trovato una certa fredda soddisfazione 
quando aveva detto personalmente ad Aliena che stava per entrare in monastero. Lei 



gli era parsa turbata e contrita. Adesso, quando provava l'irritabilità irrequieta che 
nasceva dalla mancanza di compagnia femminile, pensava al modo in cui Aliena l'aveva 
trattato... gli appuntamenti segreti nella foresta, le serate invernali, le due volte che 
l'aveva baciato... e poi rammentava com'era diventata dura e gelida all'improvviso; e 
allora si convinceva che non avrebbe mai più avuto a che fare con le donne. Il voto di 
obbedienza, invece, sarebbe stato difficile da rispettare: se ne accorgeva sin d'ora. Gli 
andava bene prendere ordini da Philip, che era intelligente e organizzato; ma era 
spiacevole obbedire a quello sciocco del vicepriore, Remigius, o al maestro della 
foresteria, che era sempre ubriaco, o al pomposo sacrista. 

Comunque, pensava che avrebbe preso i voti. Non sarebbe stato obbligato a rispettarli. 
L'unica cosa che gli stava a cuore era la costruzione della cattedrale. I problemi delle 
forniture, dell'edificazione e della gestione lo assorbivano incessantemente. Un giorno 
doveva aiutare Tom a inventare un metodo per accertare che il numero delle pietre 
arrivate in cantiere fosse lo stesso di quelle che lasciavano la cava... era un problema 
complesso perché il viaggio richiedeva da due a quattro giorni, e quindi non era 
possibile fare una semplice conta giornaliera. Un'altra volta capitava che i muratori si 
lamentassero perché i carpentieri non facevano le centine di supporto come loro 
avrebbero desiderato. I più interessanti erano i problemi meccanici, per esempio 
sollevare tonnellate di pietre alla sommità dei muri usando macchinari improvvisati e 
fissati a fragili impalcature. Tom discuteva i problemi con Jack come se fosse un suo 
pari. Sembrava gli avesse perdonato lo scatto con cui l'aveva accusato di non aver mai 
fatto nulla per lui. E si comportava come se avesse dimenticato la rivelazione che Jack 
aveva dato fuoco alla vecchia cattedrale. Lavoravano piacevolmente insieme, e i giorni 
volavano. Perfino durante i servizi religiosi, Jack pensava a qualche problema 
complesso di costruzione o pianificazione. Le sue conoscenze si andavano ampliando. 
Anziché passare gli anni scolpendo le pietre, imparava a progettare la cattedrale. E non 
poteva esserci una preparazione migliore per chi aspirava a diventare un mastro 
costruttore: per acquisirla, Jack era disposto a resistere sbadigliando a un numero 
infinito di noiosi mattutini. 

Il sole stava spuntando sopra il muro orientale del recinto del priorato. Nel cantiere era 
tutto in ordine. I mercanti che avevano passato la notte nei chioschi stavano ripiegando 
le coperte e mettevano in mostra le merci. Fra poco sarebbero arrivati i primi clienti. 
Una fornaia passò accanto a Jack reggendo sulla testa un grande vassoio di pagnotte 
appena fatte. L'odore del pane caldo e croccante fece venire l'acquolina in bocca a 
Jack. Tornò verso il refettorio, dove fra poco avrebbero servito la colazione. 

I primi clienti furono i familiari dei mercanti e gli abitanti della città, tutti curiosi di 
vedere la prima fiera della lana di Kingsbridge, ma non troppo interessati agli acquisti. 
I più parsimoniosi si erano rimpinzati di pane misto e di porridge prima di uscire di 
casa, per non farsi tentare dai prodotti profumati di spezie e d'aglio esposti nelle 
bancarelle. I bambini girovagavano con gli occhi sgranati, abbagliati da tutte quelle 
cose desiderabili. Una prostituta che si era alzata presto, con le labbra dipinte e gli 
stivali rossi, ancheggiava e sorrideva speranzosa agli uomini di mezza età; ma a 
quell'ora non trovava clienti. 

Aliena assisteva allo spettacolo dal suo chiosco, che era uno dei più grandi. Nelle 
ultime settimane aveva ricevuto la consegna dell'intera produzione annuale di lana del 
priorato, quella lana per cui aveva pagato anticipatamente centosette sterline l'estate 
prima. Aveva acquistato anche dai contadini, come faceva sempre; e quest'anno i 
venditori erano stati più numerosi del solito perché William Hamleigh aveva proibito ai 



suoi fittavoli di vendere alla fiera di Kingsbridge, ed essi avevano ceduto tutto ai 
mercanti. E tra i mercanti, quella che faceva più affari era Aliena, poiché aveva sede a 
Kingsbridge dove si sarebbe tenuta la fiera. Aveva effettuato tanti acquisti che era 
rimasta senza denaro, e aveva dovuto farsi prestare quaranta sterline da Malachi. Ora, 
nel magazzino che formava la parte posteriore del suo chiosco, aveva centosessanta 
sacchi di lana grezza, e cioè i velli di quarantamila pecore che le erano costati più di 
duecento sterline; ma li avrebbe rivenduti per trecento, quanto sarebbe bastato per 
pagare il salario di un esperto muratore per oltre un secolo. Ogni volta che pensava alle
cifre, Aliena restava sbalordita dall'ampiezza del suo giro d'affari. 

Non si aspettava di vedere acquirenti prima di mezzogiorno, e non sarebbero stati più 
di cinque o sei. Si conoscevano tutti, e anche lei li conosceva dagli anni precedenti. 
Avrebbe offerto a ognuno una coppa di vino, e poi avrebbero conversato per un po'; 
quindi avrebbe mostrato al cliente la lana. Questi le avrebbe chiesto di aprire un sacco 
o due... mai quelli in cima al mucchio, ovviamente; poi avrebbe affondato la mano nel 
sacco e avrebbe estratto una manciata di lana, avrebbe stropicciato le ciocche per 
accertarne la lunghezza e la morbidezza e le avrebbe fiutate. Poi avrebbe proposto di 
comprare tutta la produzione a un prezzo ridicolmente basso e Aliena avrebbe 
rifiutato. Gli avrebbe fatto la sua richiesta e lui scosso la testa. Avrebbero bevuto 
insieme un altro bicchiere di vino. 

Aliena avrebbe ripetuto lo stesso rituale con un altro compratore. Avrebbe offerto il 
pranzo a quanti si fossero trovati lì a mezzogiorno. Qualcuno si sarebbe offerto di 
comprare un'ingente quantità di lana a un prezzo poco superiore a quello che lei aveva 
pagato; allora avrebbe reagito abbassando un pochino la richiesta. All'inizio del 
pomeriggio avrebbero incominciato ad accordarsi. Il primo contratto sarebbe stato 
concluso per una somma piuttosto bassa. Gli altri mercanti le avrebbero chiesto di 
vendere per la stessa somma, ma lei avrebbe rifiutato. Il prezzo sarebbe salito durante 
il pomeriggio. Se fosse salito troppo in fretta gli affari sarebbero andati a rilento 
mentre i mercanti cercavano di calcolare tra quanto avrebbero potuto soddisfare 
altrove il loro fabbisogno. Se avesse chiesto meno di quanto si aspettavano di pagare, 
l'avrebbe compreso dalla relativa fretta con cui avrebbero accettato. Avrebbe concluso 
gli accordi a uno a uno, e i servitori degli acquirenti avrebbero cominciato a caricare la 
lana sui carri a grandi ruote trainati dai buoi mentre Aliena pesava i sacchi di penny 
d'argento e di guilder. 

Senza dubbio quel giorno avrebbe incassato più denaro di quanto fosse avvenuto in 
passato. Aveva il doppio di lana da vendere e i prezzi erano in ascesa. Intendeva 
acquistare di nuovo in anticipo la produzione di Philip, e pensava di farsi costruire una 
casa di pietra con cantine spaziose per immagazzinare la lana e una sala comoda ed 
elegante, e una graziosa camera da letto al piano di sopra. Il suo avvenire era sicuro, 
ed era certa di poter aiutare Richard fino a quando avesse continuato ad aver bisogno 
di lei. Tutto andava per il meglio. 

E allora, perché si sentiva così completamente infelice? 

Erano passati quasi quattro anni da quando Ellen era tornata a Kingsbridge, ed erano 
stati i quattro anni migliori della vita di Tom. 

La sofferenza per la morte di Agnes si era attenuata. Non l'aveva abbandonato; ma non 
gli dava più la sensazione imbarazzante di essere sul punto di scoppiare in lacrime, ogni 
tanto, senza una ragione apparente. Faceva ancora conversazioni immaginarie con lei, 



e le parlava dei figli e del priore Philip e della cattedrale; ma accadeva più di rado. Il 
ricordo dolceamaro di Agnes non aveva sminuito il suo amore per Ellen. Sapeva vivere 
nel presente. Vedere Ellen, toccarla, parlarle e dormire con lei erano gioie quotidiane. 

Era rimasto profondamente ferito il giorno della zuffa tra Alfred e Jack, quando Jack 
gli aveva detto che non aveva mai fatto niente per lui; e l'accusa aveva soverchiato 
persino la rivelazione agghiacciante che era stato Jack a incendiare la vecchia 
cattedrale. Si era tormentato per settimane, e alla fine aveva concluso che Jack aveva 
torto. Lui aveva fatto del suo meglio, e nessun uomo al mondo avrebbe potuto fare di 
più. E dopo essere pervenuto a quella conclusione, aveva smesso di preoccuparsi. 

La costruzione della cattedrale di Kingsbridge era il lavoro più soddisfacente che 
avesse mai fatto. Era responsabile del disegno e della realizzazione. Nessuno 
interferiva, e non c'era nessun altro da biasimare se le cose andavano male. Via via che 
sorgevano i muri possenti, con gli archi ritmici, le modanature eleganti e gli intagli, 
poteva guardarsi intorno e pensare: Sono stato io a fare tutto questo, e l'ho fatto bene. 

Il suo incubo di ritrovarsi un giorno in mezzo alla strada, senza lavoro, senza denaro e 
senza la possibilità di sfamare i figli sembrava molto lontano: adesso c'era un robusto 
scrigno pieno di penny d'argento sepolto sotto la paglia della cucina. Rabbrividiva 
ancora al ricordo della notte gelida in cui Agnes aveva partorito Jonathan ed era 
morta: ma era sicuro che non si sarebbe più ripetuta una cosa tanto terribile. 

A volte si chiedeva perché lui ed Ellen non avevano avuto figli. In passato tutti e due si 
erano dimostrati fertili, e a lei non mancavano le occasioni di restare incinta... facevano 
ancora l'amore quasi tutte le notti, dopo quattro anni. Ma per lui non era un grosso 
motivo di rimpianto. Il piccolo Jonathan era la luce dei suoi occhi. 

Sapeva per esperienza che il modo migliore per divertirsi a una fiera era andarci con un 
bambino; e quindi cercò Jonathan verso metà mattina, quando cominciò ad arrivare 
molta gente. Jonathan costituiva di per sé un'attrazione, vestito con il saio in miniatura. 
Di recente aveva espresso il desiderio di farsi radere la testa, e Philip l'aveva 
accontentato, perché gli voleva bene come Tom; e adesso il bambino sembrava più che 
mai un fraticello. Tra la folla c'erano diversi nani che eseguivano giochi di destrezza e 
mendicavano, e Jonathan era incantato. Tom dovette trascinarlo via da uno dei nani 
che aveva attirato una folla intorno a sé mettendo in mostra un pene di dimensioni 
normali. C'erano giocolieri, acrobati e musicisti che si esibivano e facevano passare il 
cappello; indovini e chirurghi e prostitute in cerca di clienti; e c'erano prove di forza, 
gare di lotta e giochi d'azzardo. I visitatori sfoggiavano i vestiti più colorati e chi 
poteva permetterselo si era spruzzato di profumo e si era cosparso di olio i capelli. 
Sembrava che tutti avessero denaro da spendere e l'aria risuonava del tintinnio delle 
monete d'argento. 

Stava per incominciare il combattimento con l'orso. Jonathan non aveva mai visto un 
orso ed era affascinato. Il manto grigio-bruno dell'animale era sfregiato in più punti e 
attestava che era sopravvissuto almeno a un combattimento. Una pesante catena gli 
cingeva i fianchi, ed era fissata a un palo infisso nel terreno; e la belva girava a quattro 
zampe al limite della catena guardando minacciosamente la folla. Tom ebbe la 
sensazione di vedere una luce d'astuzia nei suoi occhi; se fosse stato amante delle 
scommesse, avrebbe puntato su di lui. 

Un abbaiare convulso veniva da una cassa poco lontana. I cani erano chiusi lì dentro e 



sentivano l'odore del nemico. Ogni tanto l'orso si fermava, guardava la cassa e 
ringhiava, e allora l'abbaiare diventava isterico. 

Il padrone degli animali accettava le scommesse. Jonathan si spazientì; e Tom stava per 
passare oltre quando finalmente il proprietario si accostò alla cassa. L'orso si alzò sulle 
zampe posteriori, al limite della catena, e ringhiò. L'uomo gridò qualcosa e aprì la 
cassa. 

Balzarono fuori cinque levrieri. Erano leggeri e svelti, e le fauci aperte rivelavano i 
denti acuminati. Si avventarono tutti contro l'orso che sferrò colpi con le zampe 
massicce. Centrò un cane e lo fece volare lontano; gli altri indietreggiarono. 

La folla si accostò. Tom osservò Jonathan: era in prima fila, ma ben lontano dalla 
portata dell'orso. L'orso arretrò fino al palo per allentare la catena, in modo da non 
essere trattenuto quando avesse spiccato un balzo: era furbo, ma lo erano anche i cani. 
Dopo l'attacco iniziale in ordine sparso si raggrupparono, quindi si disposero in 
cerchio. L'orso si girò, agitato, cercando di vedere contemporaneamente da ogni parte. 

Uno dei cani si avventò abbaiando rabbiosamente. L'orso gli andò incontro e tirò una 
zampata. Il cane indietreggiò con prontezza, tenendosi fuori della sua portata, e gli altri
quattro scattarono. L'orso si voltò per reagire. Gli spettatori applaudirono e gridarono 
quando tre levrieri lo azzannarono ai fianchi. Si alzò sulle zampe posteriori con un 
ruggito di dolore, se li scrollò di dosso e i cani si misero al riparo. 

Poi riprovarono con la stessa tattica. Tom pensò che l'orso sarebbe caduto nel tranello. 
Il primo cane si avvicinò, l'orso si avventò e il levriero indietreggiò; ma quando gli altri 
attaccarono, la belva era pronta. Si voltò e vibrò una zampata al fianco. Gli spettatori 
acclamarono l'orso come avevano acclamato i cani. Gli artigli lacerarono il manto 
serico del levriero e lasciarono tre profonde striature rosse. Con un guaito di dolore, il 
cane si ritirò per leccarsi le ferite. La folla rise e lo sbeffeggiò. 

Gli altri quattro cani girarono intorno all'orso, cautamente; ogni tanto si slanciavano 
ma poi si bloccavano prima di superare il punto pericoloso. Qualcuno cominciò a 
battere le mani, ritmicamente. Poi un levriero tentò un attacco frontale. Schizzò come 
una folgore al di sotto delle zampe anteriori dell'orso e gli balzò verso la gola. Gli 
spettatori impazzirono nel vederlo affondare i denti bianchi nella gola pelosa. Gli altri 
cani attaccarono. L'orso si alzò sulle zampe posteriori, cercando di staccarsi il levriero 
dalla gola, poi si lasciò cadere e si rotolò. Per un momento, Tom non riuscì a capire 
cosa stava accadendo: vedeva solo un turbinare di corpi pelosi. Poi tre cani balzarono 
via, e l'orso si raddrizzò sulle quattro zampe, lasciando a terra un cane morto. 

Gli spettatori si tesero. L'orso aveva eliminato due cani, e ne erano rimasti tre; ma 
sanguinava dalla schiena, dal collo e dalle zampe posteriori, e sembrava impaurito. 
L'aria era satura dell'odore del sangue e del sudore dei presenti. I cani non abbaiavano 
più: giravano in silenzio intorno all'orso. Anch'essi sembravano spaventati, ma ormai 
avevano assaggiato il sangue e smaniavano di uccidere. 

L'attacco incominciò allo stesso modo: uno si avventò e indietreggiò rapidamente. 
L'orso sferrò una zampata poco convinta e si girò per affrontare il secondo cane; ma 
anche questo si fermò e tornò indietro. Il terzo fece altrettanto. I cani presero a 
slanciarsi e a indietreggiare, uno alla volta, costringendo l'orso a spostarsi e a girarsi 
continuamente. Ad ogni attacco si avvicinavano un po' di più e gli artigli della belva 
minacciavano di colpirli. Gli spettatori erano sempre più eccitati. Jonathan era ancora 



in prima fila, a pochi passi da Tom: era impressionato e un po' atterrito. Tom vide gli 
artigli dell'orso sfiorare un cane mentre un altro gli sfrecciava tra le zampe posteriori e 
gli azzannava il ventre molle. L'orso gettò un urlo, e il cane fuggì via. Un altro attaccò, 
e l'orso lo mancò di parecchio; poi lo stesso cane lo assalì di nuovo al ventre. Stavolta, 
quando fuggì, lasciò la belva con un grande squarcio sanguinante nell'addome. L'orso 
si impennò e ricadde sulle quattro zampe. Per un momento Tom pensò che fosse tutto 
finito, ma si sbagliava: l'animale aveva ancora energia combattiva. Quando lo attaccò 
uno dei cani, allungò una zampata, girò la testa, vide arrivare un altro levriero, si girò 
con una rapidità sorprendente e con un colpo poderoso lo lanciò in aria. Gli spettatori 
gridarono per l'entusiasmo. Il cane atterrò come un sacco. Tom lo guardò per un 
momento: era vivo, ma sembrava non fosse in grado di muoversi. Forse aveva la 
schiena spezzata. L'orso lo ignorò, perché era al di fuori della sua portata e non 
partecipava all'azione. 

Erano rimasti soltanto due cani. Entrambi avanzarono e indietreggiarono diverse volte, 
fino a quando le reazioni dell'orso divennero fiacche; poi incominciarono a girargli 
intorno, sempre più svelti. L'orso si voltava di qua e di là, cercando di non perderli di 
vista. Esausto e sanguinante, stentava a reggersi. I cani gli girarono intorno in cerchi 
sempre più stretti. Sotto le zampe poderose della belva, il terreno era intriso di sangue. 
In un modo o nell'altro la fine era imminente. Poi i due cani attaccarono nello stesso 
istante. Uno si avventò alla gola, l'altro al ventre. Con un'ultima reazione disperata, 
l'orso lo artigliò al petto. Il sangue zampillò e la folla urlò di gioia. In un primo 
momento Tom credette che il cane avesse ucciso l'orso, ma era il contrario: il sangue 
era del cane, che cadde a terra con la gola squarciata. Il sangue fiottò ancora per un 
momento, quindi cessò di scorrere. Il levriero era morto. Ma nel frattempo l'ultimo 
cane aveva dilaniato il ventre dell'orso, e le viscere fuoriuscirono dall'orrenda ferita. 
L'orso tirò una zampata fiacca, il cane schivò facilmente e attaccò di nuovo, 
affondando i denti nell'intestino del nemico. L'orso barcollò, sul punto di cadere. Il rug-
gito della folla salì ancora. Le viscere sbranate esalavano un fetore rivoltante. L'orso 
chiamò a raccolta tutte le sue forze e attaccò di nuovo il cane. Il colpo arrivò a segno e 
il levriero balzò da un lato, con il sangue che gli sgorgava dal dorso; ma era una ferita 
superficiale, e sapeva che l'orso era spacciato; perciò continuò l'attacco, azzannandogli 
le budella fino a che il grosso animale chiuse gli occhi e stramazzò a terra morto. 

Il padrone dell'orso si avvicinò e prese per il collare il cane vittorioso. Il macellaio di 
Kingsbridge e il suo apprendista uscirono dalla folla e cominciarono a tagliare a pezzi 
l'orso; probabilmente avevano concordato il prezzo in anticipo. Chi aveva vinto le 
scommesse si presentò per farsi pagare. Tutti volevano accarezzare il cane superstite. 
Tom cercò Jonathan, e non riuscì a vederlo. 

Il bambino era rimasto a un paio di iarde da lui durante il combattimento. Come aveva 
fatto a sparire? Doveva essere accaduto nel momento culminante, mentre Tom era 
tutto preso dallo spettacolo. Preoccupato, cercò tra la folla. Era più alto degli altri, e 
Jonathan non era difficile da riconoscere, con il saio e la testa rasata... Ma non lo vide. 

Non poteva capitargli niente di male, nel recinto del priorato; ma avrebbe potuto 
imbattersi in certe cose che il priore Philip preferiva non vedesse: per esempio, le 
prostitute che se la facevano con i clienti contro il muro di cinta. Si guardò intorno, poi 
alzò gli occhi verso l'impalcatura della cattedrale... e con orrore vide lassù la minuscola 
figura nel saio da fraticello. 

Per un momento fu assalito dal panico. Avrebbe voluto urlargli: Non muoverti o 



cadrai! Ma le sue parole sarebbero andate perdute nel chiasso della fiera. Si fece largo 
tra la folla in direzione della cattedrale. Jonathan correva sull'impalcatura, assorto in un 
gioco immaginario, ignaro del fatto che avrebbe potuto scivolare e precipitare e 
sfracellarsi ottanta piedi più sotto... 

Tom represse il terrore che gli saliva alla gola come un fiotto di bile. 

L'impalcatura non poggiava sul terreno, bensì su grosse travi inserite nei fori praticati 
appositamente nei muri. Le travi sporgevano di circa sei piedi, e vi erano fissati con le 
corde numerosi pali robusti, che sostenevano a loro volta tralicci di legno flessibile e di 
canne intrecciate. Di solito, le impalcature erano raggiungibili per mezzo delle scale a 
chiocciola di pietra inserite nello spessore dei muri. Ma quel giorno, le scale erano 
state sbarrate: come aveva fatto Jonathan a salire? Non c'erano scale a pioli... Tom le 
aveva fatte chiudere nelle baracche, e Jack aveva controllato. Il bambino doveva essere 
salito dall'estremità digradante del muro incompiuto. Le estremità erano state 
circondate con blocchi di legno, e quindi non offrivano un accesso facile; ma Jonathan 
poteva aver scavalcato i blocchi. Quel bambino era molto sicuro di sé... e nonostante 
ciò cadeva almeno una volta al giorno. 

Tom arrivò ai piedi del muro e alzò gli occhi, intimorito. Jonathan giocava tutto allegro
ottanta piedi più in alto. La paura attanagliò il cuore di Tom con la sua mano gelida. 
«Jonathan!» gridò con tutto il fiato che aveva nei polmoni. 

I visitatori che stavano intorno a lui trasalirono e alzarono gli occhi per vedere a cosa 
stava gridando. Quando videro il bambino sull'impalcatura lo indicarono agli amici, e si 
raccolse una piccola folla. 

Jonathan non aveva sentito. Tom dispose le mani a coppa e gridò di nuovo: «Jonathan! 
Jonathan!». 

Questa volta il bambino lo sentì. Guardò giù, vide Tom e lo salutò con la mano. 

«Scendi!» urlò Tom. 

Jonathan sembrò sul punto di obbedire, poi guardò il muro lungo il quale avrebbe 
dovuto camminare, e i gradini ripidi che avrebbe dovuto scendere, e cambiò idea. 
«Non posso!» gridò, e la sua vocina acuta giunse fino a terra. 

Tom si rese conto che sarebbe stato costretto ad andare a prenderlo. «Resta dove sei! 
Vengo su io!» gridò. Rimosse due blocchi di legno dai gradini più bassi e cominciò a 
salire sul muro. 

In basso era ampio quattro piedi, ma si restringeva via via. Tom provava l'impulso di 
correre, ma s'imponeva di restare calmo. Quando alzò gli occhi vide Jonathan seduto 
sul bordo dell'impalcatura, con le gambette che penzolavano nel vuoto. 

Alla sommità, il muro aveva uno spessore di due piedi appena. Era comunque 
abbastanza ampio per camminarvi se si avevano i nervi saldi, e Tom li aveva. 
Procedette lungo il muro, saltò sull'impalcatura e prese Jonathan fra le braccia. Fu 
sommerso dal sollievo. «Stupido!» disse, ma la sua voce era colma d'affetto, e Jona-
than lo abbracciò. 

Dopo un momento, Tom guardò di nuovo in basso e vide un mare di facce. Cento o 
più persone li guardavano; probabilmente credevano che fosse uno spettacolo, come il 



combattimento con l'orso. Disse a Jonathan: «Bene, ora scendiamo». Posò il bambino 
sul muro e disse: «Io sono dietro di te, non preoccuparti». 

Jonathan non era convinto. «Ho paura» disse. Tese le mani per farsi prendere in 
braccio; e quando Tom esitò scoppiò in pianto. 

«Su, su, ti porto io» disse Tom. Non si sentiva molto tranquillo ma Jonathan era 
troppo agitato. Avanzò sul muro, s'inginocchiò accanto al bambino, lo sollevò e si 
rialzò in piedi. 

Jonathan gli si aggrappò. 

Tom cominciò a muoversi. Aveva il bambino in braccio e quindi non poteva vedere le 
pietre davanti ai piedi. Non c'era nulla da fare. Con il cuore in gola, procedette 
impacciato e posò i piedi con prudenza. Non temeva per sé; ma con il bambino in 
braccio era atterrito. Arrivò finalmente al punto dove incominciavano i gradini. 
All'inizio il muro non era più ampio, ma il precipizio sembrava meno terribile, con i 
gradini che l'attendevano. Incominciò a scendere, e a ogni passo si sentiva più calmo. 
Quando arrivò al livello della galleria e il muro raggiunse l'ampiezza di tre piedi, si 
fermò e attese che il battito del suo cuore rallentasse. 

Guardò al di là del muro di cinta del priorato, al di là di Kingsbridge, verso i campi... e 
vide qualcosa che lo sconcertò. C'era una nube di polvere sulla strada a circa mezzo 
miglio. Dopo qualche istante si accorse che era un contingente di uomini a cavallo che 
si avvicinavano al trotto. Socchiuse gli occhi, cercando di intuire chi fossero. In un 
primo momento pensò che doveva essere un mercante molto ricco, o un gruppo di 
mercanti con un grosso seguito; ma erano troppi e non sembravano commercianti. 
Tom cercò di capire ehe cosa gli dava quella certezza. Quando furono un po' più vicini, 
vide che alcuni montavano cavalli da guerra, molti portavano l'elmo, ed erano armati 
fino ai denti. 

Tom ebbe paura. 

«Gesù Cristo, chi sono quelli?» disse a voce alta. 

«Non nominare il nome di Cristo invano» lo rimproverò Jonathan. 

Chiunque fossero, avevano pessime intenzioni. 

Tom si affrettò a continuare la discesa. Gli spettatori applaudirono quando balzò a 
terra. Li ignorò. Dov'erano Ellen e i ragazzi? Si guardò intorno ma non li vide. 

Jonathan cercò di liberarsi, e Tom lo trattenne. Dato che era il figlio più piccolo, la 
prima cosa da fare era portarlo al sicuro. Poi avrebbe cercato gli altri. Si spinse tra la 
folla fino alla porta che conduceva al chiostro. Era chiusa dall'interno, perché nessuno 
penetrasse nel convento durante la fiera. Tom bussò affannosamente e gridò: «Aprite! 
Aprite!». 

Nessuno gli rispose. 

Non era neppure certo che ci fosse qualcuno nel chiostro, ma non c'era tempo per 
porsi problemi. Indietreggiò, posò a terra Jonathan, alzò il piede calzato di uno stivale 
pesante, e sferrò un calcio. Il legno intorno alla serratura si scheggiò. Tirò un altro 
calcio, più forte, e la porta si spalancò. Dall'altra parte c'era un vecchio frate che lo 



guardava allibito. Tom sollevò Jonathan e lo spinse all'interno. «Tienilo qui» disse al 
religioso. «Fra poco ci saranno guai.» 

Il frate annuì, in silenzio, e prese la manina di Jonathan. 

Tom chiuse la porta. 

Adesso doveva trovare il resto della sua famiglia in una folla di mille e più persone. 
Salì su una botte vuota per vedere meglio. Era mezzogiorno e la fiera era al culmine. 
La folla si muoveva come un fiume lento fra i chioschi, ed era più densa intorno ai 
venditori di viveri e bevande: la gente faceva la coda per comprarsi da mangiare. Tom 
guardava e guardava, ma non vedeva nessuno dei suoi. Disperato, scrutò oltre i tetti 
delle case. I cavalieri erano quasi arrivati al ponte e procedevano al galoppo. Erano 
tutti soldati, e brandivano torce accese. Tom inorridì. Stava per accadere la fine del 
mondo. 

Poi vide che Jack era accanto a lui e lo guardava incuriosito. «Cosa fai su quella 
botte?» chiese. 

«Ci saranno guai!» esclamò Tom. «Dov'è tua madre?» 

«Al chiosco di Aliena... Che guai?» 

«Terribili. Dove sono Alfred e Martha?» 

«Martha è con mia madre, Alfred è andato a vedere i combattimenti dei galli. Cosa sta 
succedendo?» 

«Guarda!» Tom aiutò il giovane a salire, e Jack si tenne in equilibrio precario sull'orlo 
della botte. I cavalieri stavano attraversando fragorosamente il ponte. «Gesù Cristo, 
chi sono?» esclamò Jack. 

Tom fissò il capo, un uomo imponente su un cavallo da guerra, e riconobbe i capelli 
chiari e la corporatura massiccia. «È William Hamleigh» disse. 

Quando i cavalieri raggiunsero le case accostarono le torce ai tetti e incendiarono la 
paglia. «Stanno bruciando la città!» esplose Jack. 

«Sarà anche peggio di quel che temevo» disse Tom. «Scendi.» 

Saltarono a terra. 

«Io vado a prendere mia madre e Martha» disse Jack. 

«Conducile nel chiostro» ordinò Tom. «Sarà l'unico posto sicuro. Se i frati protestano, 
mandali al diavolo.» 

«E se chiudono la porta?» 

«Ho sfondato la serratura. Vai! Andrò a cercare Alfred. Presto!» 

Jack corse via e Tom si diresse verso l'arena dei galli, facendosi largo a spintoni. 
Alcuni uomini protestarono, ma non vi badò, e quelli azzittirono quando videro la sua 
imponenza e l'espressione decisa del suo volto. Poco dopo il fumo delle case incendiate 
giunse nel recinto del priorato. Tom lo sentì, e notò che altre persone fiutavano l'aria, 



perplesse. Gli restavano pochi istanti prima che si scatenasse il panico. 

L'arena dei galli era vicina alla porta del priorato, e intorno c'era una gran folla 
chiassosa. Tom si fece largo e cercò Alfred. In mezzo alla folla c'era una fossa poco 
profonda e larga qualche piede; e lì due galli si facevano a pezzi con i becchi e gli 
speroni. C'erano sangue e piume dappertutto. Alfred era in prima fila e gridava per 
incoraggiare uno dei combattenti. Tom si aprì un varco tra gli spettatori e gli afferrò la 
spalla. «Vieni via!» gridò. 

«Ho scommesso sei penny sul nero!» gridò di rimando Alfred. 

«Dobbiamo andarcene!» urlò Tom. In quel momento una spira di fumo passò 
sull'arena. «Non senti l'odore del fuoco?» 

Alcuni spettatori sentirono la parola "fuoco" e guardarono Tom. L'odore si fece più 
forte e lo sentirono. Lo sentì anche Alfred. «Che cos'è?» chiese. 

«La città è in fiamme!» rispose Tom. 

Tutti furono presi dalla smania di andarsene. Gli uomini si dispersero scambiandosi 
spintoni. Nella fossa, il gallo nero uccise quello marrone, ma ormai nessuno se ne 
curava. Alfred si mosse nella direzione sbagliata, e Tom lo trattenne. «Andiamo nel 
chiostro, è l'unico posto sicuro.» 

Il fumo incominciò ad arrivare a ondate, e la paura si diffuse tra la folla. Erano 
agitatissimi ma nessuno sapeva che fare. Tom vide che molta gente usciva correndo 
dalla porta del priorato; ma il passaggio era stretto e là, comunque, non sarebbe stata 
più al riparo. Molti presero la stessa decisione e Tom e Alfred si trovarono a lottare 
contro una marea di gente disperata che andava dalla parte opposta. Poi all'improvviso 
la marea cambiò e tutti corsero con loro. Tom si voltò per scoprire la ragione del 
cambiamento, e vide il primo dei cavalieri che entrava nel recinto. 

La folla perse la testa. 

I cavalieri erano una visione terrificante. I loro cavalli enormi, spaventati non meno 
della folla, s'impennavano e sgroppavano e caricavano e travolgevano chiunque si 
trovavano davanti. Gli armigeri brandivano bastoni e torce, falciavano uomini, donne e 
bambini, e appiccavano il fuoco ai chioschi, agli indumenti, ai capelli della gente. Tutti 
urlavano. Altri cavalieri varcarono la porta, altre persone sparirono sotto gli zoccoli 
massicci. Tom gridò all'orecchio di Alfred: «Vai al chiostro! Voglio assicurarmi che 
Ellen e Martha siano lì. Corri!». Gli diede una spinta e Alfred corse via. 

Tom si diresse verso il chiosco di Aliena. Quasi subito inciampò e cadde. Si risollevò 
sulle ginocchia, imprecando; ma prima che potesse rimettersi in piedi vide un cavallo 
da guerra che si avventava verso di lui, con le orecchie all'indietro e le nari dilatate, e 
gli occhi che roteavano per la paura. Al di sopra della testa del cavallo, Tom scorse la 
faccia carnosa di William Hamleigh, stravolta in una smorfia di odio e di trionfo. Per 
un attimo pensò che sarebbe stato bello tenere Ellen fra le braccia ancora una volta. 
Poi uno zoccolo lo colpì al centro della fronte. Sentì un dolore tremendo come se gli si 
spaccasse il cranio; poi tutto il mondo si oscurò. 

Quando Aliena sentì odore di fumo, credette che fosse quello del pranzo che stava 
preparando. 



Tre acquirenti fiamminghi erano seduti al tavolo all'aperto, davanti al suo magazzino. 
Erano uomini corpulenti dalla barba nera che parlavano l'inglese con un forte accento 
tedesco e indossavano abiti di stoffa magnifica. Tutto andava per il meglio. Aliena 
stava per cominciare a vendere; e aveva deciso di servire prima il pranzo per dare ai 
compratori il tempo di diventare ansiosi. Comunque, sarebbe stato un sollievo quando 
tutta quella lana fosse passata in altre mani. Mise davanti agli ospiti il grande piatto con 
l'arrosto di maiale al miele e lo guardò con aria critica. La carne era cotta alla 
perfezione, con il grasso dorato e croccante. Versò altro vino. Uno dei fiamminghi 
fiutò l'aria, e tutti si guardarono intorno allarmati. Aliena fu assalita dalla paura. Il 
fuoco era l'incubo dei mercanti di lana. Guardò Ellen e Martha che l'aiutavano a servire 
il pranzo. «Sentite odore di fumo?» chiese. 

Prima che potessero risponderle, apparve Jack. Aliena non si era abituata a vederlo 
vestito da frate, con la tonsura tra i capelli fulvi. Il volto gentile aveva un'espressione 
agitata. Aliena provò l'impulso di abbracciarlo e di rasserenarlo con i suoi baci; ma 
distolse il viso, al ricordo di quando, sei mesi prima, s'era lasciata andare con lui nel 
mulino vecchio. Arrossiva ancora per la vergogna ogni volta che ricordava 
quell'episodio. 

«Guai in vista» gridò Jack. «Dobbiamo rifugiarci tutti nel chiostro.» 

Aliena lo fissò. «Cosa succede? Un incendio?» 

«Il conte William e i suoi soldati» disse Jack. 

Aliena si sentì agghiacciare. Ancora William. 

Jack continuò: «Hanno incendiato la città. Tom e Alfred stanno andando al chiostro. 
Venite con me!». 

Ellen lasciò cadere la ciotola di verdure che stava portando a tavola. «Giusto» disse. 
Afferrò Martha per il braccio. «Andiamo.» 

Aliena lanciò uno sguardo atterrito al magazzino. Lì dentro c'era lana grezza per 
centinaia di sterline, e doveva proteggerla dal fuoco... ma come? Cercò lo sguardo di 
Jack, che la fissava in attesa. I fiamminghi si alzarono precipitosamente. Aliena disse: 
«Vai, Jack. Prima devo pensare al mio chiosco». 

«Jack, vieni!» esclamò Ellen. 

«Fra un momento» disse lui, e si girò verso Aliena. 

Aliena vide che Ellen esitava, divisa fra l'impulso di portare in salvo Martha e il 
desiderio di aspettare il figlio. «Jack! Jack!» chiamò di nuovo. 

Jack si voltò verso di lei. «Mamma! Porta via Martha!» 

«Sta bene!» disse Ellen. «Ma sbrigati, ti prego!» se ne andò con Martha. 

Jack disse: «La città è in fiamme. Il chiostro sarà il posto più sicuro... è di pietra. 
Presto, vieni con me». 

Aliena sentì le urla che provenivano dalla direzione della porta del priorato. Il fumo 
dilagava dappertutto. Si guardò intorno, cercando di capire cosa stava succedendo. La 



paura le attanagliava le viscere. Il frutto delle sue fatiche di sei anni e più era chiuso in 
quel magazzino. 

«Aliena!» disse Jack. «Vieni nel chiostro! Là saremo al sicuro!» 

«Non posso!» gridò lei. «La mia lana!» 

«All'inferno la lana!» 

«È tutto ciò che possiedo!» 

«Non ti servirà a molto se morirai!» 

«Per te è facile parlare così... Ma io ho impiegato tutti questi anni per farmi una 
posizione...» 

«Aliena! Ti prego!» 

All'improvviso la gente che stava davanti al chiosco incominciò a urlare per il terrore. I 
cavalieri erano entrati nel recinto del priorato, caricavano la folla e la travolgevano e 
appiccavano fuoco dovunque. Uomini e donne in preda al terrore si calpestavano a 
vicenda nel tentativo disperato di mettersi al riparo dagli zoccoli e dalle torce. La folla 
premette contro il fragile sbarramento di legno del chiosco, che subito crollò. I 
fuggiaschi si riversarono nello spazio davanti al magazzino e rovesciarono il tavolo con 
piatti e coppe. Jack e Aliena vennero spinti indietro. Due cavalieri si avventarono: uno 
mulinava un bastone, l'altro brandiva una torcia fiammeggiante. Jack si mise davanti ad 
Aliena per ripararla. Il bastone si avventò, ma Jack la protesse con un braccio e il colpo 
gli arrivò sul polso. Aliena sentì l'impatto, ma fu Jack a riceverlo. Quando alzò gli 
occhi vide la faccia del secondo cavaliere. 

Era William Hamleigh. 

Aliena urlò. 

William la fissò per un momento, con la torcia in mano e una luce di trionfo negli 
occhi. Poi premette i calcagni contro i fianchi del cavallo e lo sospinse nel magazzino. 

«No!» urlò Aliena. 

Lottò per sfuggire alla calca e urtò contro tutti coloro che aveva intorno, incluso Jack. 
Finalmente si liberò e corse nel magazzino. William si sporgeva dalla sella, e accostava 
la torcia ai sacchi di lana. «No!» urlò di nuovo Aliena. Si avventò e cercò di farlo 
cadere dal cavallo, ma William la respinse e la gettò a terra; poi tese di nuovo la torcia 
verso i sacchi. La lana s'incendiò con un rombo poderoso. Il cavallo s'impennò e nitrì di
terrore nel vedere le fiamme. All'improvviso apparve Jack, e la trascinò da un lato. 
William girò il cavallo e si lanciò fuori al galoppo. Aliena si alzò. Afferrò un sacco 
vuoto e cercò di soffocare le fiamme. Jack disse: «Aliena, così morirai!». Il caldo era 
già insopportabile. Lei afferrò un sacco di lana non ancora incendiato e cercò di 
liberarlo. Poi udì una sorta di ruggito, sentì un calore intenso al volto e, con terrore, 
comprese di avere in capelli in fiamme. Un attimo dopo Jack si buttò su di lei, le 
premette le braccia sulla testa e la strinse. Caddero a terra, Jack la trattenne per un 
momento, poi la lasciò. Aliena sentiva l'odore dei capelli strinati, ma non bruciavano 
più. Vide che Jack aveva la faccia ustionata, ed era rimasto senza sopracciglia. Poi lui 
l'afferrò per una caviglia e la trascinò fuori della porta, e continuò a trascinarla, 



nonostante la sua resistenza, fino a quando furono al sicuro. 

L'area del chiosco s'era vuotata. Jack la lasciò. Aliena cercò di rialzarsi, e quando lui la 
trattenne di nuovo continuò a dibattersi e a fissare stralunata le fiamme che 
consumavano anni di lavoro e di preoccupazioni, e tutta la sua ricchezza e la sua 
sicurezza, fino a che non le rimase più forza per lottare. Allora giacque stesa a terra e 
urlò. 

Philip era nel magazzino sotto la cucina del priorato e contava il denaro con Guthbert 
Whitehead quando sentì il chiasso. Si guardarono in faccia accigliandosi, poi si 
alzarono per vedere cosa succedeva. 

Varcarono la soglia e si trovarono nel caos. 

Philip inorridì. I visitatori correvano in tutte le direzioni, si spintonavano, cadevano, si 
calpestavano. Uomini e donne urlavano, i bambini piangevano. L'aria era piena di 
fumo. Tutti sembravano ansiosi di uscire dal priorato. Oltre alla porta principale, c'era 
un unico passaggio fra le cucine e il mulino. In quel punto non c'era un muro, ma un 
fosso profondo che portava l'acqua dalla gora del mulino alla distilleria. Philip avrebbe 
voluto avvertire quella gente perché stesse attenta al fosso, ma nessuno era disposto ad 
ascoltarlo. 

La causa della fuga era senza dubbio un incendio, e un incendio molto grave. L'aria era 
satura di fumo. Philip si spaventò. Con una folia simile, poteva esserci una carneficina. 
Come evitarla? 

Per prima cosa doveva scoprire esattamente che cosa succedeva. Salì correndo i 
gradini e arrivò alla porta della cucina per vedere meglio. Lo spettacolo lo colmò 
d'orrore. 

Tutta Kingsbridge stava bruciando. 

Un grido di orrore e di disperazione gli sfuggì dalla gola. 

Com'era possibile? 

Poi vide i cavalieri lanciati alla carica tra la folla con le torce fiammeggianti, e 
comprese che non si era trattato di un incidente. Il suo primo pensiero fu che fosse in 
corso una battaglia tra le due fazioni impegnate nella guerra civile, e che avesse 
investito Kingsbridge. Ma i soldati aggredivano i cittadini anziché lottare tra loro. Non 
era una battaglia: era un massacro. 

Vide un uomo biondo e imponente in sella a un colossale cavallo da guerra che si 
avventava in mezzo alla folla. Era William Hamleigh. 

L'odio gli serrò la gola. Il pensiero che la strage e la distruzione fossero causati 
volutamente per avidità e per orgoglio lo esasperò. Urlò con tutte le sue forze: «Ti 
vedo, William Hamleigh!». 

William si sentì chiamare per nome tra le grida della folla, trattenne il cavallo e 
sostenne lo sguardo di Philip. 

Philip esclamò: «Andrai all'inferno per ciò che hai fatto!». 



La faccia di William era soffusa dalla sete di sangue. Neppure la minaccia più temuta 
aveva potere su di lui, quel giorno. Era pazzo. Agitò nell'aria la torcia come una 
bandiera. «L'inferno è questo, frate!» gridò. Girò il cavallo e proseguì. 

Adesso erano scomparsi tutti, i cavalieri e la folla. Jack lasciò Aliena e si alzò. Aveva la 
mano destra intorpidita. Ricordò che era stato lui a ricevere il colpo destinato alla testa 
di Aliena. Era meglio che la mano gli dolesse tanto: sperava che continuasse a dolere, 
per impedirgli di dimenticare. 

Il magazzino era un inferno, e altri incendi ardevano tutt'intorno. Il terreno era 
costellato di corpi: alcuni si muovevano e alcuni sanguinavano, e altri erano immobili, 
inerti. Si sentiva soltanto il crepitio delle fiamme. La folla se n'era andata, in un modo o 
nell'altro, lasciandosi dietro morti e feriti. Jack era stordito. Non aveva mai visto un 
campo di battaglia, ma immaginava che dovesse apparire così. 

Aliena cominciò a piangere. Jack le posò una mano sulla spalla per confortarla. Lei la 
respinse; le aveva salvato la vita, ma non le importava nulla. Le stava a cuore solo la 
sua maledetta lana, ormai andata in fumo. Per un momento la guardò con tristezza. 
Aveva quasi tutti i capelli bruciati e non sembrava più bella; ma l'amava comunque. Lo 
feriva vederla così angosciata senza poter fare nulla per confortarla. 

Era sicuro che adesso non avrebbe più tentato di entrare nel magazzino, ed era in 
pensiero per i suoi familiari: quindi lasciò Aliena e andò a cercarli. 

La faccia gli doleva. Si portò una mano alla guancia e sussultò. Anche lui era stato 
ustionato. Guardò i corpi stesi a terra. Avrebbe voluto fare qualcosa per i feriti, ma 
non sapeva da dove cominciare. Cercò qualche volto noto fra i tanti sconosciuti e si 
augurò di non trovarne. Sua madre e Martha erano andate al chiostro... e avevano 
potuto precedere la folla, pensò. Tom aveva trovato Alfred? Si avviò verso il chiostro. 
Poi vide Tom. 

L'alta figura del suo patrigno era stesa nel fango, assolutamente immobile. La faccia 
era riconoscibile, addirittura serena, fino alle sopracciglia; ma aveva la fronte spaccata, 
il cranio sfracellato. Jack inorridì. Non riusciva ad accettarlo. Tom non poteva essere 
morto. Ma quel corpo non poteva essere vivo. Distolse gli occhi e poi tornò a 
guardare. Era Tom ed era morto. 

Jack s'inginocchiò accanto a lui. Provava l'impulso di fare o di dire qualcosa, e per la 
prima volta capiva perché la gente desiderava pregare per i morti. «Mia madre sentirà 
terribilmente la tua mancanza» disse. Ricordò le frasi dure che aveva rivolto a Tom il 
giorno della rissa con Alfred. «Non lo pensavo veramente» disse, e cominciò a 
piangere. «Non mi avevi deluso. Mi avevi sfamato e avevi cura di me, e hai reso felice 
mia madre, veramente felice.» Ma c'era qualcosa di più importante, pensò. Ciò che 
Tom gli aveva dato non era nulla di così comune come cibo e protezione. Gli aveva 
donato qualcosa di unico, qualcosa che nessun altro uomo aveva da dare e che neppure 
il suo vero padre avrebbe potuto dargli: una passione, un mestiere, un'arte e un modo 
di vivere. «Mi hai dato la cattedrale» sussurrò al morto. «Grazie.» 

PARTE QUARTA 

1142-1145 



Capitolo 11 

Il trionfo di William fu rovinato dalla profezia di Philip. Anziché sentirsi soddisfatto ed 
esultante, temeva di finire all'inferno per ciò che aveva fatto. 

Aveva risposto spavaldamente al priore, gridandogli: «L'inferno è questo, frate!», ma 
lo aveva fatto nell'eccitazione dell'attacco. Quando tutto finì e condusse i suoi uomini 
lontano dalla città in fiamme, quando i loro cavalli e i loro cuori rallentarono e si 
calmarono, quando ebbe il tempo di ripensare alla scorreria e a tutti coloro che aveva 
ferito, bruciato e ucciso, ricordò il volto irato di Philip, l'indice che puntava verso le 
viscere della terra e le parole cariche di minaccia: «Andrai all'inferno per ciò che hai 
fatto!». 

Quando scese l'oscurità si sentì completamente abbattuto. I suoi soldati avevano voglia 
di parlare dell'impresa per rivivere i momenti salienti e godersi il ricordo del massacro; 
ma ben presto furono contagiati dal suo malumore e sprofondarono in un cupo 
silenzio. Passarono quella notte nel maniero di uno dei fittavoli più importanti di 
William. A cena gli uomini bevvero fino a stordirsi. Il fittavolo, sapendo ciò che di 
solito provavano i guerrieri dopo una battaglia, aveva fatto venire diverse prostitute da 
Shiring; ma non conclusero molti affari. William restò sveglio tutta la notte, assillato 
dal terrore di morire nel sonno e di finire all'inferno. 

L'indomani mattina, anziché tornare a Earlscastle, andò a far visita al vescovo Waleran. 
Non era nel suo palazzo, quando arrivarono; ma il diacono Baldwin disse che era 
atteso per quel pomeriggio. William aspettò nella cappella. Fissava la croce sull'altare e 
rabbrividiva nonostante il caldo estivo. 

Quando finalmente Waleran giunse, William provò l'impulso di oaciargli i piedi. 

Il vescovo entrò, avvolto nelle vesti nere, e chiese con estrema freddezza: «Cosa ci fai 
qui?». 

William si alzò, cercando di nascondere il terrore dietro un'apparente sicurezza. «Ho 
appena dato fuoco alla città di Kingsbridge...» 

«Lo so» lo interruppe Waleran. «È tutto il giorno che non sento parlare d'altro. Che 
cosa ti ha preso? Sei impazzito?» 

La reazione colse Willliam di sorpresa. Non aveva discusso in anticipo l'attacco con 
Waleran perché si era sentito certo della sua approvazione. Waleran odiava tutto ciò 
che aveva a che fare con Kingsbridge, in particolare il priore Philip, e perciò William 
aveva immaginato ne fosse compiaciuto. «Ho rovinato il tuo peggior nemico» disse. 
«Ora devo confessare i miei peccati.» 

«Non mi sorprende» disse Waleran. «Dicono che siano morte bruciate più di cento 
persone.» Rabbrividì. «Una morte atroce.» 

«Sono pronto a confessare» disse William. 

Waleran scosse la testa. «Non so se posso darti l'assoluzione.» 

Un grido di paura sfuggì dalle labbra del conte. «Perché?» 

«Sai che io e il vescovo Henry di Winchester abbiamo preso di nuovo le parti di re 



Stefano. Non credo che il re approverebbe se assolvessi un sostenitore della regina 
Matilde.» 

«Maledizione, Waleran! Eri stato tu a convincermi a cambiare schieramento!» 

Waleran alzò le spalle. «Cambialo ancora.» 

William comprese che quello era l'obiettivo del vescovo. Voleva che passasse dalla 
parte di Stefano. Il suo orrore per la distruzione di Kingsbridge era simulato: aveva 
semplicemente mirato a consolidare la sua posizione per mercanteggiare. La 
rivelazione fu per William un immenso sollievo; significava che Waleran non era 
irrimediabilmente contrario a concedergli l'assoluzione. Ma lui voleva cambiar campo 
di nuovo? Per un momento non disse nulla, mentre cercava di riflettere con calma. 

«Stefano ha ottenuto diverse vittorie durante l'estate» continuò Waleran. «Matilde sta 
supplicando il marito di tornare dalla Normandia per aiutarla, ma lui non lo farà. La 
marea volge in nostro favore.» 

Davanti a William si spalancò una prospettiva terribile: la Chiesa rifiutava di assolverlo 
dei suoi crimini; lo sceriffo lo accusava di omicidio, re Stefano appoggiava lo sceriffo e 
la Chiesa, e lui, William, veniva processato e impiccato... 

«Fai come me e segui il vescovo Henry... sa sempre da che parte soffia il vento» 
insistette Waleran. «Se tutto andrà bene, Winchester diventerà arcidiocesi e Henry ne 
sarà l'arcivescovo... su un piano di parità con quello di Canterbury. E quando Henry 
morirà... chissà? Forse il prossimo arcivescovo potrei essere io. Poi... ci sono già alcuni 
cardinali inglesi, e un giorno potrebbe esserci anche un papa inglese...» 

William lo fissava affascinato, nonostante la paura, dall'ambizione rivelata dal volto 
solitamente imperturbabile del vescovo. Waleran papa? Tutto era possibile. Ma erano 
più importanti le conseguenze immediate di quell'ambizione. William capiva di essere 
una pedina del suo gioco. Waleran aveva acquisito prestigio presso il vescovo Henry 
perché riusciva a mettere William e i cavalieri di Shiring a disposizione di una fazione o 
dell'altra nella guerra civile. Era il prezzo che William doveva pagare perché la Chiesa 
fingesse di non vedere i suoi delitti. «Vuoi dire...» Aveva la voce rauca. Tossì e 
ricominciò. «Vuoi dire che ascolterai la mia confessione se giurerò fedeltà a Stefano e 
tornerò dalla sua parte?» 

Lo scintillio negli occhi di Waleran si spense, il viso ridiventò inespressivo. «È appunto 
ciò che intendo dire.» 

William non trovò la voce; comunque non aveva motivo di rifiutare. Era passato con 
Matilde quando sembrava che stesse vincendo, ed era pronto a cambiare di nuovo 
bandiera ora che Stefano pareva in vantaggio. Comunque, avrebbe acconsentito a 
qualunque cosa per liberarsi dal terrore dell'inferno. «Allora d'accordo» disse senza 
esitare. «Ma ascolta la mia confessione, subito.» 

«Sta bene» disse Waleran. «Preghiamo.» 

Mentre procedevano in fretta con il rito, William sentì il peso della colpa cadergli di 
dosso, e ritrovò la gioia per il suo trionfo. Quando uscì dalla cappella i suoi uomini 
videro subito che era sollevato, e si rischiararono. William annunciò che avrebbero 
combattuto di nuovo per re Stefano secondo la volontà di Dio espressa dal vescovo 



Waleran, e i suoi ne approfittarono per festeggiare. Waleran ordinò di portare il vino. 

Mentre attendevano la cena, William disse: «Ora Stefano dovrebbe confermare il mio 
titolo di conte». 

«Sì, dovrebbe» ammise Waleran. «Ma ciò non significa che lo farà.» 

«Sono passato dalla sua parte!» 

«Richard di Kingsbridge non l'ha mai abbandonata.» 

William si permise un sorriso soddisfatto. «Credo di avere eliminato il pericolo 
rappresentato da Richard.» 

«Oh. E come?» 

«Richard non ha mai avuto terre. Finora ha potuto permettersi di vivere secondo il 
rango di cavaliere solo usando il denaro della sorella.» 

«Non è un sistema ortodosso, ma ha funzionato.» 

«Ora la sorella non ha più denaro. Ieri ho bruciato il suo magazzino. È in miseria. E lo 
è anche Richard.» 

Waleran annuì. «In questo caso è solo questione di tempo prima che sparisca. E allora 
credo che la contea sarà tua.» 

La cena era pronta. Gli armigeri di William sedettero nella parte bassa del tavolo e 
scherzarono con le lavandaie del palazzo. William era a capotavola con Waleran e gli 
arcidiaconi. Adesso che era più tranquillo, William invidiava gli uomini con le 
lavandaie; gli arcidiaconi erano una compagnia noiosa. 

Il diacono Baldwin gli offrì un piatto di piselli e disse: «Lord William, in che modo 
impedirai che qualcun altro faccia ciò che ha cercato di fare il priore Philip, e crei una 
sua fiera della lana?». 

La domanda sorprese William. «Non oseranno!». 

«Forse un altro frate no: ma potrebbe farlo un conte.» 

«Avrebbe bisogno di una licenza.» 

«Potrebbe averla, se combattesse per Stefano.» 

«Non certo in questa contea.» 

«Baldwin ha ragione, William» disse il vescovo Waleran. «Tutto intorno ai confini 
della tua contea ci sono città che potrebbero ospitare una fiera della lana: Wilton, 
Devizes, Wells, Marlborough, Wallingford...» 

«Ho bruciato Kingsbridge, posso bruciare qualunque altra città» replicò irritato 
William. Bevve un sorso di vino. Lo esasperava sentir sminuire la sua vittoria. 

Waleran prese un panino, lo spezzò ma senza assaggiarlo. «Kingsbridge è un bersaglio 
facile» obiettò. «Non ha mura, non ha castello, non ha neppure una grande chiesa dove 
la gente possa rifugiarsi. Ed è nelle mani di un frate che non dispone di cavalieri o di 



armigeri. Kingsbridge è indifesa, ma tante altre città non lo sono.» 

Il diacono Baldwin soggiunse: «E quando la guerra civile sarà finita, chiunque vinca, 
non potrai più bruciare impunemente una città come Kingsbridge. Sarebbe violare la 
pace del re e, in tempi normali, nessun re potrebbe dimenticarlo». 

William comprese e si irritò ancora di più. «Allora può darsi che abbia fatto tutto per 
niente» disse. Posò il coltello. Aveva lo stomaco attanagliato dalla tensione e non 
riusciva più a mangiare. 

Waleran disse: «Naturalmente, se Aliena è rovinata, rimane una specie di vuoto». 

William non riusciva a seguirlo. «E cioè?» 

«Quasi tutta la lana della contea, quest'anno, era stata venduta a lei. Cosa succederà 
l'anno prossimo?» 

«Non lo so.» 

Waleran continuò, pensosamente: «A parte il priore Philip, tutti i produttori di lana nel 
raggio di molte miglia sono fittavoli del conte oppure del vescovo. Tu sei il conte in 
tutto, tranne che nel titolo, e io sono il vescovo. Se costringessimo tutti i nostri 
fittavoli a vendere a noi i velli, potremmo controllare due terzi del mercato della lana 
nella contea. E la venderemmo alla fiera di Shiring. Non ne resterebbe abbastanza 
disponibile per giustificare un'altra fiera, anche se qualcuno avesse una licenza». 

Era un'idea brillante, e William se ne rese conto. «E guadagneremmo quanto 
guadagnava Aliena» osservò. 

«Infatti.» Waleran addentò con delicatezza un boccone di carne e masticò, continuando
a riflettere. «Quindi hai bruciato Kingsbridge, hai rovinato la tua peggiore nemica e ti 
sei creato una nuova fonte di reddito. Niente male per una giornata di lavoro.» 

William bevve un'abbondante sorsata di vino e si sentì scaldare il ventre. Guardò in 
fondo alla tavola e posò gli occhi su una ragazza bruna e rotondetta che sorrideva con 
fare civettuolo a due dei suoi uomini. Forse l'avrebbe presa, quella notte. Sapeva come 
sarebbe andata. Quando l'avesse portata in un angolo e gettata sul pavimento e le 
avesse alzato la gonna, avrebbe ricordato il viso di Aliena e l'espressione di terrore e di 
disperazione quando aveva visto la lana andare in fumo: e allora ce l'avrebbe fatta. 
Sorrise a quella prospettiva e prese un'altra fetta di carne. 

Il priore Philip era profondamente sconvolto dall'incendio di Kingsbridge. 
L'imprevedibilità della mossa di William, la brutalità dell'attacco, le scene spaventose 
della folla sopraffatta dal panico, il massacro terribile e la sua impotenza congiuravano 
per lasciarlo stordito. 

La cosa peggiore era la morte di Tom il costruttore. Era un uomo al culmine delle sue 
capacità, un maestro d'ogni aspetto del mestiere, che era parso destinato a continuare a 
dirigere l'edificazione della cattedrale fino a quando fosse stata ultimata. Ed era stato 
anche l'amico più intimo che Philip avesse avuto fuori dal monastero. Si parlavano 
almeno una volta al giorno e insieme si sforzavano di trovare le soluzioni 
all'interminabile varietà di problemi da fronteggiare nella realizzazione dell'immane 
progetto. Tom possedeva una rara combinazione di saggezza e di umiltà, ed era una 



gioia lavorare con lui. Sembrava impossibile che non ci fosse più. 

Philip aveva la sensazione di non capire più nulla, di non avere un autentico potere, e 
di non meritare di dirigere una stalla, figurarsi una città come Kingsbridge. Aveva 
sempre creduto che se avesse fatto onestamente del suo meglio e avesse confidato in 
Dio, alla fine tutto sarebbe andato bene. L'incendio di Kingsbridge pareva smentirlo. 
Aveva perso ogni motivazione, e stava seduto tutto il giorno nella sua casa a guardare 
la candela che ardeva sul piccolo altare e inseguiva pensieri sconnessi e desolati senza 
far nulla. 

Il giovane Jack capì cosa bisognava fare. Fece portare i morti nella cripta, sistemare i 
feriti nel dormitorio dei frati e organizzò un servizio per sfamare i superstiti sul prato al 
di là del fiume. Era caldo e tutti dormivano all'aperto. Il giorno dopo il massacro, Jack 
divise in squadre gli abitanti ancora intontiti e li condusse a rimuovere ceneri e macerie 
dal recinto del priorato mentre Cuthbert Whitehead e Milius l'amministratore 
ordinavano i viveri alle fattorie vicine. Il secondo giorno seppellirono i morti in 
centonovantatré tombe appena scavate sul lato nord del recinto del priorato. 

Philip si limitava a impartire gli ordini proposti da Jack. Jack fece notare che quasi tutti 
i cittadini sopravvissuti all'incendio avevano subito modeste perdite di valore 
materiale... una casupola e qualche mobile, nella maggior parte dei casi. Le messi erano 
ancora nei campi, il bestiame era al pascolo e i risparmi di tutti erano ancora dov'erano 
stati nascosti, di solito sotto il focolare delle case, e non erano stati toccati dalla 
deflagrazione che aveva spazzato la città. I mercanti che avevano perduto le scorte 
erano coloro che avevano riportato i danni più gravi; alcuni, come Aliena, erano 
rovinati; altri avevano nascosto una parte delle loro ricchezze in monete d'argento, e 
avrebbero potuto ricominciare. Jack propose di ricostruire immediatamente la città. 

Su consiglio di Jack, Philip accordò un permesso straordinario perché tutti potessero 
prendere liberamente il legname nelle foreste del priorato allo scopo di ricostruire le 
case, ma solo per una settimana. Così, per una settimana Kingsbridge restò deserta 
mentre ogni famiglia sceglieva e abbatteva gli alberi destinati alla nuova abitazione. 
Quella settimana, Jack chiese a Philip di disegnare il piano della città nuova: la 
proposta colpì la sua immaginazione e contribuì a rianimarlo. 

Lavorò a quel piano per quattro giorni, ininterrottamente. Intorno alle mura del 
priorato vi sarebbero state grandi case per gli artigiani e i bottegai ricchi. Philip 
ricordava la pianta a griglia delle vie di Winchester; e pianificò la nuova Kingsbridge 
secondo lo stesso criterio pratico. Le vie diritte, abbastanza ampie perché vi passassero 
due carri, sarebbero scese al fiume, incrociando vie laterali più strette. Tracciò il piano 
tipico per ogni edificio assegnando una larghezza di ventiquattro piedi: una facciata 
ampia per una casa di città. Ogni lotto avrebbe avuto una profondità di centoventi 
piedi, in modo da offrire spazio per un cortile sul retro con la latrina, un orto, una 
scuderia, una stalla o un porcile. Il ponte era bruciato, e quello nuovo sarebbe stato 
costruito in una posizione più consona, in fondo alla nuova strada principale. Questa 
avrebbe attraversato la città salendo dal ponte fino alla sommità della collina, sarebbe 
passata accanto alla cattedrale per poi uscire dall'altra parte, come a Lincoln. Un'altra 
ampia strada sarebbe andata dalla porta del priorato fino a un nuovo molo sul fiume, 
più a valle del ponte e oltre l'ansa. In quel modo, le provviste voluminose avrebbero 
potuto arrivare al priorato senza passare dalla via centrale riservata ai commerci. 
Intorno al molo nuovo sarebbe sorto un quartiere di piccole case; i poveri si sarebbero 
insediati a valle del priorato, e le loro abitudini piuttosto riprovevoli in fatto di pulizia 



non avrebbero contaminato la fornitura d'acqua pura del monastero. 

Quel lavoro di pianificazione strappò Philip alla sua trance di rassegnata impotenza; ma 
ogni volta che alzava lo sguardo dai disegni era assalito dalla rabbia e dall'angoscia per 
tutti quei morti. Si domandava se William Hamleigh era il diavolo incarnato, poiché 
causava più sofferenza di quanto sembrasse umanamente possibile. Philip vedeva lo 
stesso alternarsi di speranza e di dolore sui volti degli abitanti della città mentre 
tornavano dalla foresta con i carichi di legname. Jack e gli altri frati avevano tracciato 
sul suolo il piano della città nuova con pioli e cordicelle, e mentre la gente si sceglieva i 
lotti, ogni tanto qualcuno domandava cupamente: «Ma a che cosa serve? Tanto, l'anno 
prossimo potrebbe finire di nuovo bruciata». Se vi fosse stata qualche speranza di 
ottenere giustizia, la prospettiva che i malfattori venissero puniti, la gente non sarebbe 
stata così inconsolabile; ma sebbene Philip avesse scritto a Stefano, a Madide, al 
vescovo Henry, all'arcivescovo di Canterbury e al papa, sapeva che in tempo di guerra 
era molto improbabile che un uomo potente e importante come William venisse 
chiamato a render conto delle sue azioni. 

I lotti più ampi del piano regolatore di Philip erano assai richiesti nonostante gli affitti 
più alti; quindi modificò il progetto per aggiungerne altri. Quasi nessuno voleva 
costruire nel quartiere più povero, ma Philip decise di mantenere la disposizione 
com'era, per usarla in futuro. Dieci giorni dopo l'incendio, le nuove case di legno 
stavano sorgendo in quasi tutti i lotti; e dopo un'altra settimana molte erano ultimate. 
Quando la gente ebbe costruito le case, riprese il lavoro nella cattedrale. I costruttori 
venivano pagati e avevano denaro da spendere; perciò si riaprirono le botteghe e i 
contadini portarono in città uova e cipolle; e le sguattere e le lavandaie ricominciarono 
a lavorare per bottegai e artigiani; così, giorno dopo giorno, la vita quotidiana di 
Kingsbridge tornò alla normalità. 

Ma i morti erano stati tanti che sembrava una città di fantasmi. Ogni famiglia aveva 
perduto almeno un componente: un figlio, una madre, un marito, una sorella. Gli 
abitanti non portavano il lutto, ma i volti segnati rivelavano la sofferenza come gli 
alberi spogli rivelano la presenza dell'inverno. Tra i più colpiti c'era il piccolo Jonathan. 
Si aggirava nel priorato come un'anima in pena; e Philip si rese conto che soffriva per 
la perdita di Tom. A quanto pareva, il costruttore aveva trascorso con il bambino 
molto più tempo di quanto chiunque avesse immaginato. Quando Philip lo comprese, si 
fece premura di riservare a Jonathan un'ora al giorno, per raccontargli storie, proporgli 
giochetti aritmetici e ascoltare le sue chiacchiere. 

Philip scrisse agli abati di tutti i principali monasteri benedettini in Inghilterra e in 
Francia, chiedendo se potevano raccomandargli un mastro costruttore che sostituisse 
Tom. Normalmente un priore nella posizione di Philip avrebbe consultato il suo 
vescovo, perché i vescovi viaggiavano molto e quindi sentivano parlare dei migliori 
costruttori; ma il vescovo Waleran non poteva essere di aiuto a Philip. Il fatto che 
fossero perennemente in contrasto rendeva ancora più solitaria la missione del priore. 

Mentre attendeva le risposte degli abati, gli artigiani cominciarono ad accettare 
istintivamente la guida di Alfred. Era il figlio di Tom, era un mastro muratore e da 
diverso tempo aveva nel cantiere una sua squadra semiautonoma. Purtroppo non aveva 
l'intelligenza paterna, ma era istruito e autoritario, e a poco a poco colmò il vuoto 
lasciato dalla morte del padre. 

Sembrava che i problemi e gli interrogativi riguardanti la costruzione fossero molto più 



numerosi che ai tempi di Tom; e sembrava che Alfred si presentasse sempre con una 
questione da esporre quando Jack era irreperibile. Senza dubbio era naturale; a 
Kingsbridge tutti sapevano dell'odio tra i due fratellastri. Ma il risultato era che molto 
spesso Philip si ritrovava assillato da innumerevoli problemi di dettaglio. 

Con il passare delle settimane Alfred acquisì maggiore sicurezza fino a quando, un 
giorno, si presentò a Philip e chiese: «Non preferiresti che la cattedrale fosse a volta?». 

Il progetto di Tom prevedeva un soffitto di legno sopra il centro della chiesa, e volte di 
pietra sopra le navate laterali. «Sì, lo preferirei» disse Philip. «Ma abbiamo scelto un 
soffitto di legno, per risparmiare.» 

Alfred annuì. «Il guaio è che un soffitto di legno può bruciare, mentre una volta di 
pietra è a prova d'incendio.» 

Philip lo scrutò per un momento e si chiese se l'aveva sottovalutato. Non aveva 
previsto che Alfred avrebbe proposto una variante rispetto al disegno del padre; 
sarebbe stato più logico se l'avesse fatto Jack. Ma l'idea di una chiesa a prova d'incendi 
era affascinante, soprattutto dopo la distruzione della città. 

Alfred, che evidentemente pensava le stesse cose, disse: «L'unica costruzione rimasta 
in piedi dopo l'incendio è la nuova chiesa parrocchiale». 

E la nuova chiesa parrocchiale costruita da Alfred aveva una volta di pietra, pensò 
Philip. Ma poi l'assalì un dubbio. «I muri esistenti reggeranno il peso addizionale di un 
tetto del genere?» 

«Dovremmo rinforzare i contrafforti. Sporgeranno un poco di più, ecco tutto.» 

Aveva davvero considerato ogni aspetto dell'innovazione, si disse Philip. «E la spesa?» 

«A lungo andare costerà di più, ovviamente, e ci vorranno tre o quattro anni più del 
previsto per completare l'intera chiesa. Ma non farà nessuna differenza per gli 
stanziamenti annuali.» 

A Philip l'idea piaceva. «Però dovremo aspettare un altro anno prima di poter usare 
l'abside per le funzioni?» 

«No. Non possiamo cominciare il soffitto fino all'anno prossimo, sia di pietra sia di 
legno, perché il clerestorio deve consolidarsi prima che possiamo caricarvi un peso. Un 
soffitto di legno si costruisce un po' più in fretta; ma in ogni caso, l'abside sarà coperta 
entro la fine dell'anno prossimo.» 

Philip rifletté. Doveva considerare i vantaggi di un tetto a prova d'incendio contro gli 
svantaggi di altri quattro anni di lavori... e di spese. La spesa in più sembrava 
distribuita nel futuro, l'acquisto in fatto di sicurezza era immediato. «Penso che ne 
discuterò in capitolo con i fratelli» disse. «Ma mi sembra una buona idea.» 

Alfred lo ringraziò e uscì. Rimasto solo, Philip fissò la porta e si chiese se, dopotutto, 
aveva davvero bisogno di cercare un nuovo mastro costruttore. 

Kingsbridge sfoggiò tutto il suo coraggio per la festa di san Pietro in Vincoli. Al 
mattino, tutte le famiglie della città prepararono una pagnotta: la mietitura era 
terminata da poco e la farina era abbondante e a buon prezzo. Chi non aveva un forno 



andava a cuocere il pane in casa del vicino, o nei grandi forni del priorato e dei due 
panettieri della città, Peggy Baxter e Jack-atte-Noven. A mezzogiorno l'aria profumava 
di pane fresco, e tutti avevano l'acquolina in bocca. Le pagnotte furono esposte sui 
tavoli collocati nel prato oltre il fiume e tutti le ammirarono. Non ce n'erano due 
eguali. Molte erano impastate con frutti o spezie; c'erano pani alle prugne, all'uva 
passa, allo zenzero, allo zucchero, alla cipolla, all'aglio, e tante altre varietà. Alcuni 
erano colorati di verde con il prezzemolo, giallo con il tuorlo d'uovo, rosso con il legno
di sandalo, porpora con il tornasole. Abbondavano le forme più bizzarre: triangoli, 
coni, sfere, stelle, ovali, piramidi, flauti, rotoli, otto. Altre erano ancora più ambiziose: 
c'erano pagnotte che rappresentavano conigli, orsi, scimmie e draghi. C'erano case e 
castelli di pane. Ma secondo un giudizio unanime, la pagnotta più bella era quella 
confezionata da Ellen e Martha, che rappresentava la cattedrale come sarebbe apparsa 
una volta ultimata, in base al progetto di Tom. 

Il dolore di Ellen era stato terribile. Aveva pianto e gridato come un'anima in tormento 
per notti e notti, e nessuno era riuscito a confortarla. Persino adesso, dopo due mesi, 
era stravolta e scavata; ma lei e Martha si aiutavano a vicenda, e creare la cattedrale di 
pane aveva dato loro una certa consolazione. 

Aliena rimase a lungo a fissare quel pane. Avrebbe desiderato poter fare qualcosa per 
trovare conforto. Non provava interesse per nulla. Quando incominciarono gli assaggi, 
passò con indifferenza da un tavolo all'altro, senza mangiare. Non aveva neppure 
voluto costruirsi una casa, fino a quando il priore Philip l'aveva rimproverata, e Alfred 
le aveva portato il legname e aveva dato ad alcuni dei suoi uomini l'incarico di aiutarla. 
Mangiava ancora al monastero, ogni giorno... o meglio, quando si ricordava di 
mangiare. Non aveva energia. Se le veniva in mente di fare qualcosa per se stessa, co-
me ricavare un banco da cucina con il legname avanzato, o rifinire le pareti della casa 
chiudendo le fessure con l'argilla, oppure preparare una trappola per prendere qualche 
uccello e nutrirsi, allora ricordava con quanto impegno aveva lavorato per creare e 
potenziare la sua azienda di mercante di lana, e con quanta rapidità era andato tutto in 
rovina. E perdeva ogni slancio. Così tirava avanti giorno dopo giorno; si alzava tardi, 
andava a mangiare al monastero se aveva fame, passava la giornata guardando scorrere 
il fiume e si addormentava sulla paglia che copriva il pavimento della casa nuova, al 
cadere delle tenebre. 

Nonostante la sua apatia, sapeva che quella festa non era altro che una finzione. La 
città era stata ricostruita e tutti si occupavano come un tempo dei loro affari; ma il 
massacro gettava un'ombra molto lunga, e Aliena percepiva, dietro la facciata del 
benessere, una paura profonda. Molti riuscivano assai meglio di lei a comportarsi come 
se tutto andasse bene, ma in realtà provavano la stessa sensazione, l'impressione che 
non potesse durare e che qualunque cosa costruissero ora sarebbe stata nuovamente 
distrutta. 

Mentre fissava svogliatamente i mucchi di pane, sopraggiunse suo fratello Richard. 
Attraversò il ponte della città deserta conducendo il cavallo per la briglia. Era rimasto 
lontano a combattere per Stefano fin da prima del massacro, ed era sbalordito da ciò 
che aveva veduto. «Cosa diavolo è successo?» le chiese. «Non ho trovato la nostra 
casa... e tutta la città è cambiata.» 

«Il giorno della fiera della lana è venuto William Hamleigh con i suoi armigeri e ha 
incendiato tutto» disse Aliena. 



Richard impallidì, e la cicatrice dell'orecchio destro spiccò ancora più livida. 
«William!» mormorò. «Quel demonio!» 

«Ma abbiamo una casa nuova» disse Aliena, in tono indifferente. «Gli uomini di Alfred 
l'hanno costruita per me. Però è molto più piccola, e si trova vicino al molo nuovo.» 

«Cosa ti è successo?» chiese Richard scrutandola. «Sei quasi calva, e non hai più le 
sopracciglia.» 

«I miei capelli hanno preso fuoco.» 

«Lui non ha...» 

Aliena scosse la testa. «Questa volta no.» 

Una delle ragazze portò a Richard un pezzo di pane salato da assaggiare. Il giovane ne 
prese un po' ma non lo mangiò. Sembrava stordito. 

«Comunque, sono felice di vederti sano e salvo» disse Aliena. 

Richard annuì. «Stefano sta marciando su Oxford, dov'è asserragliata Matilde. La 
guerra potrebbe finire presto. Ma ho bisogno di un'altra spada... sono venuto a casa a 
prendere un po' di denaro.» Addentò il pane e il suo viso riprese colore. «Per Dio, 
com'è buono. Più tardi potrai cuocermi un po' di carne.» 

All'improvviso, Aliena ebbe paura di lui. Sapeva che si sarebbe infuriato e non aveva la 
forza di tenergli testa. «Non ho carne da darti» rispose. 

«Allora vai a prenderla dal macellaio.» 

«Non arrabbiarti, Richard» disse Aliena, e cominciò a tremare. 

«Non sono arrabbiato» ribatté lui. «Ma che cos'hai?» 

«Tutta la mia lana è bruciata nell'incendio» disse Aliena, e lo fissò impaurita, in attesa 
di vederlo esplodere. 

Richard si accigliò, la guardò, deglutì e buttò via la crosta di pane. «Tutta?» 

«Sì, tutta.» 

«Ma avrai parecchio denaro da parte.» 

«No.» 

«Perché no? Tenevi un grosso forziere pieno di monete sepolto sotto il pavimento...» 

«Ma non in maggio. Avevo speso tutto per acquistare la lana. E mi ero fatta prestare 
dal povero Malachi quaranta sterline che ora non posso restituirgli. Non posso 
comprarti una nuova spada. Non posso comprarti neppure un pezzo di carne per la 
cena. Siamo completamente senza denaro.» 

«E io come dovrei tirare avanti?» gridò furiosamente Richard. Il cavallo rizzò le 
orecchie e si agitò, inquieto. 

«Non lo so!» disse Aliena con le lacrime agli occhi. «Non gridare, spaventi il cavallo.» 



Cominciò a piangere. 

«È stato William Hamleigh a fare tutto questo» disse Richard, a denti stretti. «Uno di 
questi giorni l'ammazzerò come un porco, lo giuro per tutti i santi.» 

Alfred si avvicinò, con la folta barba piena di briciole; aveva in mano un pezzo di pane 
alle prugne. «Prova ad assaggiarlo» disse a Richard. 

«Non ho fame» rispose Richard sgarbatamente. 

Alfred guardò Aliena e chiese: «Cos'è successo?». 

Fu Richard a rispondere. «Mi ha appena detto che siamo rimasti senza denaro.» 

Alfred annuì. «Tutti hanno perduto qualcosa, ma lei ha perduto tutto.» 

«Ti rendi conto di ciò che significa per me?» chiese Richard. Parlava ad Alfred ma 
guardava Aliena con aria d'accusa. «Sono rovinato. Se non posso sostituire le mie armi 
e pagare i miei uomini e comprare i cavalli, non posso combattere per re Stefano. La 
mia carriera di cavaliere è finita... e non diventerò mai conte di Shiring.» 

Alfred disse: «Aliena potrebbe sposare un uomo ricco». 

Richard rise, sprezzante. «Li ha rifiutati tutti.» 

«Uno di loro potrebbe tornare a chiedere la sua mano.» 

«Sicuro.» Il viso di Richard si contrasse in un sorriso cattivo. «Potremmo mandare una 
lettera ai corteggiatori respinti per far loro sapere che ha perso tutto e quindi è 
disposta a cambiare idea...» 

«Basta!» disse Alfred, e posò una mano sul braccio di Richard. Richard tacque, e 
Alfred si rivolse ad Aliena. «Ricordi quel che ti dissi un anno fa, al primo banchetto 
della corporazione parrocchiale?» 

Aliena si sentì stringere il cuore. Non voleva credere che Alfred intendesse 
ricominciare. Non aveva la forza di affrontare la situazione. «Lo ricordo molto bene» 
disse. «E spero che tu ti ricordi la mia risposta.» 

«Ti amo ancora» disse Alfred. 

Richard sgranò gli occhi. 

Alfred continuò: «Voglio sposarti. Aliena, vuoi essere mia moglie?». 

«No!» disse lei. Avrebbe voluto soggiungere qualcosa che rendesse definitiva e 
irrevocabile la risposta, ma era troppo stanca. Girò lo sguardo da Alfred a Richard e da 
Richard ad Alfred, e non resistette più. Voltò loro le spalle, attraversò in fretta il prato 
e varcò il ponte per tornare in città. 

Era irritata con Alfred perché aveva ripetuto la proposta di fronte a Richard. Avrebbe 
preferito che il fratello non lo sapesse. Erano passati tre mesi dall'incendio... perché 
Alfred aveva aspettato tanto? Sembrava che avesse atteso il ritorno di Richard per fare 
la sua mossa. 

Percorse le strade nuove e deserte. Tutti erano al priorato, ad assaggiare i pani. La 



casa di Aliena era nel nuovo quartiere povero, presso il molo. Lì gli affitti erano bassi; 
ma anche così, non sapeva come avrebbe potuto pagare. 

Richard la raggiunse a cavallo, smontò e procedette al suo fianco. «La città ha odore di 
legno nuovo» disse in tono informale. «E tutto è così pulito» 

Aliena si era abituata all'aspetto nuovo della città, ma Richard lo vedeva per la prima 
volta. Era di una pulizia innaturale. Le fiamme avevano divorato il legno umido e 
marcio delle costruzioni più vecchie, i tetti di paglia incrostati dalla sporcizia di anni, le 
stalle puzzolenti e i letamai fetidi. C'era un odore di nuovo: legno, paglia, canne sui 
pavimenti, intonaco bianco sui muri delle abitazioni più ricche. L'incendio doveva aver 
arricchito il suolo, e i fiori selvatici spuntavano un po' ovunque. Qualcuno aveva fatto 
osservare che dopo l'incendio poche persone si erano ammalate; e si pensava che fosse 
la conferma della teoria sostenuta da molti filosofi, secondo i quali le malattie erano 
diffuse dai vapori maligni. 

Mentre i suoi pensieri divagavano, Richard disse qualcosa. «Sì?» chiese Aliena. 

«Non sapevo che Alfred ti avesse chiesto di sposarlo, lo scorso anno.» 

«Avevi per la mente cose molto più importanti. Era l'epoca in cui fu fatto prigioniero 
Robert di Gloucester.» 

«Alfred è stato generoso a costruirti una casa.» 

«Sì. Eccola.» Aliena fissò Richard mentre guardava l'abitazione. Lo vide oscurarsi e 
provò un senso di pena. Era cresciuto nel castello di un conte e persino la grande casa 
che avevano avuto prima dell'incendio era stata per lui una fonte di frustrazione. 
Adesso doveva abituarsi a un tipo di dimora come quelle dei manovali e delle vedove. 

Aliena prese la briglia. «Vieni. Sul retro c'è posto per il cavallo.» Guidò l'enorme 
animale attraverso l'unica stanza e oltre la porta sul retro, dove i rozzi steccati 
separavano i cortili. Legò il cavallo a un palo e cominciò a togliere la sella pesante. 
Nella terra bruciata erano spuntate erbe di ogni genere. Molti avevano scavato una 
latrina nei rispettivi cortili, vi avevano piantato verdure e costruito un porcile o un 
pollaio. Ma quello di Aliena non era stato toccato. 

Richard indugiò nella casa; ma dato che non c'era molto da vedere, dopo un momento 
seguì la sorella in cortile. «La casa è spoglia... non ci sono mobili, pentole o 
stoviglie...» 

«Non ho denaro» disse lei apatica. 

«Non hai fatto niente neppure in cortile» disse Richard guardandosi intorno con aria 
disgustata. 

«Non ne ho l'energia» ribatté Aliena; gli passò la sella ed entrò in casa. 

Sedette sul pavimento, con la schiena contro la parete. Lì dentro era fresco. Sentiva 
Richard che badava al cavallo in cortile. Dopo qualche istante vide un ratto che si 
affacciava tra la paglia. Nell'incendio ratti e topi dovevano essere morti a migliaia; ma 
adesso cominciavano a ricomparire. Si guardò intorno alla ricerca di qualcosa per 
ucciderlo; ma non c'era niente, e comunque il ratto scomparve immediatamente. 



Cosa farò? si chiese Aliena. Non posso vivere così il resto della mia vita. Ma il solo 
pensiero di dare inizio a un'azienda nuova la sfiniva. Aveva salvato se stessa e il fratello 
dalla miseria, ma vi aveva profuso tutte le sue energie, e non poteva ricominciare. 
Doveva trovare un modo di vivere passivo, controllato da altri, per non essere 
costretta a prendere decisioni o iniziative. Pensò a quella Kate di Winchester che le 
aveva baciato la bocca e le aveva accarezzato il seno e le aveva detto: "Mia cara 
ragazza, non dovrà mai mancarti il denaro o altro. Se lavorerai per me, diventeremo 
ricche tutte e due". No, pensò Aliena. Quello no. Mai. 

Richard entrò con le borse della sella. «Se non sei in grado di badare a te stessa, dovrai 
trovare qualcuno che lo faccia» le disse. 

«Ho sempre avuto te.» 

«Ma io non posso farlo» protestò Richard. 

«Perché no?» Una scintilla di collera si accese nella mente di Aliena. «Io ho avuto cura 
di te per sei anni!» 

«Ma io combattevo una guerra... tu non facevi altro che vendere lana!» 

E ho accoltellato un fuorilegge, pensò Aliena, e ho minacciato un prete disonesto e ti 
ho sfamato e vestito e protetto quando non sapevi far altro che morderti le dita. Ma la 
scintilla si spense, e Aliena disse soltanto: «Scherzavo». 

Richard borbottò; non sapeva se doveva offendersi per quelle parole. Poi scosse la 
testa e disse: «Comunque, non dovresti essere tanto precipitosa nel rifiutare Alfred». 

«Oh, per l'amor di Dio, stai zitto» disse lei. 

«Che cos'ha che non ti va?» 

«Non ha niente. Non capisci? C'è qualcosa che non va in me.» 

Richard posò la sella e puntò l'indice verso di lei. «È vero, e io so che cos'è. Sei 
un'egoista. Pensi solo a te stessa.» 

L'accusa era così mostruosamente ingiusta che Aliena non ebbe neppure la forza di 
irritarsi. Le lacrime le riempirono gli occhi. «Come puoi dire una cosa simile?» 
protestò. 

«Perché tutto andrebbe a posto se sposassi Alfred, e invece non vuoi saperne.» 

«Se sposassi Alfred, non sarebbe un aiuto per te.» 

«E invece sì.» 

«Come?» 

«Alfred ha detto che mi aiuterebbe, se diventassi suo cognato. Dovrei apportare 
qualche taglio, perché non potrebbe permettersi di pagare tutti i miei armigeri... ma mi 
ha promesso una somma sufficiente per un cavallo da guerra, armi nuove e il mio 
scudiero.» 

«Quando?» chiese sbalordita Aliena. «Quando te l'ha detto?» 



«Poco fa. Al priorato.» 

Aliena si sentì umiliata; e suo fratello ebbe il pudore di assumere l'aria di chi si 
vergogna un po'. I due uomini avevano mercanteggiato come se lei fosse un cavallo. Si 
alzò e uscì dalla casa senza una parola. 

Tornò al priorato ed entrò dal lato sud, scavalcando il fosso accanto al mulino vecchio. 
Il mulino era deserto, perché era un giorno di festa. Non vi sarebbe andata se fosse 
stato in funzione, perché il fracasso dei martelli dell'impianto di follatura le faceva veni-
re il mal di testa. 

Come aveva immaginato, il recinto del priorato era deserto, e nel cantiere c'era un gran 
silenzio. Era l'ora in cui i frati studiavano o riposavano; e tutti gli altri erano al pascolo. 
Andò al cimitero, sul lato settentrionale. Le tombe ben curate, con linde croci di legno 
e i mazzi di fiori freschi, rivelavano la verità: Kingsbridge non aveva ancora superato 
l'orrore del massacro. Si fermò accanto alla tomba di Tom, ornata d'un semplice angelo 
di marmo scolpito da Jack. Sette anni fa, pensò, mio padre mi aveva combinato un 
matrimonio ragionevole. William Hamleigh non era vecchio, non era brutto e non era 
povero; qualunque altra ragazza nella mia posizione l'avrebbe accettato con un sospiro 
di sollievo. Ma io lo rifiutai, e fu l'origine di tutto: l'attacco al nostro castello, la 
prigionia di mio padre, la miseria per me e mio fratello... persino la distruzione di 
Kingsbridge e l'uccisione di Tom sono conseguenze della mia ostinazione. 

La morte di Tom le sembrava la cosa peggiore, forse perché tanta gente gli aveva 
voluto bene, forse perché era il secondo padre che Jack aveva perduto. 

E adesso rifiuto un'altra proposta di matrimonio perfettamente ragionevole, pensò. 
Cosa mi dà il diritto di essere così schizzinosa? Le mie pretese hanno causato anche 
troppi disastri. Dovrei accettare Alfred e ringraziare il cielo di non essere costretta a 
lavorare per quella Kate di Winchester. 

Si allontanò dalla tomba e si avviò verso il cantiere. Si fermò nel punto dove si 
innestava il transetto e guardò l'abside. Era finita, a parte il tetto, e i muratori si 
preparavano a dare inizio alla fase successiva, la costruzione delle navate di transetto, 
già tracciate per terra con pali e cordicelle. Avevano incominciato a scavare le fonda-
menta. Davanti a lei, i muri torreggiami gettavano ombre lunghissime nel sole del tardo 
pomeriggio. Era una giornata mite ma nella cattedrale era freddo. Aliena guardò a 
lungo le file degli archi a tutto sesto, grandi al livello del suolo, piccoli nella fascia 
centrale e di ampiezza media alla sommità. C'era qualcosa di piacevole nel ritmo 
regolare di arco, pilastro, arco, pilastro... Nel muro orientale, di fronte a lei, c'era una 
magnifica finestra rotonda: il sole nascente avrebbe brillato penetrando di là durante le 
funzioni del mattino. 

Se davvero Alfred era disposto a finanziare Richard, Aliena aveva ancora una 
possibilità di mantenere il giuramento fatto al padre, l'impegno di aver cura di Richard 
fino a quando avesse riconquistato la contea. In cuor suo sapeva di dover sposare 
Alfred. Ma non aveva il coraggio di pensarci. 

Si avviò lungo la navata laterale sud, passando la mano sul muro. Sentiva la 
consistenza ruvida delle pietre e passava le unghie sui solchi incisi dagli scalpelli. Lì, 
sotto le finestre, il muro era decorato da arcate cieche: non avevano uno scopo ma 
accrescevano il senso d'armonia che Aliena provava nel guardare l'edificio. Nella 



cattedrale di Tom tutto appariva come doveva essere. Forse anche la sua vita era così, 
predestinata nell'ambito di un grande disegno, e lei era come un costruttore sciocco 
che pretendeva di mettere una cascata nell'abside. 

Nel lato sud-est della chiesa, un basso voltone conduceva a una stretta scala a 
chiocciola. Aliena salì, d'impulso. Quando perse di vista il voltone alle sue spalle senza 
riuscire ancora a vedere la sommità della scala, incominciò a provare una sensazione 
strana: sembrava che l'ascesa dovesse continuare per sempre. Poi scorse la luce del 
giorno: c'era una feritoia nel muro della torretta, per illuminare i gradini. Alla fine uscì 
nell'ampia galleria sopra la navata laterale. Non aveva finestre verso l'esterno, ma 
all'interno guardava verso la chiesa ancora priva di tetto. Sedette sul davanzale di uno 
degli archi interni, appoggiandosi al pilastro. La pietra fredda le accarezzava la 
guancia: si chiese se era stato Jack a scolpirla. Pensò che se fosse caduta da lassù forse 
sarebbe morta. Ma non era abbastanza in alto: forse si sarebbe spezzata le gambe e 
sarebbe rimasta a terra a soffrire fino a che l'avessero trovata i frati. 

Decise di salire al clerestorio. Tornò alla scaletta a chiocciola e proseguì. Quel secondo 
tratto era più breve; ma le sembrò comunque spaventoso. Il cuore le batteva forte 
quando arrivò in cima. Entrò nel corridoio, una stretta galleria inserita nel muro, e 
proseguì fino a quando giunse a una finestra interna. Si aggrappò alla colonna e, 
quando guardò il pavimento della chiesa settantacinque piedi più sotto, cominciò a 
tremare. 

Udì un suono di passi sulla scala della torretta e si accorse di ansimare come se avesse 
corso. Poco prima non aveva visto anima viva. Qualcuno l'aveva seguita di nascosto, 
cercando di sorprenderla? I passi si avvicinarono. Aliena si staccò dal pilastro e vacillò. 
Poi apparve qualcuno. Era Jack. Il cuore le batté così forte da assordarla. 

«Cosa fai?» chiese Jack, diffidente. 

«Sono... sono venuta a vedere come procede la costruzione della cattedrale.» 

Jack indicò il capitello sopra la testa di Aliena. «L'ho fatto io.» 

Lei alzò gli occhi. C'era la figura di un uomo che sembrava sostenere sul dorso il peso 
dell'arco; era contorto come se soffrisse. Non aveva mai visto niente di simile. Senza 
riflettere disse: «Esprime esattamente ciò che provo». 

Quando si voltò a guardare Jack, lui le era accanto e le teneva il braccio con dolce 
fermezza. «Lo so.» 

Aliena guardò nel vuoto. Il pensiero di precipitare la riempì di nausea e di paura. Jack 
le tirò il braccio, e lei si lasciò portare nel passaggio. 

Scesero insieme la scala e arrivarono a terra. Aliena si sentiva mancare. Jack si girò 
verso di lei e disse: «Stavo leggendo nel chiostro, ma poi ho alzato la testa e ti ho visto 
nel clerestorio». 

Lei guardò quel volto giovane che irradiava sollecitudine e tenerezza, e rammentò 
perché era fuggita lontana da tutti ed era venuta lì per restare sola. Avrebbe voluto 
baciarlo, e gli leggeva negli occhi che anche lui lo desiderava. Ogni fibra del suo essere 
le ordinava di buttarsi tra le braccia di Jack; ma sapeva cosa doveva fare. Avrebbe 
voluto dire: "Ti amo come un temporale, come un leone, come una rabbia 



impotente...". E invece disse: «Credo che sposerò Alfred». 

Jack la fissò, sbalordito. Poi sul volto gli apparve una tristezza saggia e antica. Aliena 
credette che avrebbe pianto; invece no, nei suoi occhi c'era la collera. Jack aprì la 
bocca per dire qualcosa, cambiò idea, esitò, e finalmente parlò. 

Con una voce fredda come il vento del nord, disse: «Avresti fatto meglio a buttarti dal 
clerestorio». 

Poi le voltò le spalle e tornò verso il convento. 

L'ho perduto per sempre, pensò Aliena. Ed ebbe la sensazione che le si spezzasse il 
cuore. 

II 

Il giorno della festa di san Pietro in Vincoli Jack fu visto uscire furtivamente dal 
monastero. La cosa non era deplorevole in se stessa; ma non era la prima volta che si 
verificava, e il fatto che in quell'occasione fosse uscito per parlare con una donna 
nubile rendeva più grave il suo comportamento. La trasgressione fu discussa in 
capitolo il giorno seguente, e Jack ebbe l'ordine di restare in rigoroso isolamento. 
Quindi non poteva lasciare gli edifici monastici, il chiostro e la cripta, e ogni volta che 
passava da una costruzione all'altra doveva essere accompagnato. 

Jack non vi badava. Era così sconvolto dall'annuncio di Aliena che nulla aveva 
importanza. Se l'avessero frustato anziché confinarlo, pensava che sarebbe rimasto 
altrettanto indifferente. 

Ora non c'era alcun problema per il suo lavoro alla cattedrale, naturalmente; ma gran 
parte del piacere era svanito da quando Alfred dirigeva la costruzione. Ora passava i 
pomeriggi liberi dedicandosi alla lettura. Il suo latino era molto migliorato e adesso po-
teva leggere qualunque cosa, pur lentamente; e poiché doveva farlo per perfezionare il 
latino anziché per altri scopi, poteva prendere tutti i libri che lo attiravano. Per quanto 
la biblioteca fosse modesta c'erano diverse opere di filosofia e matematica, e Jack ci si 
era buttato con entusiasmo. 

Gran parte di quanto leggeva era deludente. C'erano pagine di genealogie, resoconti 
ripetitivi di miracoli operati da santi morti da moltissimo tempo e interminabili 
speculazioni teologiche. Il primo libro che destò veramente l'interesse di Jack 
raccontava la storia del mondo dalla creazione alla fondazione del priorato di 
Kingsbridge, e quando lo terminò ebbe la sensazione di conoscere tutto ciò che era 
accaduto nel tempo. Dopo un po' comprese che non era plausibile la pretesa 
dell'autore, la pretesa di aver riferito tutti gli avvenimenti; c'erano tante cose che 
continuavano ad accadere, non soltanto a Kingsbridge e in Inghilterra, ma in 
Normandia, Angiò, Parigi, Roma, Etiopia e Gerusalemme. Perciò l'autore doveva aver 
omesso moltissimi fatti. Tuttavia il libro gli dava una sensazione che non aveva mai 
provato: il passato era come una leggenda in cui un avvenimento portava a un altro, e 
il mondo non era un mistero sconfinato, ma qualcosa di finito che si poteva com-
prendere. 

Ancora più affascinanti erano i quesiti. Un filosofo chiedeva perché un uomo debole 
può spostare una grossa pietra con una leva. A Jack non era mai apparso strano, ma 
ora l'interrogativo l'assillava. Aveva passato diverse settimane nella cava, una volta, e 



ricordava che quando una pietra non poteva venire smossa con una sbarra lunga un 
piede, di solito la soluzione consisteva nell'usarne una lunga due piedi. Perché un uomo 
non poteva muovere la pietra con una leva corta, e invece ci riusciva con una lunga? 
Quell'interrogativo portava ad altri. I costruttori della cattedrale usavano un'enorme 
ruota per sollevare fino al tetto le pietre e le travi. Il carico all'estremità della corda era 
troppo pesante perché un uomo lo alzasse con le mani: tuttavia lo stesso uomo poteva 
far girare la ruota che avvolgeva la corda e il carico saliva. Com'era possibile? 

Quelle speculazioni lo distrassero per un po': ma ogni tanto il suo pensiero tornava ad 
Aliena. Stava nel chiostro, con un grosso volume sul leggio davanti a lui, e ricordava la 
mattina nel mulino vecchio, quando l'aveva baciata. Ricordava ogni istante di quel ba-
cio, dal primo tocco lieve delle sue labbra alla sensazione sconvolgente della lingua di 
Aliena nella sua bocca. Si era stretto contro di lei dalle cosce alle spalle, e aveva 
sentito i contorni del seno e dei fianchi: e il ricordo era così intenso che gli sembrava di 
rivivere quei momenti. 

Perché Aliena era cambiata? Jack credeva ancora che quel bacio fosse stato sincero, e 
che fosse invece falsa la successiva freddezza. Era certo di conoscerla bene. Era 
affettuosa, sensuale, romantica, fantasiosa, ardente. Era anche imperiosa e impulsiva, e 
aveva imparato a essere dura: ma non era fredda e crudele e senza cuore. Non era nel 
suo carattere sposare per denaro un uomo che non amava. Sarebbe stata infelice, si 
sarebbe pentita, avrebbe sofferto: Jack lo sapeva, e doveva saperlo anche lei. 

Un giorno, mentre era nello scriptorium, un servitore del priorato che spazzava il 
pavimento si fermò per riposare, si appoggiò alla scopa e disse: «C'è una grande festa 
nella tua famiglia, eh?». 

Jack stava studiando una mappa del mondo disegnata su una pergamena. Alzò la testa. 
Chi aveva parlato era un vecchio malconcio, ormai troppo debole per i lavori pesanti. 
Con ogni probabilità l'aveva confuso con un altro. «Perché, Joseph?» 

«Non lo sai? Si sposa tuo fratello.» 

«Non ho fratelli» disse automaticamente Jack, ma una morsa gelida gli strinse il cuore. 

«Il tuo fratellastro» disse Joseph. 

«No, non lo sapevo.» Jack era costretto a fare quella domanda. Strinse i denti. «Chi 
sposa?» 

«Quell'Aliena.» 

Dunque era decisa ad andare fino in fondo. Jack aveva nutrito la segreta speranza che 
cambiasse idea. Distolse gli occhi perché Joseph non gli leggesse in faccia la 
disperazione. «Bene, bene» disse, sforzandosi di apparire imperturbato. 

«Sì, quella che era tanto ricca e importante prima di perdere tutto nell'incendio.» 

«Sai... sai quando si sposeranno?» 

«Domani. Nella nuova chiesa parrocchiale costruita da Alfred.» 

Domani! 



Domani Aliena avrebbe sposato Alfred. Fino a quel momento, Jack non aveva creduto 
che potesse accadere. Ora la realtà lo assaliva come uno scroscio di tuono. Domani 
Aliena si sarebbe sposata. Domani la vita di Jack sarebbe finita. 

Abbassò lo sguardo sulla mappa. Che importava se il centro del mondo era 
Gerusalemme o Wallingford? Sarebbe stato più felice se avesse saputo come 
funzionavano le leve? Aveva detto ad Aliena che avrebbe dovuto buttarsi dal 
clerestorio anziché sposare Alfred. Ma avrebbe dovuto dire che dal clerestorio avrebbe 
fatto meglio a buttarsi anche lui, Jack. 

Disprezzava il priorato. Essere frate era un modo stupido di esistere. Se non poteva 
lavorare alla cattedrale e Aliena sposava un altro, non aveva una ragione per vivere. 

E c'era di peggio; sapeva che Aliena sarebbe stata terribilmente infelice con Alfred. Lo 
sapeva, e non solo perché lui odiava il fratellastro. C'erano alcune ragazze che 
avrebbero potuto essere contente se avessero sposato Alfred; per esempio Edith, 
quella che aveva riso quando Jack le aveva confidato che amava scolpire la pietra. 
Edith non si sarebbe aspettata molto da Alfred, lo avrebbe lusingato e obbedito finché 
avesse continuato a guadagnare bene e ad amare i loro figli. Ma Aliena avrebbe odiato 
ogni minuto di quell'esistenza. Avrebbe detestato la volgarità fisica di Alfred, l'avrebbe 
disprezzato per la sua prepotenza, la sua meschinità, e avrebbe trovato esasperante la 
sua scarsa vivacità intellettuale. Per lei, il matrimonio con Alfred sarebbe stato 
l'inferno. 

Perché non lo capiva? Jack era confuso. Cosa le passava per la mente? Qualunque cosa 
era preferibile al matrimonio con un uomo che non amava. Sette anni prima il suo 
rifiuto di sposare William Hamleigh aveva fatto scalpore; e adesso aveva accettato 
passivamente la proposta di un altro egualmente inadatto a lei. A che cosa stava 
pensando? 

Jack doveva saperlo. 

Doveva parlarle, e al diavolo il monastero. 

Arrotolò la mappa, la rimise nell'armadio e andò alla porta. Joseph era ancora 
appoggiato alla scopa. «Te ne vai?» chiese. «Credevo che dovessi restare qui fino a 
quando verrà a prenderti il prefetto.» 

«Il prefetto può andare a cagare» disse Jack, e uscì. 

Quando fu sul lato orientale del chiostro vide il priore Philip che arrivava dal cantiere. 
Jack si voltò in fretta, ma Philip gridò: «Jack! Che cosa fai? Non dovresti muoverti!». 

Jack ne aveva abbastanza della disciplina monastica. Ignorò Philip e si avviò nella 
direzione opposta, verso il passaggio che conduceva alle casette intorno al molo 
nuovo. Ma non ebbe fortuna. In quel momento, dal passaggio uscì frate Pierre, il 
prefetto, seguito dai due assistenti. Videro Jack e si fermarono. Un'espressione di 
stupore e d'indignazione apparve sulla faccia tonda di Pierre. 

Philip gridò: «Ferma quel novizio, frate prefetto!». 

Pierre tese la mano per bloccare Jack, e questi lo spinse da parte. Rosso in viso, Pierre 
l'afferrò per il braccio. Jack si divincolò e gli tirò un pugno al naso. Pierre gettò un 



grido, più d'indignazione che di dolore. E i suoi assistenti balzarono su Jack. 

Jack si dibatté come un pazzo e quasi riuscì a liberarsi: ma quando Pierre si riprese dal 
pugno al naso e intervenne, in tre riuscirono a buttarlo a terra e a tenerlo 
immobilizzato. Continuò a divincolarsi, furioso perché quelle assurdità monastiche gli 
impedivano di fare ciò che contava davvero: parlare ad Aliena. Continuava a ripetere: 
«Lasciatemi, stupidi!». I due assistenti gli sedettero addosso, e Pierre restò in piedi ad 
asciugarsi il naso sanguinante sulla manica del saio. Philip lo raggiunse. 

Jack non l'aveva mai visto così furioso. «Non tollero un simile comportamento da parte 
di nessuno» disse con voce ferrea. «Sei un novizio, e mi obbedirai.» Si rivolse a Pierre. 
«Mettilo nella cella dell'obbedienza.» 

«No!» urlò Jack. «Non puoi!» 

«Certo che posso» ribatté incollerito Philip. 

La cella dell'obbedienza era piccola e priva di finestre, sotto l'estremità sud del 
dormitorio, accanto alle latrine. Veniva usata soprattutto per imprigionare i malfattori 
che dovevano essere giudicati dal priore o trasferiti nel carcere dello sceriffo a Shiring; 
ma ogni tanto serviva come cella di punizione per i frati che commettevano gravi 
infrazioni disciplinari come gli atti impuri con i servitori del priorato. 

Non era l'isolamento che spaventava Jack. Era il pensiero di non poter uscire per 
vedere Aliena. «Tu non capisci!» gridò a Philip. «Devo parlare con Aliena!» 

Era la cosa peggiore che potesse dire. Philip si indignò ancora di più. «Sei stato punito 
appunto perché avevi parlato con lei.» 

«Ma devo farlo!» 

«La sola cosa che devi fare è imparare a temere Dio e a obbedire ai tuoi superiori.» 

«Non sei il mio superiore, stupido somaro! Per me non sei niente. Lasciatemi andare, 
maledetti!» 

«Portatelo via» ordinò Philip. 

Si era radunata una piccola folla, alcuni frati sollevarono Jack per le braccia e le 
gambe, lui si divincolò come un pesce preso all'amo, ma erano troppi. Non riusciva a 
credere che stesse accadendo tutto questo. Lo portarono lungo il corridoio fino alla 
porta della cella dell'obbedienza, mentre scalciava e si dibatteva. Qualcuno aprì. La 
voce di frate Pierre disse in tono vendicativo: «Buttatelo dentro!». Lo lanciarono, e 
Jack finì sul pavimento di pietra. Si rialzò, si avventò, ma la porta si richiuse mentre la 
raggiungeva, e un attimo dopo la pesante sbarra di ferro si abbassò all'esterno e la 
chiave girò nella serratura. 

Jack batté i pugni con tutte le sue forze. «Fatemi uscire!» gridò istericamente. «Devo 
impedirle di sposarlo! Fatemi uscire!» Nessuno gli rispose. Continuò a gridare e a 
supplicare, fino a che la sua voce divenne un gemito e quindi un sussurro. Pianse di 
rabbia e di frustrazione. 

Alla fine i suoi occhi si asciugarono e non ebbe più lacrime da piangere. 



Si staccò dalla porta. La cella non era completamente buia: sotto l'uscio filtrava un po' 
di luce, e gli permetteva di distinguere dove si trovava. Girò intorno ai muri, tastandoli 
con le mani. I segni degli scalpelli sulle pietre rivelavano che la cella era stata costruita 
molto tempo prima. Era circa sei piedi per sei, con una colonna in un angolo e il 
soffitto ad arco; doveva aver fatto parte di un ambiente più grande, ma poi era stata 
delimitata con un muro per servire come prigione. Da una parte c'era uno spazio, come 
l'apertura di una feritoia; ma era chiusa con un'imposta e se anche fosse stata aperta, 
era troppo piccola perché qualcuno potesse passare. Il pavimento di pietra era umido. 
Jack sentì uno scroscio incessante e comprese: l'acqua del canale che andava dalla gora 
del mulino alle latrine doveva passare sotto la cella. E questo spiegava perché il 
pavimento era di pietra e non di terra battuta. 

Si sentiva esausto. Sedette sul pavimento con le spalle al muro e fissò il filo di luce che 
filtrava sotto la porta e gli ricordava dove avrebbe voluto essere. Come si era messo in 
quella situazione? Non aveva mai creduto nel monastero, non aveva mai avuto 
intenzione di dedicare la vita a Dio... non credeva neppure in Dio. Era diventato 
novizio per risolvere un problema immediato, per trovare un modo di restare a 
Kingsbridge, vicino a ciò che amava. Aveva pensato: se voglio, potrò sempre 
andarmene. Ma adesso voleva andarsene, lo desiderava più di quanto avesse mai 
immaginato... e non poteva. Era prigioniero. Strozzerò il priore Philip appena uscirò di 
qui, si disse, anche se poi finirò impiccato. 

Incominciò a domandarsi quando l'avrebbero liberato. Sentì suonare la campana che 
annunciava la cena. Avevano intenzione, senza dubbio, di lasciarlo lì tutta la notte. 
Probabilmente in quel momento stavano discutendo il suo caso. I frati più intransigenti 
avrebbero sostenuto che dovevano tenerlo rinchiuso per una settimana... gli sembrava 
di vedere Pierre e Remigius che invocavano tutto il rigore della disciplina. Altri, che gli 
erano affezionati, avrebbero osservato che una notte era una punizione sufficiente. Che 
cosa avrebbe detto Philip? Aveva simpatia per Jack, ma doveva essere indignatissimo, 
soprattutto dopo che lui gli aveva gridato: "Non sei il mio superiore, stupido somaro! 
Per me non sei niente!". Philip sarebbe stato propenso ad appoggiare i sostenitori della 
linea dura. L'unica speranza era che quelli volessero espellere Jack dal monastero 
immediatamente, dato che secondo loro era la punizione più severa. Così avrebbe 
potuto parlare ad Aliena prima delle nozze. Ma Philip sarebbe stato contrario, Jack ne 
era sicuro: avrebbe interpretato l'espulsione come un'ammissione di sconfitta. La luce 
sotto la porta si affievolì. Fuori si faceva buio. Jack si chiese come doveva fare i suoi 
bisogni. Nella cella non c'era un vaso. Era strano che i frati avessero trascurato quel 
dettaglio: credevano nella pulizia, persino per i peccatori. Ispezionò di nuovo il 
pavimento spanna a spanna e trovò un piccolo buco in un angolo. Lì il rumore dell'ac-
qua era più forte; e il buco doveva essere in comunicazione con il canale sotterraneo. 
Presumibilmente era la latrina. 

Poco dopo questa scoperta, l'imposta si aprì. Jack si alzò. Qualcuno posò sul 
davanzale una ciotola e una crosta di pane. Jack non lo vide in faccia. «Chi sei?» 
chiese. 

«Non mi è permesso parlare con te» rispose l'uomo. Ma Jack riconobbe la voce: era un 
vecchio frate, Luke. 

«Luke, hanno detto per quanto tempo dovrò stare qui dentro?» gli gridò. 



Luke ripeté la frase: «Non mi è permesso parlare con te». 

«Ti prego, Luke, dimmelo se lo sai» l'implorò Jack. Sapeva di apparire patetico, ma 
non se ne curava. 

Luke rispose bisbigliando. «Pierre chiedeva una settimana, ma Philip ha deciso di 
tenerti rinchiuso per due giorni.» L'imposta sbatté. 

«Due giorni!» disse disperatamente Jack. «Ma allora lei sarà sposata!» 

Non ebbe risposta. 

Jack rimase immobile a guardare nel buio. La luce filtrata dalla feritoia era apparsa 
intensa in confronto all'interno; e per qualche istante non vide nulla fino a quando la 
sua vista prese ad abituarsi. Poi i suoi occhi si riempirono di lacrime che tornarono ad 
accecarlo. 

Si sdraiò sul pavimento. Non c'era altro da fare. Era rinchiuso fino a lunedì, e lunedì 
Aliena sarebbe stata la moglie di Alfred, si sarebbe svegliata nel letto di Alfred e 
avrebbe avuto nel grembo il seme di Alfred. Il pensiero gli diede la nausea. 

Molto presto l'oscurità divenne profonda. Brancolando, arrivò alla feritoia e prese la 
ciotola. Conteneva acqua. Prese un pezzetto di pane e lo mise in bocca; ma non aveva 
fame e non riusciva a inghiottirlo. Bevve il resto dell'acqua e tornò a sdraiarsi. 

Non dormì, ma piombò in uno stato di torpore, quasi in trance, e come in un sogno o 
in una visione rivisse i pomeriggi che aveva trascorso con Aliena l'estate precedente, 
quando le aveva raccontato la storia dello scudiero che amava la principessa ed era 
andato in cerca della vite che produceva gemme. 

La campana di mezzanotte lo scosse. Era abituato agli orari del monastero, ormai, e si 
sentiva completamente sveglio a mezzanotte, anche se spesso sentiva il bisogno di 
dormire nel pomeriggio, soprattutto se a pranzo aveva mangiato carne. I frati si 
stavano alzando e si disponevano in processione per andare in chiesa. Erano proprio 
sopra la sua testa, ma non sentiva niente: la cella era impenetrabile ai rumori. Gli parve 
che fosse passato pochissimo tempo quando la campana suonò di nuovo per 
annunciare le laudi, un'ora dopo mezzanotte. Il tempo passava in fretta, troppo in 
fretta, perché l'indomani Aliena si sarebbe sposata. 

Nelle ore piccole si addormentò, nonostante la disperazione. 

Si svegliò con un sussulto. C'era qualcuno in cella con lui. 

Il terrore lo assalì. 

La cella era nera. Il suono dell'acqua sembrava più forte. «Chi è?» chiese con voce 
tremante. 

«Sono io... non aver paura.» 

«Mamma!» Jack si sentì quasi svenire per il sollievo. «Come hai saputo che ero qui?» 
chiese con voce tremante. 

«Il vecchio Joseph è venuto a riferirmi cosa è successo» rispose lei, in tono normale. 



«Taci! I frati ti sentiranno!» 

«No. Qui dentro puoi cantare e gridare senza che di sopra ti sentano. Lo so... l'ho 
fatto.» 

Jack aveva la mente così piena d'interrogativi che non sapeva come incominciare. 
«Come sei entrata? La porta è aperta?» Si mosse verso la madre, tendendo le mani. 
«Oh... sei bagnata fradicia!» 

«Il canale scorre qui sotto. C'è una pietra non fissata, nel pavimento.» 

«Come lo sapevi?» 

«Tuo padre passò dieci mesi in questa cella» disse sua madre. Nella sua voce c'erano 
anni di amarezza. 

«Mio padre? In questa cella? Dieci mesi?» 

«Fu allora che mi insegnò tutte quelle leggende.» 

«E perché era qui?» 

«Non lo scoprimmo mai» disse lei, risentita. «Fu sequestrato o arrestato in Normandia 
e portato qui. Non parlava né inglese né latino e non sapeva dove fosse. Per un anno o 
più lavorò nelle scuderie... fu così che lo conobbi.» La voce si colorò di nostalgia. «Lo 
amai dal primo momento che lo vidi. Era così gentile e spaventato e infelice, ma 
cantava come un usignolo. Per mesi nessuno gli aveva parlato. Fu così lieto quando gli 
dissi qualche parola in francese: credo che si fosse innamorato di me per questo.» La 
collera le indurì di nuovo la voce. «Dopo un po' lo misero in questa cella. E allora 
scoprii come potevo entrare.» 

Jack pensò che doveva essere stato concepito proprio lì, su quel freddo pavimento di 
pietra. Si sentì imbarazzato; per fortuna era troppo buio perché potessero vedersi. 
«Mio padre doveva aver fatto qualcosa perché lo arrestassero.» 

«Non lo sapeva: non trovava una spiegazione. Alla fine inventarono un crimine. 
Qualcuno gli donò un calice gemmato e gli disse che poteva andarsene. Dopo un 
miglio o due di cammino fu arrestato e accusato di aver rubato il calice. E lo 
impiccarono.» Ellen piangeva. 

«Chi fu a fare tutto questo?» 

«Lo sceriffo di Shiring, il priore di Kingsbridge... non ha importanza.» 

«E la famiglia di mio padre? Doveva avere i genitori, e fratelli e sorelle...» 

«Sì. Aveva una famiglia numerosa, in Francia.» 

«Perché non fuggì e non vi ritornò?» 

«Una volta tentò di farlo; lo ripresero e lo riportarono indietro. Fu allora che lo misero 
in cella. Avrebbe potuto ritentare, naturalmente, dopo che riuscimmo a scoprire la via 
d'uscita. Ma non conosceva la strada, non sapeva una parola d'inglese, non aveva de-
naro. Non aveva molte probabilità. Avrebbe dovuto fuggire comunque, ora lo 



sappiamo; ma a quel tempo non immaginavamo che l'avrebbero impiccato.» 

Jack l'abbracciò per confortarla. Era fradicia e tremava. Doveva andarsene e 
asciugarsi... E poi Jack comprese, con un sussulto, che se poteva andarsene sua madre 
poteva farlo anche lui. Per qualche istante aveva quasi dimenticato Aliena, mentre 
sentiva parlare di suo padre; ma ora capiva che il suo desiderio era stato esaudito... 
avrebbe potuto parlare ad Aliena prima delle nozze. «Mostrami la strada» disse 
all'improvviso. 

Sua madre frenò le lacrime. «Prendimi il braccio. Ti guiderò.» 

Attraversarono la cella e poi Jack sentì che sua madre scendeva. «Calati nel canale» 
disse lei. «Respira profondamente e immergi la testa. Poi procedi controcorrente, 
altrimenti finirai nella latrina dei frati. Resterai quasi senza fiato prima di arrivare, ma 
conserva la calma e insisti. Ce la farai.» Si abbassò ancora di più e Jack perse il 
contatto. 

Jack trovò il passaggio e si calò. I suoi piedi toccarono l'acqua quasi immediatamente. 
Quando li posò sul fondo del canale aveva ancora le spalle nella cella. Prima di 
abbassarsi ancora di più, trovò la pietra e la rimise a posto, pensando maliziosamente 
allo sbalordimento dei frati quando avrebbero visto la cella vuota. 

L'acqua era fredda. Respirò a fondo, si mise carponi e si trascinò controcorrente, più 
svelto che poteva. Intanto immaginava gli edifici che stavano sopra di lui. Passava 
sotto l'andito, il refettorio, la cucina e il forno. Non era lontano ma sembrava un 
eternità. Cercò di emergere e urtò la testa contro la volta del tunnel. Il panico lo assalì, 
ma ricordò ciò che aveva detto la madre. Era quasi arrivato. Dopo qualche attimo vide 
la luce più avanti. Mentre parlavano nella cella doveva essere spuntata l'alba. Continuò 
ad avanzare fino a quando la luce fu sopra di lui, quindi si alzò aspirò con sollievo l'aria 
pura. Appena ebbe ripreso fiato, uscì dal fosso. 

Sua madre si era già cambiata; aveva indossato un abito pulito e asciutto e stava 
strizzando quello fradicio. Aveva portato vestiti asciutti anche per lui. Sulla riva, in un 
mucchio ordinato, c'erano gli indumenti che non portava da sei mesi: una camicia di 
tela, una tunica di lana verde, calze grige e stivali di pelle. Sua madre si voltò e Jack 
sfilò il saio, si tolse i sandali e si rivestì. 

Buttò il saio nel fosso. Non l'avrebbe indossato mai più. 

«E ora cosa farai?» chiese sua madre. 

«Andrò da Aliena.» 

«Subito? È presto.» 

«Non posso aspettare.» 

Sua madre annuì. «Sii gentile con lei. Soffre molto.» 

Jack si girò per baciarla e, d'impulso, l'abbracciò. «Mi hai liberato da una prigione» 
disse ridendo. «Che madre straordinaria!» 

Lei sorrise, ma aveva gli occhi umidi. 



Jack la strinse ancora un momento per accomiatarsi, e si avviò. 

Sebbene fosse ormai giorno non c'era in giro nessuno perché era domenica; la gente 
non doveva lavorare e ne approfittava per dormire anche dopo il levar del sole. Jack 
non sapeva se doveva temere d'essere visto. Il priore Philip aveva il diritto d'inseguire 
un novizio che era fuggito e di costringerlo a tornare? E anche se aveva quel diritto, 
avrebbe voluto esercitarlo? Jack lo ignorava. Comunque, a Kingsbridge Philip era la 
legge, e lui l'aveva sfidato. Quindi ci sarebbe stato qualche guaio. Ma Jack non vedeva 
più in là dei prossimi minuti. 

Arrivò alla casetta di Aliena, e pensò che forse c'era anche Richard. Si augurò che non 
ci fosse. E in ogni caso non poteva farci nulla. Andò alla porta e bussò delicatamente. 

Inclinò la testa e ascoltò. Nessun movimento, all'interno. Bussò più forte, e stavolta 
sentì un fruscio di paglia. «Aliena!» sussurrò. 

La sentì accostarsi alla porta. Una voce impaurita chiese: «Sì?». 

«Aprimi!» 

«Chi è?» 

«Jack.» 

«Jack!» 

Vi fu una pausa. Jack attese. 

Aliena chiuse gli occhi disperata e si appoggiò alla porta con la guancia contro il legno 
ruvido. Jack, no... non oggi, pensò, non proprio ora. 

La voce si fece udire di nuovo, insistente. «Aliena, ti prego, aprimi in fretta! Se mi 
prendono, mi rimandano in cella.» 

Aliena aveva saputo che l'avevano rinchiuso... lo sapeva tutta la città. Evidentemente 
era fuggito ed era venuto da lei. Il cuore le batté più forte. Non poteva scacciarlo. 

Alzò la sbarra e aprì la porta. 

I capelli rossi erano incollati alla testa, come dopo un bagno. 

Indossava abiti normali, non il saio. Le sorrideva come se vederla fosse la cosa più 
bella che gli fosse mai accaduta. Poi si accigliò e disse: «Hai pianto». 

«Perché sei venuto?» chiese lei. 

«Dovevo vederti.» 

«Oggi mi sposo.» 

«Lo so. Posso entrare?» 

Aliena sapeva che non avrebbe dovuto permetterlo; ma pensò che l'indomani sarebbe 
stata la moglie di Alfred, e forse quella era l'ultima volta che poteva parlare da sola con 
Jack. E pensò: Non m'importa anche se è scorretto. Aprì la porta un poco di più e 



quando Jack fu entrato, la richiuse e mise a posto la sbarra. 

Ora stavano uno di fronte all'altra, e Aliena si sentiva in imbarazzo. Jack la fissava con 
un'espressione di desiderio disperato come un uomo che muore di sete e guarda una 
cascata. «Non fissarmi così» disse, e girò la testa. 

«Non sposarlo» disse Jack. 

«Devo farlo.» 

«Sarai infelice.» 

«Sono già infelice.» 

«Guardami, ti prego.» 

Aliena si voltò e alzò gli occhi. 

«Ti prego, dimmi perché lo fai» chiese Jack. 

«Perché dovrei dirtelo?» 

«Per il bacio che mi hai dato nel mulino vecchio.» 

Aliena abbassò lo sguardo e si sentì avvampare. Quel giorno aveva tradito se stessa, e 
se ne era sempre vergognata. Adesso Jack usava quella debolezza come un'arma 
contro di lei. Tacque. Non sapeva come difendersi. 

Jack disse: «Da quel giorno, sei diventata fredda». 

Aliena tenne lo sguardo abbassato. 

«Eravamo amici» continuò lui, implacabile. «Per tutta l'estate nella tua radura, accanto 
alla cascata... le mie storie... eravamo così felici. E là, una volta, ti baciai. Lo ricordi?» 

Lei lo ricordava, naturalmente, anche se aveva finto di credere che non fosse mai 
accaduto. Ora quella memoria la commosse. Lo guardò con gli occhi colmi di lacrime. 

«Poi adattai il mulino perché potessi follare le stoffe» disse Jack. «Ero felice di poterti 
aiutare nella tua attività. Tu eri così entusiasta, quando lo vedesti. Ci baciammo 
ancora, ma non fu un bacio piccolo piccolo come il primo. Quella volta fu... 
appassionato.» Oh, Dio, sì, pensò Aliena, e arrossì di nuovo e cominciò a respirare con 
un po' d'affanno. Avrebbe voluto che Jack smettesse... ma non smetteva. «Ci 
abbracciammo a lungo. Tu apristi la bocca...» 

«Taci!» gridò lei. 

«Perché?» chiese brutalmente Jack. «Che cosa c'è di male? Perché poi diventasti così 
fredda?» 

«Perché ho paura!» esclamò lei senza riflettere, e scoppiò in pianto. Nascose il viso tra 
le mani e singhiozzò. Dopo un momento sentì le mani di Jack sulle spalle. Non reagì, 
neppure quando lui la circondò dolcemente con le braccia. Abbassò le mani dal viso e 
pianse contro la tunica verde. 



Dopo un po', gli passò le braccia intorno alla vita. 

Jack le appoggiò la guancia sui capelli, gli orrendi capelli corti e informi che non erano 
ancora ricresciuti dopo l'incendio, e le accarezzò la schiena come se fosse una bambina. 
Aliena avrebbe voluto rimanere così per sempre. Ma Jack si scostò per poterla 
guardare e domandò: «Perché hai paura?». 

Aliena lo sapeva ma non poteva dirglielo. Scosse la testa e indietreggiò d'un passo, ma 
Jack la trattenne per i polsi. 

«Ascoltami, Aliena» disse. «Voglio che tu sappia che per me è stato terribile. 
Sembrava che mi amassi e poi che mi odiassi, e ora stai per sposare il mio fratellastro. 
Non capisco. Non capisco nulla di queste cose, non ero mai stato innamorato, prima. È 
così doloroso. Non trovo le parole per esprimerlo. Non pensi che dovresti almeno 
tentare di spiegarmi perché devo sopportare tutto questo?» 

Aliena era tormentata dai rimorsi al pensiero di averlo fatto soffrire sebbene l'amasse. 
Si vergognava per il modo in cui l'aveva trattato. Jack era sempre stato gentile e 
premuroso, e lei gli aveva rovinato l'esistenza. Gli doveva una spiegazione. Si fece 
coraggio. «Jack, molto tempo fa mi accadde qualcosa, qualcosa di atroce che per anni 
mi sono sforzata di dimenticare. Non volevo pensarci, mai più; ma quando mi hai 
baciata così, ho ricordato tutto e non ho retto.» 

«Che cosa era accaduto?» 

«Dopo che mio padre fu imprigionato, continuammo a vivere nel castello, Richard e io 
e un servitore di nome Matthew. E una notte William Hamleigh venne e ci buttò 
fuori.» 

Jack socchiuse gli occhi. «E poi?» 

«Uccisero il povero Matthew.» 

Jack comprese che Aliena non gli stava dicendo tutta la verità. «Perché?» 

«Come sarebbe a dire?» 

«Perché uccisero il vostro servitore?» 

«Perché cercava di fermarli.» Ora le lacrime le rigavano il viso, e si sentiva la gola 
stretta ogni volta che tentava di parlare, come se le parole la soffocassero. Scosse la 
testa, impotente, e tentò di voltargli le spalle, ma Jack non glielo permise. 

Con una voce dolce come un bacio, le chiese: «Cercava di fermarli... Che cosa stavano 
facendo?». 

All'improvviso Aliena comprese che poteva dirglielo, e si confidò, di slancio. «Mi 
presero con la forza» disse. «Lo stalliere mi teneva ferma e William mi era venuto 
addosso, ma io resistevo ancora; allora tagliarono il lobo dell'orecchio di Richard e 
dissero che avrebbero continuato a farlo a pezzi.» Singhiozzava di sollievo, in-
dicibilmente grata perché finalmente poteva dirlo. Guardò Jack negli occhi e disse: 
«Allora aprii le gambe e William mi prese mentre lo stalliere costringeva Richard a 
guardare.» 



«Mi dispiace...» mormorò Jack. «Avevo sentito certe voci, ma non avevo pensato... 
Cara Aliena, come hanno potuto fare una cosa simile?» 

Aliena sentì che doveva dirgli tutto. «Poi, quando William ebbe finito, toccò allo 
stalliere.» 

Jack chiuse gli occhi. Era pallidissimo e contratto. 

Aliena continuò. «E così, capisci, quando noi due ci siamo baciati, avrei voluto che 
facessi l'amore con me; ma questo mi ha fatto ricordare William e il suo stalliere e mi 
sono sentita sconvolta e spaventata. Perciò sono scappata via. Perciò sono stata così 
cattiva con te e ti ho fatto soffrire. Perdonami.» 

«Ti perdono» sussurrò Jack. L'attirò vicina, e lei lasciò che la circondasse di nuovo con 
le braccia. Era un conforto. 

Poi lo sentì rabbrividire. «Ti faccio schifo?» chiese ansiosamente. 

Jack la guardò. «Ti adoro» disse. Chinò la testa e le baciò la bocca. 

Aliena rimase immobile. Non era ciò che voleva. Jack si scostò un poco e la baciò di 
nuovo. Il tocco delle sue labbra era morbido. Riconoscente e tenera, Aliena sporse 
appena le labbra e le rilassò, in un'eco fievole del bacio ricevuto. Jack, incoraggiato, le 
posò ancora le labbra sulle labbra, e Aliena sentì sul viso il tepore dell'alito. Jack 
socchiuse la bocca, e lei si scostò in fretta. 

«È così sgradevole?» Sembrava un po' offeso. 

Per la verità Aliena non era più tanto impaurita; gli aveva rivelato l'orribile verità e 
Jack non era arretrato per il disgusto; era tenero e gentile come sempre. Quando lei 
inclinò la testa, la baciò di nuovo. No, non era spaventoso. Non c'era nulla di 
minaccioso, di violento e incontrollabile: non c'era odio o prepotenza. Al contrario. 
Quel bacio era un piacere condiviso. 

Le labbra di Jack si schiusero; lei percepì il tocco della punta della lingua e si irrigidì. 
Jack le solleticò le labbra fino a quando la sentì rilassarsi e le succhiò il labbro inferiore. 
Aliena si sentì cogliere da una leggera vertigine. 

«Vuoi fare quello che hai fatto l'ultima volta?» chiese lui. 

«Che cosa ho fatto?» 

«Te lo mostro. Socchiudi la bocca.» 

Aliena obbedì e sentì di nuovo la lingua che le sfiorava le labbra, passava tra i denti e si 
insinuava nella bocca. Si scostò. 

«Ecco» disse lui. «Ecco che cosa hai fatto.» 

«Io?» Era scandalizzata. 

«Sì.» Jack sorrise, poi divenne serio. «Se volessi farlo ancora, mi ripagherebbe di tutti i 
dispiaceri degli ultimi nove mesi.» 

Aliena alzò di nuovo il viso e chiuse gli occhi. Dopo un momento sentì la bocca che 



cercava la sua. Aprì le labbra, esitò e poi, nervosamente, gli insinuò la lingua tra i denti.
E in quel momento ricordò ciò che aveva provato l'altra volta, nel mulino vecchio; fu 
colta dalla stessa sensazione di rapimento. L'assalì l'impulso di trattenerlo, di toccargli 
la pelle e i capelli, sentire i suoi muscoli e le sue ossa, essere in lui e averlo dentro di 
sé. Quando le lingue s'incontrarono anziché essere imbarazzata e sentire repulsione, 
provò un fremito di piacere in quel gesto così intimo. 

Ansimavano entrambi. Jack le prese la testa fra le mani. Lei gli accarezzò le braccia, il 
dorso, i fianchi, i muscoli contratti. Il cuore le martellava nel petto. Finalmente 
interruppe il bacio e cercò di riprendere respiro. 

Lo guardò. Era rosso in viso e affannato e sul suo volto ardeva il desiderio. Dopo un 
momento si chinò di nuovo verso di lei ma invece di baciarle la bocca le alzò il mento e 
le baciò la pelle delicata della gola. Aliena si lasciò sfuggire un gemito di piacere. Jack 
abbassò ancora di più la testa e le passò le labbra sulla curva del seno. I capezzoli 
erano inturgiditi sotto la stoffa ruvida della camicia da notte, ed erano 
insopportabilmente sensibili. Le labbra di Jack si chiusero su un capezzolo, e Aliena 
sentì sulla pelle il calore del suo respiro. «Piano» mormorò timorosa. Jack le baciò il 
capezzolo attraverso la tela; ma per quanto fosse delicato, lei provò una sensazione di 
piacere intensa come se l'avesse morsa, e si lasciò sfuggire un grido soffocato. 

Poi Jack s'inginocchiò davanti a lei. 

Le premette il viso contro il grembo. Fino a quel momento tutte le sensazioni si erano 
concentrate nei seni: ma adesso, all'improvviso, sentiva il fremito discenderle 
all'inguine. Jack prese l'orlo della camicia da notte e la sollevò fino alla vita. Aliena lo 
osservava, temendo la sua reazione: si era sempre vergognata di essere così pelosa. Ma 
lui non mostrò ripugnanza; anzi, si sporse e la baciò dolcemente, proprio là, come se 
fosse la cosa più adorabile del mondo. 

Aliena si inginocchiò di fronte a lui. Ansimava come se avesse corso per un miglio. Lo 
voleva. Aveva la gola inaridita dal desiderio. Gli posò le mani sulle ginocchia, e ne 
insinuò una sotto la tunica. Non aveva mai toccato il membro di un uomo: era caldo e 
asciutto e duro come il legno. Jack chiuse gli occhi ed emise un gemito dal profondo 
della gola mentre lei lo esplorava con la punta delle dita. Gli sollevò la tunica, si chinò 
e lo baciò come lui l'aveva baciata, con un tocco lieve delle labbra. La punta era gonfia 
e tesa come un tamburo e leggermente umida. 

All'improvviso provò il desiderio di mostrargli il seno, e si alzò di nuovo. Jack aprì gli 
occhi. Lei si sfilò la camicia da notte facendola passare sopra la testa e la gettò via. 
Adesso era completamente nuda. Era un po' intimidita, ma era una sensazione 
piacevole, deliziosa e indecente. Jack le fissava i seni come se fosse ipnotizzato. «Sono 
bellissimi» disse. 

«Lo pensi davvero?» chiese lei. «A me sono sempre sembrati troppo grossi.» 

«Troppo grossi!» esclamò Jack come se fosse un'insinuazione calunniosa. Tese la 
mano destra e le toccò il seno sinistro, dolcemente. Aliena abbassò gli occhi per 
guardare, e dopo un po' desiderò che quel tocco diventasse più deciso. Gli prese le 
mani e se le premette sui seni. «Più forte» disse con voce rauca. «Voglio sentirti di 
più.» 

Quelle parole lo accesero. Le strinse i seni, le prese i capezzoli tra le dita, e li pizzicò, 



abbastanza per farle un po' male. La sensazione la fece impazzire. Non pensò più a 
nulla, completamente dominata dal contatto dei loro corpi. «Spogliati» disse. «Voglio 
guardarti.» 

Jack si tolse la tunica e la camicia, gli stivali e le calze, e si inginocchiò di nuovo 
davanti a lei. I suoi capelli rossi si asciugavano e si arricciavano disordinatamente. Era 
magro e bianco, con le spalle e i fianchi ossuti, solido e agile, giovane e fresco. Il 
membro spuntava come un albero dal pelo rosso dell'inguine. Aliena provò l'impulso di 
baciargli il petto. Si protese e gli passò le labbra sui capezzoli piatti che si contrassero, 
come si erano contratti i suoi. Li succhiò dolcemente, per dargli lo stesso piacere che 
lui le aveva dato. Jack le accarezzò i capelli. 

Aliena voleva sentirlo dentro di sé. 

Vedeva che non sapeva bene cosa fare. «Jack» chiese «sei vergine?» 

Lui annuì, impacciato. 

«Sono contenta» disse lei con fervore. «Sono così contenta.» 

Gli prese la mano e se la mise tra le gambe. Era inturgidita e sensibile, e il contatto la 
fece trasalire. «Toccami» gli disse. Jack mosse le dita. «Toccami anche dentro» disse 
Aliena. Esitando, Jack insinuò un dito, e la sentì madida per il desiderio. «Ecco» gli 
disse con un sospiro soddisfatto. «Ecco, devi metterlo lì.» Gli lasciò la mano e si 
riadagiò sulla paglia. 

Jack si stese sopra di lei, appoggiandosi su un gomito, e le baciò la bocca. Aliena lo 
sentì penetrare un poco e poi fermarsi. «Cosa c'è?» gli chiese. 

«Sembra troppo stretta. Ho paura di farti male.» 

«Spingi» disse lei. «Ti desidero tanto che anche se fa male non m'importa.» 

Lo sentì spingere. Le fece più male di quanto si aspettasse, ma solo per un momento; 
poi si sentì meravigliosamente. Lo guardò. Jack si tirò indietro un poco, spinse di 
nuovo, e spinse anche lei. Gli sorrise. «Non sapevo che fosse così bello» disse assorta. 
Jack chiuse gli occhi come se la felicità fosse insopportabile. 

Cominciò a muoversi ritmicamente. Gli affondi continui facevano scorrere un palpito di
piacere nell'inguine di Aliena. Sentiva i piccoli ansiti eccitati che le sfuggivano ogni 
volta che i loro corpi s'incontravano. Jack si abbassò, le toccò i capezzoli con il petto, 
e Aliena sentì il suo alito caldo, gli affondò le dita nella schiena solida. Gli ansiti si 
mutarono in grida. Provò l'impulso di baciarlo, gli affondò le mani tra i riccioli e l'attirò 
più vicino. Gli baciò le labbra con forza, gli insinuò la lingua nella bocca e si mosse 
sempre più in fretta. Sentire il membro di Jack dentro di lei mentre gli teneva la lingua 
in bocca la stravolgeva per il piacere. Poi un grande spasimo la scosse, violento come 
se fosse caduta da cavallo, e gridò più forte. Aprì le palpebre, guardò negli occhi Jack 
e mormorò il suo nome; un'altra ondata l'assalì e poi un'altra, quindi lo sentì squassato 
da una convulsione. Anche Jack gridò e Aliena sentì dentro di sé un fiotto caldo, e si 
accese ancora di più, e il piacere la scosse tante volte che ne perse il conto, fino a che 
la sensazione cominciò a svanire; a poco a poco si abbandonò, inerte e immobile. 

Era troppo esausta per parlare o per muoversi, ma sentiva il peso di Jack gravare su di 
lei, i fianchi ossuti contro i suoi, il petto che le premeva sui seni morbidi, la bocca 



accanto al suo orecchio, le dita intrecciate ai suoi capelli. Una parte della sua mente 
pensò: È così che deve essere tra un uomo e una donna; è per questo che tutti lo 
considerano così importante, e i mariti e le mogli si amano tanto. 

Il respiro di Jack divenne leggero e regolare, il suo corpo si rilassò completamente. Si 
era addormentato. 

Aliena girò la testa e gli baciò il viso. Non era troppo pesante. Avrebbe voluto che 
rimanesse così per sempre, addormentato sopra di lei. 

E quel pensiero portò il ricordo della realtà. 

Era il giorno delle sue nozze. 

Mio Dio, pensò, che cos'ho fatto? 

Cominciò a piangere. 

Dopo un momento Jack si svegliò. 

Le baciò le lacrime sulle guance con tenerezza insostenibile. 

«Oh, Jack» disse lei. «Voglio sposarti.» 

«È ciò che faremo» rispose lui, con profonda soddisfazione. 

L'aveva fraintesa, e questo peggiorava le cose. «Ma non possiamo» disse Aliena, e le 
sue lacrime scorsero più rapide. 

«Ma dopo quanto è successo...» 

«Lo so...» 

«Devi sposarmi!» 

«Non possiamo sposarci» disse Aliena. «Ho perso tutto ciò che avevo e non ho nulla.» 

Jack si sollevò sui gomiti. «Ho le mie mani» disse di slancio. «Sono il migliore 
intagliatore di pietra nel raggio di parecchie miglia.» 

«Ti hanno licenziato...» 

«Non cambia niente. Potrei trovare lavoro in qualunque cantiere del mondo.» 

Lei scosse la testa, dolorosamente. «Non basta. Devo pensare a Richard.» 

«Perché?» chiese Jack, indignato. «Cosa c'entra Richard? Può badare a se stesso.» 

Di colpo, Jack aveva l'aria del ragazzino e Aliena sentiva la differenza d'età tra loro: 
aveva cinque anni meno di lei e credeva ancora di avere diritto alla felicità. «Ho giurato 
a mio padre, mentre stava per morire, che avrei avuto cura di Richard fino a quando 
fosse diventato conte di Shiring.» 

«E forse non lo diventerà mai!» 

«Ma un giuramento è un giuramento.» 



Jack era frastornato. Si staccò da lei. Il pene molle scivolò fuori, e Aliena provò un 
senso d'angoscia. Non lo sentirò più dentro di me, pensò tristemente. 

«Non puoi parlare sul serio» disse Jack. «Un giuramento è fatto di parole, non è nulla 
in confronto a questo. Questo è reale, questo è me e te.» Le guardò il seno, le 
accarezzò il pelo riccio tra le gambe. Aliena sentì quel tocco come una sferzata; Jack la 
vide trasalire e si fermò. 

Per un momento lei fu sul punto di dire: "Sì, sta bene, fuggiamo insieme". E forse se 
Jack avesse continuato ad accarezzarla, l'avrebbe fatto. Ma la ragione ebbe la meglio. 
«Sposerò Alfred» disse. 

«È ridicolo.» 

«È l'unica possibilità.» 

Jack la fissò. «Non ti credo.» 

«È vero.» 

«Non posso rinunciare a te. Non posso. Non posso.» La voce si spezzò. Jack soffocò 
un singulto. 

Aliena si sforzò di ragionare per convincere se stessa non meno che lui. «Che senso 
avrebbe venire meno al voto che ho fatto a mio padre, per pronunciare i voti del 
matrimonio con te. Se infrango il primo, il secondo non vale nulla.» 

«Non m'importa. Non voglio il tuo voto. Voglio soltanto che stiamo sempre insieme e 
che facciamo l'amore quando vogliamo.» 

Era la visione che un diciottenne poteva avere del matrimonio, pensò Aliena. Ma non 
lo disse. L'avrebbe accettato con gioia, se fosse stata libera. «Non posso fare ciò che 
desidero» disse tristemente. «Non è il mio destino.» 

«Ciò che fai è sbagliato» disse Jack. «È gravissimo. Rinunciare così alla felicità è come 
gettare delle gemme nell'oceano. È molto peggio di qualunque peccato.» 

Inaspettatamente, Aliena fu colpita dalla certezza che sua madre sarebbe stata 
d'accordo. Non sapeva come le fosse venuta quell'idea e l'accantonò. «Non potrei mai 
essere felice, neppure con te, se dovessi vivere con la consapevolezza di essere venuta 
meno alla promessa fatta a mio padre.» 

«Pensi più a tuo padre e a tuo fratello che a me» disse Jack. Per la prima volta aveva 
un tono leggermente irritato. 

«No...» 

«E allora che cosa?» 

Jack voleva soltanto polemizzare, ma lei rifletté seriamente sulla domanda. «Immagino 
voglia dire che il giuramento fatto a mio padre è più importante del mio amore per te.» 

«Lo è davvero?» chiese Jack, incredulo. «Davvero?» 

«Sì» disse lei con il cuore pesante, e le sue parole suonarono come i rintocchi di una 



campana a morto. 

«Allora non c'è altro da aggiungere.» 

«Soltanto... che mi dispiace.» 

Jack si alzò. Le voltò le spalle e riprese la camicia. Aliena guardò quel corpo agile e 
snello, i peli d'oro rosso sulle gambe. Jack mise la camicia e la tunica, infilò le calze e 
gli stivali. Tutto accadde troppo in fretta. 

«Sarai tremendamente infelice» le disse. 

Stava cercando di ferirla; ma era un tentativo fallito, perché Aliena sentiva la 
compassione nella sua voce. 

«Sì» disse. «Non vuoi dire almeno... almeno... che mi rispetti per la mia decisione?» 

«No» rispose lui senza esitare. «No. Anzi, ti disprezzo.» 

Lei restò immobile e nuda a fissarlo, e cominciò a piangere. 

«È meglio che vada» disse Jack, e la sua voce s'incrinò. 

«Sì, vai» singhiozzò lei. 

Jack andò alla porta. 

«Augurami buona fortuna, Jack.» 

Lui sollevò la sbarra. «Buona...» S'interruppe, incapace di parlare. Guardò il pavimento 
poi rialzò gli occhi. Stavolta la sua voce fu un sussurro. «Buona fortuna.» 

E uscì. 

La casa che era stata di Tom adesso apparteneva a Ellen; ma era anche di Alfred, e 
quella mattina era piena di gente che preparava il banchetto nuziale organizzato da 
Martha, la sorella tredicenne dello sposo, mentre la madre di Jack assisteva sconsolata. 
Alfred era lì con un asciugamano sul braccio e stava per scendere al fiume. Le donne 
facevano il bagno una volta al mese, gli uomini per Pasqua e per san Michele: ma la 
tradizione imponeva di farlo anche la mattina delle nozze. Quando entrò Jack, scese un 
grande silenzio. 

Alfred disse: «Che cosa vuoi?». 

«Voglio che rinunci al matrimonio» rispose Jack. 

«Sparisci» disse Alfred. 

Jack si rese conto di aver sbagliato l'approccio. Avrebbe dovuto evitare lo scontro. Ciò 
che proponeva era anche nell'interesse di Alfred, se fosse riuscito a farglielo capire. 
«Alfred, lei non ti ama» disse con tutta la dolcezza di cui era capace. 

«Non ne sai proprio niente, ragazzo.» 

«Lo so» insistette Jack. «Non ti ama. Ti sposa per aiutare Richard. Lui è l'unico che 
questo matrimonio renderà felice.» 



«Torna al monastero» ribatté Alfred sprezzante. «Dove hai messo il saio, a proposito?» 

Jack trasse un respiro profondo. Non poteva fare altro che dire la verità. «Alfred, 
Aliena ama me.» 

Si aspettava che Alfred s'infuriasse. Invece vide apparire sul suo volto un sogghigno 
subdolo. Che cosa significava? A poco a poco comprese. «Lo sai!» esclamò incredulo. 
«Sai che ama me e non t'importa nulla! La vuoi comunque, che ti ami o no. Vuoi 
averla, semplicemente.» 

Il sorriso furtivo di Alfred si accentuò, divenne più malizioso, e Jack comprese che 
quanto stava dicendo era vero: ma c'era qualcosa d'altro, qualcosa che si poteva 
leggere sulla faccia del fratellastro. Un sospetto incredibile gli affiorò nella mente. 
«Perché la vuoi?» chiese. «È... possibile che tu voglia sposarla solo per strapparla a 
me?» La sua voce divenne irosa. «La sposi per spregio?» Un'espressione astuta e 
trionfale spuntò sulla faccia stupida dell'altro, e Jack si rese conto di aver avuto ragione 
ancora una volta. Si sentì sconvolto. L'idea che Alfred facesse tutto ciò non già per un 
comprensibile desiderio di avere Aliena ma per pura malvagità era insopportabile. 
«Maledetto, stai attento a trattarla nel migliore dei modi!» gridò. 

Alfred rise. 

La malignità suprema delle sue intenzioni colpì Jack come un pugno violento. Alfred 
non avrebbe trattato bene la moglie, e sarebbe stata la sua vendetta finale contro di lui. 
Avrebbe sposato Aliena per renderla infelice. «Verme» disse rabbiosamente Jack. 
«Stronzo. Stupido, ripugnante verme maligno.» 

Finalmente il suo disprezzo ferì Alfred che lasciò cadere l'asciugamano e si avventò 
con la mano chiusa a pugno. Jack lo aspettava, e si mosse per colpire per primo. Poi la 
madre di Jack si mise in mezzo, e sebbene fosse più piccola dell'uno e dell'altro, li 
fermò con poche parole. 

«Alfred! Vai a fare il bagno.» 

Alfred si calmò subito. Sapeva di aver vinto senza bisogno di azzuffarsi con Jack, e 
un'espressione soddisfatta rivelò i suoi pensieri. Uscì dalla casa. 

Ellen chiese: «Che cosa hai intenzione di fare, Jack?». 

Jack si accorse di tremare per la rabbia. Inspirò ed espirò diverse volte prima di riuscire 
a parlare. Non poteva impedire quelle nozze, lo sapeva. Ma non poteva restare ad 
assistervi. «Devo lasciare Kingsbridge.» 

Nel priorato incominciò a suonare una campana. Jack disse: «Da un momento all'altro 
scopriranno la mia fuga». 

Sua madre abbassò la voce. «Vai in fretta ma nasconditi in riva al fiume, in vista del 
ponte. Ti porterò qualcosa.» 

«D'accordo.» Jack si voltò per andarsene. 

Martha si piazzò tra lui e la porta con il viso rigato di lacrime, e quando Jack 
l'abbracciò si strinse forte a lui. Era piatta e ossuta come un ragazzetto. «Prometti che 



un giorno tornerai» gli disse. 

Jack la baciò in fretta e uscì. 

Adesso c'era in giro parecchia gente che andava ad attingere l'acqua e si godeva la mite 
mattina d'autunno. Molti sapevano che Jack era un novizio, dato che la città era ancora 
abbastanza piccola perché tutti sapessero i fatti degli altri, e il suo abbigliamento atti-
rava occhiate sorprese anche se nessuno gli faceva domande. Scese a passo svelto la 
collina, attraversò il ponte e proseguì lungo la riva del fiume fino a quando incontrò un 
canneto. Si accasciò fra le canne e tenne d'occhio il ponte, per attendere la madre. 

Non sapeva cosa avrebbe fatto. Forse avrebbe proseguito in linea retta fino a quando 
avesse trovato una città dove costruivano una cattedrale; e allora si sarebbe fermato. 
Era stato sincero quando aveva detto ad Aliena che intendeva cercare lavoro, ed era 
abbastanza abile per trovarlo con facilità. Anche se il cantiere non era a corto di 
personale, sarebbe bastato che mostrasse come sapeva scolpire per venire assunto. Ma 
ormai non aveva più motivo di farlo. Non avrebbe più amato un'altra donna dopo 
Aliena, e provava un sentimento molto simile per la cattedrale di Kingsbridge. Voleva 
costruire lì, non altrove. 

Forse si sarebbe addentrato nella foresta, si sarebbe sdraiato in terra e sarebbe morto. 
Gli sembrava un'idea apprezzabile. Il tempo era bello, gli alberi erano tutti verdi e oro: 
avrebbe avuto una fine pacifica. L'unico rimpianto sarebbe stato di non aver scoperto 
la verità sul conto di suo padre. 

Già si vedeva adagiato su un letto di foglie d'autunno mentre passava dolcemente dal 
sonno alla morte quando vide sua madre attraversare il ponte. Conduceva un cavallo 
per la briglia. 

Si alzò e le corse incontro. Era la cavalla baia che lei montava sempre. «Prendila tu» gli 
disse. 

Jack le strinse la mano in un muto ringraziamento. 

Gli occhi di sua madre si riempirono di lacrime. «Non ho mai saputo aver cura di te 
come avrei dovuto» disse. «Prima ti ho cresciuto come un selvaggio nella foresta. Poi 
ho lasciato che rischiassi di morire di fame con Tom, e infine ti ho costretto a vivere 
con Alfred.» 

«Hai avuto cura di me splendidamente, madre» disse Jack. «Stamattina ho fatto 
l'amore con Aliena. Ora posso morire felice.» 

«Che sciocco» disse lei. «Sei come me. Se non puoi avere chi ami, non vuoi nessun 
altro.» 

«Anche tu sei così?» 

Sua madre annuì. «Dopo la morte di tuo padre preferii vivere sola, anziché 
accontentarmi di un altro qualsiasi. Non avevo mai desiderato un uomo prima 
d'incontrare Tom. E avvenne undici anni più tardi.» Ritirò la mano. «Te lo dico per una 
ragione. Forse dovranno passare undici anni anche per te, ma un giorno tu pure amerai 
qualcun'altra. Te lo assicuro.» 

Jack scosse la testa. «Non mi sembra possibile.» 



«Lo so.» Lei si voltò, nervosamente, per guardare la città. «È meglio che tu vada.» 

Jack si avvicinò alla cavalla. Le borse della sella erano gonfie. «Cosa c'è dentro?» 
chiese. 

«Viveri e denaro, e in questa un otre di vino» rispose sua madre. «Nell'altra ci sono gli 
attrezzi di Tom.» 

Jack era commosso. Sua madre aveva voluto conservare gli attrezzi del marito, per 
ricordo. Ora li cedeva a lui. L'abbracciò. «Grazie» disse. 

«Dove andrai?» 

Jack pensò di nuovo a suo padre. «Dov'è che i trovatori raccontano le loro storie?» 
chiese. 

«Sulla strada del pellegrinaggio che porta a Santiago de Compostela.» 

«Credi che i trovatori potrebbero ricordarsi di Jack Shareburg?» 

«È possibile. Di' loro che somigliava a te.» 

«Dov'è Compostela?» 

«In Spagna.» 

«Allora andrò in Spagna.» 

«È molto lontano, Jack.» 

«Il tempo non mi manca.» 

Sua madre lo abbracciò, lo strinse. Jack si chiese quante volte lo aveva fatto in quegli 
ultimi diciotto anni, quando lo aveva confortato per una scalfittura al ginocchio, un 
giocattolo perduto, una delusione infantile... e adesso per un'angoscia di adulto. Pensò 
alle cose che aveva fatto, da quando l'aveva allevato nella foresta fino a quando l'aveva 
liberato dalla cella di punizione. Era sempre stata pronta a battersi come una gatta per 
suo figlio. Lasciarla era doloroso. 

Sua madre si staccò da lui, e Jack balzò in sella. 

Si voltò a guardare Kingsbridge. Quando vi era arrivato era un villaggio sonnolento 
con una vecchia cattedrale cadente. Lui l'aveva incendiata, anche se non lo sapeva 
anima viva. Ora Kingsbridge era una piccola città operosa e importante. Ma c'erano 
altre città. Partire era uno strazio; ma era sull'orlo dell'ignoto, in procinto di 
intraprendere un'avventura, e questo leniva la sofferenza di abbandonare tutto ciò che 
gli era caro. 

Sua madre disse: «Ma un giorno devi tornare, Jack, ti prego». 

«Tornerò.» 

«Prometti?» 

«Lo prometto.» 



«Se resterai senza denaro prima di trovare lavoro, vendi la cavalla, non gli attrezzi.» 

«Ti voglio bene, madre» disse Jack. 

Le lacrime le traboccarono dagli occhi. «Abbi cura di te, figlio mio.» 

Jack incitò la cavalla che si avviò al passo. Poi si voltò a salutare con la mano. Sua 
madre rispose al saluto. Jack fece mettere la cavalla al trotto e non si voltò più. 

Richard era tornato in tempo per le nozze. 

Re Stefano gli aveva generosamente concesso due giorni di permesso, spiegò. 
L'esercito del re era a Oxford e assediava il castello dov'era asserragliata Matilde, 
quindi i cavalieri non avevano molto da fare. «Non potevo mancare alle nozze di mia 
sorella» disse Richard, e Aliena pensò con amarezza: Vuoi essere sicuro che mi sposi 
davvero, per ottenere ciò che Alfred ti ha promesso. 

Comunque, era contenta che fosse presente per accompagnarla all'altare. Altrimenti 
non avrebbe avuto nessuno. 

Indossò una camicia nuova di lino e un abito bianco all'ultima moda. Non poteva 
rimediare al disastro dei capelli bruciacchiati, ma intrecciò le ciocche più lunghe e le 
legò con nastri di seta candida. Una vicina le prestò uno specchio. Era pallida e gli 
occhi rivelavano che aveva trascorso una notte insonne. Ma non poteva far nulla. 
Richard l'osservava. Aveva un'aria un po' intimidita, come se si sentisse in colpa, ed era 
irrequieto. Forse temeva che lei cambiasse idea all'ultimo minuto. 

C'erano momenti in cui provava la tentazione di farlo. Immaginava se stessa e Jack che 
si allontanavano da Kingsbridge tenendosi per mano, per incominciare altrove una 
nuova vita, una vita semplice di lavoro onesto, senza le catene dei vecchi giuramenti e 
dei genitori morti. Ma era un sogno assurdo. Non avrebbe mai potuto essere felice se 
avesse abbandonato il fratello. 

Quando arrivò a questa conclusione, immaginò di scendere al fiume e di buttarsi in 
acqua e vide il suo corpo inerte, avvolto nell'abito da sposa, che veniva trasportato 
dalla corrente, supino, con i capelli sparsi intorno alla testa; e poi si rese conto che il 
matrimonio con Alfred era meglio di quella fine, e tornò al punto di partenza, alla 
convinzione che il matrimonio fosse la miglior soluzione disponibile per quasi tutti i 
suoi drammi. 

Jack avrebbe disprezzato quel modo di pensare. 

Sentì suonare la campana della chiesa. 

Aliena si alzò. 

Non aveva mai immaginato che il giorno delle sue nozze sarebbe stato così. Quando ci 
aveva pensato, da bambina, s'era vista al braccio del padre, mentre usciva dal forte, 
attraversava il ponte levatoio ed entrava nella cappella, mentre i cavalieri e gli armigeri, 
i servitori e i fittavoli si affollavano per applaudire e farle gli auguri. Il giovane che 
attendeva nella cappella era un'immagine indistinta, in quella fantasia; ma Aliena sapeva 
che l'adorava e la faceva ridere, e lei lo trovava meraviglioso. Ma nella sua vita nulla 
era andato nel modo previsto. Richard le aprì la porta della casetta e Aliena uscì. 



Rimase sorpresa vedendo che alcuni vicini stavano sulle porte delle loro abitazioni per 
vederla passare. Molti gridarono: «Dio ti benedica!» e «Buona fortuna!» e lei provò 
una profonda gratitudine. Le lanciarono una pioggia di chicchi di grano: il grano 
simboleggiava la fecondità. Avrebbe avuto figli che l'amavano... 

La chiesa parrocchiale era dall'altra parte della città, nel quartiere ricco dove avrebbe 
vissuto a partire da quella notte. Passarono davanti al monastero. In quel momento i 
frati erano nella cripta per la funzione, ma il priore Philip aveva promesso che sarebbe 
venuto al banchetto a benedire la coppia felice. Aliena si augurò che lo facesse. Philip 
era stato una forza importante nella sua vita da quando, sei anni prima, le aveva 
comprato la lana al mercato di Winchester. 

Arrivarono alla chiesa nuova che Alfred aveva costruito con l'aiuto di Tom. Davanti 
c'era folla. Le nozze sarebbero state celebrate sotto il portico, in inglese; e poi ci 
sarebbe stata la messa in latino nella chiesa. C'erano tutti quelli che lavoravano per 
Alfred e anche molti di coloro che in passato avevano tessuto stoffe per Aliena. Tutti la
salutarono con applausi. 

Alfred attendeva con la sorella Martha e uno dei suoi muratori, Dan. Indossava una 
tunica scarlatta e stivali lucidi. Aveva i capelli lunghi e scuri come quelli di Ellen. 
Aliena si accorse che Ellen non c'era e si sentì delusa. Stava per chiedere a Martha 
dov'era la sua matrigna quando arrivò il prete e incominciò il rito. 

Aliena pensò che la sua vita aveva avuto un nuovo corso da quando, sei anni prima, 
aveva fatto un giuramento a suo padre; e adesso incominciava un'epoca nuova con un 
altro giuramento a un uomo. Raramente faceva qualcosa per sé. Si era concessa 
un'eccezione sconvolgente quella mattina con Jack. Ricordava ciò che aveva fatto ma 
stentava a crederlo. Le sembrava un sogno, o una delle storie fantasiose di Jack che 
non avevano alcuna connessione con la vita reale. Non l'avrebbe mai detto ad anima 
viva. Sarebbe stato un segreto meraviglioso che avrebbe tenuto per sé, e l'avrebbe 
rievocato ogni tanto, come un avaro che nel cuore della notte conta il suo tesoro 
nascosto. 

Stavano per arrivare allo scambio dei consensi. Ripetendo le parole del prete, Aliena 
disse: «Alfred, figlio di Tom il costruttore, ti prendo per marito e giuro di esserti 
sempre fedele». E quando lo ebbe detto provò l'impulso di piangere. 

Poi toccò ad Alfred. Mentre parlava si sentì un rumore al margine della folla, e 
qualcuno dei presenti si voltò a guardare. Aliena cercò lo sguardo di Martha, e Martha 
sussurrò: «È Ellen». 

Il prete aggrottò la fronte, irritato, e dichiarò: «Alfred e Aliena sono ora sposati agli 
occhi di Dio, e la benedizione...». 

Non terminò la frase. Un voce squillante echeggiò dietro Aliena. «Io maledico queste 
nozze!» 

Era Ellen. 

Un gemito d'orrore si levò dalla folla dei fedeli. 

Il prete tentò di continuare. «E la benedizione...» Poi s'interruppe, impallidì e si fece il 
segno della croce. 



Aliena si voltò. Dietro di lei c'era Ellen, e la folla le aveva fatto il vuoto intorno. 
Teneva un galletto ancora vivo con una mano, con l'altra un lungo coltello. La lama era 
insanguinata e il sangue sprizzava dal collo reciso del gallo. «Maledico questo 
matrimonio perché sia afflitto dal dolore» disse, e le sue parole raggelarono il cuore di 
Aliena. «Perché sia afflitto dalla sterilità, e dall'amarezza e dall'odio, e dal lutto e dal 
rimorso, e perché sia afflitto dall'impotenza.» Quando pronunciò la parola 
"impotenza" lanciò in aria il galletto sanguinante. Molti tra i presenti indietreggiarono 
urlando. Aliena rimase impietrita. Il gallo volò in aria, schizzando sangue, e finì 
addosso ad Alfred che arretrò atterrito con un balzo. Poi cadde a terra. 

Quando tutti rialzarono lo sguardo, Ellen era sparita. 

Martha aveva fatto il letto con lenzuola pulite e una coperta nuova di lana... il grande 
letto di piume che era appartenuto a Ellen e Tom adesso doveva essere di Alfred e 
Aliena. Nessuno aveva più visto Ellen dopo la cerimonia. Il banchetto era stato triste 
come una scampagnata in una giornata gelida; tutti mangiavano e bevevano, arcigni e 
tetri, perché non c'era altro da fare. Gli ospiti se ne erano andati al tramonto, senza le 
solite battute volgari sulla prima notte di nozze. Martha, adesso, era nel suo letto 
nell'altra camera; Richard era tornato alla casetta di Aliena, che ora sarebbe stata sua. 

Alfred parlava di costruire una casa di pietra per loro, la prossima estate. Se n'era 
vantato con Richard durante il banchetto. «Ci sarà una camera da letto, e una sala 
grande, e un magazzino» aveva detto. «Quando la moglie di John l'argentiere la vedrà 
ne vorrà una eguale, e molto presto tutti i ricchi della città vorranno anche loro case di 
pietra.» 

«Hai fatto il progetto?» aveva chiesto Richard, e Aliena aveva sentito nella sua voce 
una sfumatura di scetticismo, anche se nessun altro l'aveva notata. 

«Ho alcuni vecchi disegni di mio padre, fatti con l'inchiostro su pergamena. Uno è della 
casa che stavamo costruendo per Aliena e William Hamleigh, tanti anni fa. Mi baserò 
su quello.» 

Aliena si era voltata dall'altra parte, disgustata. Com'era possibile essere insensibili al 
punto di parlarne il giorno delle sue nozze? Alfred si era pavoneggiato tutto il 
pomeriggio, aveva versato il vino agli invitati, aveva raccontato storielle, aveva 
scambiato strizzate d'occhio maliziose con i compagni di lavoro. Sembrava felice. 

Adesso sedeva sull'orlo del letto e si toglieva gli stivali. Aliena sciolse i nastri che le 
annodavano i capelli. Non sapeva cosa pensare della maledizione. L'aveva sconvolta, e 
non immaginava ciò che passava per la mente di Ellen; tuttavia non si era spaventata 
quanto la maggior parte della gente. 

Per Alfred era stato diverso. Quando il galletto ucciso gli era piombato addosso s'era 
messo a balbettare. Richard l'aveva scrollato, letteralmente, afferrandolo per la tunica. 
Comunque si era ripreso abbastanza in fretta, e da allora l'unico segno della sua paura 
era stato, se mai, l'eccesso di allegria e di cordialità. 

Aliena si sentiva stranamente calma. Non le piaceva ciò che stava per fare, ma almeno 
nessuno la forzava. Sarebbe stato un po' disgustoso ma non umiliante. Ed era un uomo 
solo, e nessun altro sarebbe stato a guardare. 



Si tolse l'abito. 

Alfred disse: «Cristo, che coltello lungo». 

Lei sciolse il laccio che le fissava il coltello all'avambraccio sinistro e andò a letto in 
camicia. 

Finalmente Alfred si tolse gli stivali, si sfilò le calze e si alzò. Le lanciò un'occhiata 
lasciva. «Togli anche la camicia» disse. «Ho il diritto di vedere le tette di mia moglie.» 

Aliena esitò. Era riluttante a denudarsi; ma sarebbe stato assurdo negargli la prima 
cosa che chiedeva. Si sollevò a sedere, obbediente, e si sfilò la camicia, scacciando con 
energia il ricordo delle sensazioni ben diverse che aveva provato quando aveva fatto lo 
stesso gesto per Jack, quella mattina. 

«Bellissime» disse Alfred. Si avvicinò al letto e le prese il seno destro. Aveva le mani 
enormi, ruvide, con le unghie sporche di terra. Strinse troppo forte facendola 
sussultare; rise e la lasciò. Si scostò, si tolse la tunica e l'appese a un gancio. Poi tornò 
al letto e levò il lenzuolo. 

Aliena deglutì. Si sentiva vulnerabile, così nuda sotto il suo sguardo. Alfred disse: «Per 
Dio, come sei pelosa» La tastò fra le gambe. Lei s'irrigidì, poi s'impose di rilassarsi e 
allargò le cosce. «Brava» disse Alfred, e mise un dito dentro di lei. Era asciutta e sentì 
dolore. Non capiva... quella mattina, con Jack, era stato diverso. Alfred borbottò e 
affondò di più il dito. 

Aliena avrebbe voluto piangere. Sapeva che non sarebbe stato piacevole, ma non si era 
aspettata che Alfred fosse tanto insensibile. Non l'aveva neppure baciata. Non mi ama, 
pensò; non gli piaccio neppure. Sono una bella cavalla giovane che sta per montare. 
Anzi, avrebbe trattato meglio un cavallo... l'avrebbe accarezzato perché si abituasse a 
lui e gli avrebbe parlato sottovoce per calmarlo. Trattenne le lacrime. Sono stata io a 
decidere, si disse: nessuno mi ha costretto a sposarlo quindi devo sopportare. 

«Asciutta come la segatura» borbottò Alfred. 

«Scusami» sussurrò Aliena. 

Alfred ritirò la mano, vi sputò sopra due volte e le stropicciò la saliva tra le gambe. 
Sembrava un atto sprezzante. Aliena si morse le labbra e non guardò. 

Lui le allargò le cosce, e Aliena chiuse gli occhi, poi li riaprì e s'impose di guardarlo, 
pensando: Devi abituarti, dovrai farlo per il resto della tua vita. Alfred s'inginocchiò sul 
letto, tra le sue gambe. Un'ombra gli passò sulla faccia. Le mise una mano tra le cosce 
per aprirla, e si passò l'altra sotto la camicia. Aliena vide le dita muoversi sotto la tela. 
L'ombra si addensò. «Gesù Cristo» borbottò Alfred. «Sei così fredda che mi smonti. È 
come palpare una morta.» 

Era ingiusto che desse la colpa a lei. «Non so che cosa devo fare!» protestò quasi 
piangendo. 

«A tante ragazze piace» disse lui. 

Impossibile! pensò Aliena. Poi ricordò che quella mattina aveva gridato di piacere. Ma 
era come se non esistesse alcun legame tra ciò che aveva fatto allora e ciò che faceva 



adesso. 

Era assurdo. Si sollevò a sedere. Alfred stava armeggiando sotto la camicia. «Lascia 
fare a me» gli disse, e gli mise la mano tra le gambe. Il pene era inerte, senza vita, e lei 
non sapeva cosa fare. Lo strinse gentilmente, lo accarezzò. Studiò la faccia di Alfred 
per vedere la reazione, ma lui sembrava incollerito. Aliena insistette, ma non cambiò 
nulla. 

«Più forte» disse lui. 

Aliena cominciò a massaggiare vigorosamente. Il pene rimase molle, ma Alfred mosse i 
fianchi come se gli piacesse. Incoraggiata, lo strofinò con più energia. All'improvviso 
lui gridò e si tirò indietro. L'aveva massaggiato troppo forte. «Stupida bestia!» disse 
Alfred e le tirò un manrovescio che la fece cadere. 

Rimase stesa sul letto a piagnucolare di dolore e di paura. 

«Non sei buona a niente! Sei maledetta!» disse Alfred, furioso. 

«Ho fatto del mio meglio!» 

«Hai la fica morta!» sibilò lui. L'afferrò per le braccia, la spinse dal letto e la fece 
cadere sul pavimento. «È stata quella strega di Ellen a volerlo» disse. «Mi ha sempre 
odiato.» 

Aliena si rotolò sul pavimento e s'inginocchiò, fissandolo. Sembrava che non avesse 
più intenzione di picchiarla. Non era più furioso, ma amareggiato. «Puoi restare lì» 
disse. «Non mi servi come moglie, quindi stai lontana dal mio letto. Puoi fare il cane e 
dormire per terra.» Poi s'interruppe. «Non sopporto che mi guardi!» esclamò con una 
nota di panico nella voce. Si guardò intorno cercando la candela e la spense con un 
colpo, buttandola sul pavimento. 

Aliena restò immobile nel buio. Sentì Alfred che si muoveva sul letto di piume, si 
sdraiava, si tirava addosso la coperta, spostava i guanciali, e quasi non osò respirare. 
Alfred fu a lungo irrequieto; si girò e si rigirò sul letto ma non si alzò e non le disse più 
nulla. Alla fine si addormentò e il suo respiro divenne regolare. Quando fu certa che 
dormisse, Aliena si trascinò in un angolo, cercando di non far frusciare la paglia. Si 
raggomitolò e rimase inerte, perfettamente sveglia. Poi cominciò a piangere. Si sforzò 
di evitarlo per timore di svegliare Alfred, ma non riuscì a trattenere le lacrime e 
singhiozzò sommessamente. Se anche il rumore lo svegliò, lui non lo diede a vedere. 
Aliena pianse, raggomitolata sulla paglia, fino a quando cadde in un sonno profondo. 

Capitolo 12 

Aliena stette male tutto l'inverno. 

La notte dormiva male, avvolta nel mantello e stesa sul pavimento ai piedi del letto di 
Alfred; e durante il giorno era in preda a un languore invincibile. Spesso era tormentata 
dalla nausea e mangiava pochissimo; tuttavia sembrava ingrassare. Era sicura che i seni 
e i fianchi erano diventati più voluminosi, la vita meno sottile. 

Avrebbe dovuto mandare avanti la casa di Alfred, anche se in realtà era Martha a fare 
quasi tutto il lavoro. Era una famiglia infelice. Martha non aveva mai amato molto il 
fratello, e Aliena lo odiava con trasporto; quindi non era strano che lui passasse molto 



tempo lontano da casa, al lavoro di giorno e in birreria ogni sera. Martha e Aliena 
facevano la spesa e cucinavano senza entusiasmo, e la sera confezionavano indumenti. 
Aliena attendeva la primavera, quando sarebbe stato di nuovo abbastanza caldo per 
tornare alla sua radura segreta la domenica pomeriggio. Là avrebbe potuto stare 
sdraiata in pace e pensare a Jack. 

Intanto, Richard era la sua consolazione. Aveva un vivace corsiero morello, una spada 
nuova e uno scudiero a cavallo, e aveva ripreso a combattere per re Stefano, sebbene 
con un seguito ridotto. La guerra continuò a trascinarsi anche nell'anno nuovo. Matilde 
era fuggita dal castello di Oxford, sottraendosi ancora una volta a Stefano, suo fratello 
Robert di Gloucester aveva ripreso Wareham, e la vecchia altalena continuava: ognuna 
delle fazioni conquistava qualcosa e poi la perdeva. Ma Aliena stava mantenendo il 
giuramento, e se non altro poteva contare su quella soddisfazione. 

La prima settimana dell'anno, Martha prese a sanguinare per la prima volta. Aliena le 
preparò una pozione calda con erbe e miele per attenuare i crampi, rispose alle sue 
domande sulla maledizione delle donne, e andò a prendere la cassetta di pezzuole che 
teneva per il suo ciclo. Ma la cassetta non c'era, e finalmente Aliena ricordò che non 
l'aveva portata dalla sua vecchia casa quando si era sposata. 

Ma le nozze erano state celebrate tre mesi prima. 

Quindi, per tre mesi, non aveva avuto il suo ciclo. 

Dal giorno delle nozze. 

Da quando aveva fatto l'amore con Jack. 

Lasciò Martha seduta accanto al focolare della cucina a bere la pozione al miele e a 
scaldarsi i piedi, attraversò la città e tornò nella sua vecchia casa. Richard non c'era, 
ma lei aveva la chiave. Trovò la cassetta, ma non tornò subito indietro. Sedette 
accanto al focolare spento, avvolta nel mantello e assorta nei suoi pensieri. 

Aveva sposato Alfred per san Michele. E adesso Natale era passato. Era trascorso un 
trimestre, c'erano state tre lune nuove e avrebbe dovuto avere i suoi corsi tre volte. Ma 
la scatola delle pezze era rimasta sul ripiano più alto, accanto alla piccola mola che 
Richard adoperava per affilare i coltelli da cucina. Adesso la teneva sulle ginocchia. 
Passò l'indice sul legno ruvido. La cassetta era coperta di polvere. 

E il peggio era che non aveva mai fatto l'amore con Alfred. 

Dopo quella prima notte terribile, lui aveva ritentato tre volte: una la notte seguente, 
quindi una settimana più tardi, quindi dopo un mese, quando era tornato a casa più 
ubriaco del solito. Ma non era mai riuscito a far nulla. All'inizio Aliena l'aveva 
incoraggiato, per dovere; ma ogni fallimento lo faceva infuriare ancora di più, e lei si 
era spaventata. Le era parso meno pericoloso stargli lontana, indossare vesti poco 
seducenti, e fare in modo che non la vedesse mai spogliata. Adesso si domandava se 
non avrebbe dovuto comportarsi diversamente. Ma sapeva che non sarebbe cambiato 
nulla. Non c'era rimedio. Non sapeva perché... forse era la maledizione di Ellen, forse 
Alfred era impotente, forse era il ricordo di Jack... ma era certa che ormai Alfred non 
avrebbe mai fatto l'amore con lei. 

Quindi avrebbe saputo che il bambino non era suo. 



Aliena fissò le ceneri fredde del focolare e si chiese perché aveva sempre tanta 
sfortuna. Aveva cercato di adattarsi a un matrimonio sbagliato, e aveva la sfortuna di 
essere incinta di un altro, dopo un unico rapporto. 

Era inutile autocommiserarsi. Doveva decidere che cosa fare. 

Si mise la mano sul ventre. Ora capiva perché ingrassava, perché aveva le nausee, 
perché era sempre tanto stanca. Portava una creatura in grembo. Sorrise. Sarebbe stato 
bello avere un bambino. 

Scosse la testa. No, non sarebbe stato bello. Alfred si sarebbe infuriato come un toro. 
Era impossibile prevedere cosa avrebbe fatto... l'avrebbe uccisa, l'avrebbe buttata fuori, 
avrebbe ucciso il piccolo... All'improvviso ebbe il presentimento terribile che avrebbe 
cercato di far male al piccino non ancora nato prendendola a calci nella pancia. Si 
asciugò la fronte bagnata d'un sudore freddo. 

Non gli dirò nulla, pensò. 

Poteva tenere segreta la gravidanza? Forse. Aveva già preso l'abitudine di portare abiti 
ampi e informi. Forse non sarebbe ingrossata molto... certe donne non ingrossavano. E 
Alfred non era osservatore. Senza dubbio le donne più esperte della città avrebbero 
capito, ma probabilmente non avrebbero detto nulla o almeno non ne avrebbero parlato 
con gli uomini. Sì, decise. Forse sarebbe stato possibile tenerlo nascosto ad Alfred fino 
alla nascita del piccino. 

E poi? Se non altro sarebbe venuto al mondo. Alfred non avrebbe potuto ucciderlo 
prendendo a calci Aliena. Ma avrebbe saputo che non era suo. L'avrebbe odiato, 
sarebbe stato un insulto incancellabile per la sua virilità. Si sarebbe scatenato l'inferno. 

Aliena non riusciva a pensare a un futuro così lontano. Aveva deciso quale sarebbe 
stato il comportamento più sicuro per i prossimi sei mesi. Nel frattempo avrebbe 
cercato di stabilire cosa fare dopo la nascita del bimbo. 

Chissà se sarà maschio o femmina, pensò. 

Si alzò, reggendo la cassetta con le pezze pulite per il ciclo di Martha. Ti compiango, 
Martha, pensò stancamente: hai tutto questo davanti a te. 

Philip trascorse quell'inverno riflettendo sulle sue difficoltà. 

Era inorridito per la maledizione pagana di Ellen, proferita sotto il portico di una 
chiesa durante una funzione. Ormai non aveva dubbi: era un strega, e si pentiva di 
averle perdonato, anni prima, l'affronto sacrilego alla regola di san Benedetto, avrebbe 
dovuto capire che una donna capace di tanto non si sarebbe mai pentita sinceramente. 
Ma una conseguenza positiva di quella vicenda orribile era che adesso Ellen aveva 
lasciato di nuovo Kingsbridge e non si era più vista. Philip si augurava fervidamente 
che non tornasse mai più. 

Aliena era chiaramente infelice come moglie di Alfred, anche se Philip non credeva che 
fosse per causa della maledizione. Non sapeva nulla della vita coniugale; ma intuiva 
che una persona intelligente, colta e piena di spirito come Aliena poteva essere infelice 
se viveva con un individuo dalla mentalità limitata e ristretta come Alfred, anche se 
erano marito e moglie. 



Naturalmente, Aliena avrebbe dovuto sposare Jack. Ora Philip se ne rendeva conto e si 
sentiva in colpa perché, troppo preso dai suoi piani per Jack, non aveva compreso ciò 
di cui aveva veramente bisogno il ragazzo. Non era nato per la vita monastica, e lui 
aveva sbagliato sottoponendolo a pressioni. Adesso la genialità e l'energia di Jack 
erano perdute per Kingsbridge. 

Sembrava che tutto fosse andato male dopo il disastro della fiera della lana. Il priorato 
aveva più debiti che mai. Philip aveva licenziato metà dei muratori perché non aveva 
più denaro per pagarli. Di conseguenza la popolazione della cittadina era diminuita, il 
mercato domenicale aveva perso importanza, e il reddito degli affitti era caduto. 
Kingsbridge era in declino. 

Il centro del problema era il morale degli abitanti. Sebbene avessero ricostruito le case 
e avviato nuovamente le loro attività, non avevano fiducia nel futuro. Qualunque cosa 
pianificassero o costruissero poteva essere distrutto in un giorno da William Hamleigh, 
se avesse deciso un altro attacco. L'insicurezza si insinuava nei pensieri di tutti e 
paralizzava ogni iniziativa. 

Finalmente Philip comprese che doveva fare qualcosa per arrestare la frana. Doveva 
compiere un gesto sensazionale per dire al mondo e ai concittadini che Kingsbridge 
continuava a battersi. Trascorse molte ore in preghiera e meditazione cercando di 
decidere quale doveva essere quel gesto. 

Aveva bisogno di un miracolo. Se le ossa di sant'Adolfo avessero guarito una 
principessa dalla peste, o avessero fatto sì che un pozzo salmastro desse acqua dolce, 
la gente sarebbe accorsa in pellegrinaggio a Kingsbridge. Ma da anni il santo non 
faceva miracoli. A volte Philip si chiedeva se i suoi metodi pratici di gestire il priorato 
dispiacevano al santo patrono; sembrava che i miracoli avvenissero più spesso nei 
luoghi dove la regola era meno razionale e l'atmosfera era satura di fervore religioso, 
se non di vera isteria. Ma Philip era cresciuto a una scuola più concreta. Padre Peter, 
l'abate del suo primo monastero, diceva sempre: «Pregate per chiedere i miracoli ma 
piantate i cavoli». 

Il simbolo della vita e del vigore di Kingsbridge era la cattedrale. Se fosse stata 
ultimata da un miracolo! Una volta, Philip pregò per tutta la notte, invocandolo; ma 
l'indomani mattina l'abside era ancora scoperta e i muri erano incompiuti là dove 
avrebbero dovuto incontrare quelli del transetto. 

Philip non aveva ancora ingaggiato un nuovo mastro costruttore. 

Si era scandalizzato quando era venuto a conoscenza delle loro richieste: non si era 
mai reso conto che Tom si era sempre accontentato di pochissimo. Comunque, Alfred 
dirigeva le maestranze rimaste senza particolari difficoltà. Era diventato scontroso 
dopo il matrimonio, come chi sconfigge molti rivali per diventare re e poi scopre che la 
corona è un peso. Comunque era autorevole e deciso e gli altri lo rispettavano. 

Ma Tom aveva lasciato un vuoto incolmabile. Philip ne sentiva la mancanza, e non 
soltanto come costruttore. Tom si era interessato alle ragioni per cui le chiese 
dovevano essere costruite in un modo anziché in un altro, e Philip aveva trovato 
piacevole discutere con lui i motivi per cui certi edifici restavano in piedi mentre altri 
crollavano. Tom non era stato un uomo molto devoto; ma ogni tanto aveva rivolto a 
Philip domande sulla teologia, dimostrando di applicare alla religione la stessa 



intelligenza che applicava all'edilizia. L'intelligenza di Tom non si era dimostrata 
inferiore a quella di Philip, e insieme avevano potuto parlare su un livello di parità. C'e-
rano ben poche persone come Tom nella vita di Philip. Uno di loro era stato Jack, 
nonostante la giovinezza; un'altra era stata Aliena, ma era sprofondata nell'infelicità del 
matrimonio. Cuthbert Whitehead stava diventando vecchio e Milius l'amministratore 
era quasi sempre lontano, a visitare gli allevamenti di pecore e a contare gli acri di 
terreno e i sacchi di lana. Con l'andare del tempo un priorato vivo e attivo in una 
prospera città sede di cattedrale avrebbe attratto gli studiosi come un esercito vincitore 
attirava i combattenti. Philip pensava con ansia a quel giorno. Ma non sarebbe mai 
venuto se non avesse trovato un modo per trasfondere una nuova energia in 
Kingsbridge. 

«È stato un inverno mite» disse Alfred una mattina dopo Natale. «Potremo cominciare 
prima del solito.» 

Philip cominciò a riflettere. La volta sarebbe stata costruita quell'estate, e si sarebbe 
potuta usare l'abside, e Kingsbridge non sarebbe più stata sede di cattedrale senza la 
cattedrale. L'abside era la parte più importante di una chiesa: l'aitar maggiore e le 
reliquie venivano tenute nell'estremità orientale, chiamata presbiterio, e quasi tutte le 
funzioni si svolgevano nel coro dove sedevano i frati. Il resto della chiesa veniva usato 
soltanto la domenica e le feste. Una volta consacrata l'abside, il cantiere sarebbe 
diventato una chiesa, sia pure incompleta. 

Era un peccato dover attendere quasi un anno prima che questo avvenisse. Alfred 
aveva promesso di terminare la volta entro la conclusione della stagione dei lavori di 
quell'anno; e la stagione finiva di solito in novembre, a seconda del tempo. Ma Alfred 
diceva che avrebbe potuto incominciare prima, e Philip prese a domandarsi se avrebbe 
potuto anche finire prima. Tutti sarebbero rimasti sbalorditi se fosse stato possibile 
inaugurare la chiesa in estate. Era appunto il gesto che aveva cercato: qualcosa che 
avrebbe sorpreso l'intera contea, e avrebbe fatto sapere a tutti che Kingsbridge non 
poteva più essere tenuta a lungo in ginocchio. 

«Ce la farai a finire per Pentecoste?» chiese impulsivamente. 

Alfred aspirò l'aria tra i denti e lo guardò, dubbioso. «Costruire la volta è il lavoro più 
delicato» disse. «Non si può affrettarlo e non si può lasciarlo agli apprendisti.» 

Suo padre avrebbe risposto con un sì o con un no, pensò irritato Philip. «E se ti 
procurassi altri manovali... i frati. Ti sarebbero d'aiuto?» 

«Un po'. Per la verità, ci servono altri muratori.» 

«Potrei dartene uno o due» disse avventatamente Philip. Un inverno mite portava alla 
tosatura anticipata, e quindi poteva sperare di cominciare a vendere la lana prima del 
solito. 

«Non lo so.» Alfred era ancora pessimista. 

«E se offrissi un premio ai muratori?» chiese Philip. «Una settimana di paga come 
gratifica se la volta sarà ultimata a Pentecoste.» 

«Questo non l'avevo mai sentito» disse Alfred. Sembrava che la giudicasse una 
proposta scorretta. 



«Be', c'è una prima volta un po' per tutto» disse Philip. La prudenza di Alfred gli dava 
ai nervi. «Cosa ne dici?» 

«Non posso dire né sì né no» rispose Alfred. «Ne parlerò agli uomini.» 

«Oggi?» chiese impaziente Philip. 

«Oggi.» 

Philip dovette accontentarsi. 

William Hamleigh e i suoi cavalieri arrivarono al palazzo del vescovo Waleran dietro 
un carro carico di sacchi di lana. Era incominciata la tosatura. Come William, Waleran 
comprava la lana dai contadini al prezzo dell'anno precedente e contava di rivenderla 
guadagnando parecchio. Nessuno dei due aveva difficoltà a costringere i fittavoli a 
vendere loro; alcuni contadini li avevano sfidati ma erano stati sfrattati e le loro case 
erano state bruciate; e da allora non c'erano state altre ribellioni. 

William varcò la porta e guardò la collina. I bastioni abbandonati del castello che il 
vescovo non aveva costruito torreggiavano lassù da sette anni, a ricordo del fatto che 
Waleran era stato battuto in astuzia dal priore Philip. Non appena Waleran avesse 
cominciato a guadagnare con il commercio della lana avrebbe probabilmente ripreso i 
lavori. Ai tempi del vecchio re Enrico, un vescovo non aveva avuto bisogno d'altra 
protezione che una fragile palizzata dietro un fosso, come quella che circondava il 
palazzo. Ora, dopo cinque anni di guerra civile, persino uomini che non erano né conti 
né vescovi costruivano castelli formidabili. 

Le cose andavano molto bene per Waleran, pensò acido William mentre smontava 
davanti alla scuderia. Era rimasto fedele al vescovo Henry di Winchester mentre questo 
cambiava schieramento, e quindi era diventato uno dei suoi alleati più fidi. Nel corso 
degli anni si era arricchito grazie a una continua assegnazione di proprietà e privilegi, e 
si era recato due volte a Roma. 

William era stato meno fortunato, e perciò era infastidito. Sebbene avesse seguito i 
cambiamenti di fronte di Waleran e avesse fornito eserciti cospicui alle due fazioni 
della guerra civile, non era ancora stato confermato conte di Shiring. Aveva rimuginato 
durante una pausa nei combattimenti e si era irritato al punto che aveva deciso di 
andare a discuterne con Waleran. 

Salì la scala verso l'entrata della sala grande, seguito da Walter e dagli altri cavalieri. Il 
maggiordomo di servizio all'ingresso era armato: un altro segno dei tempi. Il vescovo 
Waleran era seduto su un grande scanno al centro della sala, come sempre, con le 
braccia e le gambe ossute in pose strambe, come se qualcuno l'avesse buttato li a 
casaccio. Baldwin, che adesso era arcidiacono, era in piedi accanto a lui in attesa di 
istruzioni. Waleran fissava intensamente il fuoco, pensieroso, ma alzò la testa di scatto 
quando William si avvicinò. 

William fu assalito dall'abituale disgusto mentre salutava Waleran e sedeva. Le mani 
esili e molli, i lisci capelli neri, la pelle smorta e gli occhi slavati e maligni gli davano i 
brividi. Waleran era tutto ciò che William odiava: subdolo, fisicamente debole, 
arrogante e astuto. 

William capiva che Waleran ricambiava i suoi sentimenti, e che non riusciva mai a 



nascondere il fastidio quando lo vedeva. Questa volta incrociò le braccia, aggrottò 
leggermente la fronte come se soffrisse per una fitta di cattiva digestione. 

Per un po' parlarono della guerra. Era una conversazione impacciata, e William provò 
sollievo quando fu interrotto da un messaggero che portava una lettera scritta su un 
rotolo di pergamena con la ceralacca. Waleran mandò il messaggero in cucina a 
rifocillarsi, e non aprì il messaggio. 

William ne approfittò per cambiare argomento. «Non sono venuto qui a portare notizie 
di battaglie, ma a dirti che ho perso la pazienza.» 

Il vescovo inarcò le sopracciglia e non disse nulla. Il silenzio era la sua risposta 
preferita di fronte agli argomenti sgradevoli. 

William continuò: «Mio padre è morto da quasi tre anni, ma re Stefano non mi ha 
ancora confermato nel titolo di conte. È scandaloso». 

«Sono d'accordo» disse languidamente Waleran, mentre esaminava il sigillo della 
lettera e giocherellava con il nastro. 

«Meglio così» disse William, «perché dovrai fare qualcosa per rimediare.» 

«Mio caro William, io non posso nominarti conte.» 

William aveva previsto che avrebbe assunto quell'atteggiamento, ed era deciso a non 
accettarlo. «Tu sei molto ascoltato dal fratello del re.» 

«Ma che cosa devo dirgli? Che William Hamleigh ha ben servito il re? Se è vero, il re 
lo sa; e se non è vero, sa anche questo.» 

William non era in grado di tener testa alla logica di Waleran, quindi ignorò la risposta. 
«Me lo devi, Waleran Bigod.» 

Waleran si oscurò e puntò la lettera verso William. «Io non ti devo niente. Quando hai 
fatto ciò che io volevo, hai sempre servito il tuo interesse. Tra noi non esistono debiti 
di gratitudine.» 

«Ti ripeto che non voglio più aspettare.» 

«E cosa farai?» chiese Waleran con una sfumatura sarcastica. 

«Per prima cosa, andrò a parlare personalmente con il vescovo Henry.» 

«E poi?» 

«Gli dirò che sei sordo alle mie suppliche, e perciò passo dalla parte dell'imperatrice 
Matilde.» William ebbe la soddisfazione di vedere che Waleran cambiava espressione, 
diventava più pallido e assumeva un'aria sorpresa. 

«Vuoi cambiare di nuovo?» chiese il vescovo in tono scettico. 

«Una sola volta più di te» rispose con fermezza William. 

L'indifferenza altera di Waleran era scossa, ma non molto. Aveva avuto grandi benefici 
nella carriera grazie all'abilità di far passare William e i suoi cavalieri dalla parte che il 
vescovo Henry favoriva al momento; per lui sarebbe stato un colpo se all'improvviso 



William si fosse reso indipendente... ma non un colpo fatale. William gli studiò il viso 
mentre pensava alla sua minaccia; gli sembrava di leggergli nella mente. Pensava che 
voleva conservare la sua lealtà, ma si chiedeva fino a che punto doveva impegnarsi per 
riuscirvi. 

Per guadagnare tempo, Waleran ruppe il sigillo e srotolò la lettera. Lesse, e un lieve 
rossore di collera salì sulle guance smorte. «Maledetto quell'uomo» sibilò. 

«Che cos'è?» chiese William. 

Waleran porse il foglio. 

William lo prese e cominciò a compitare le lettere: «All'eccellentissimo... e... 
reverendissimo... vescovo...». 

Waleran riprese la lettera, spazientito. «È del priore Philip» disse. «Mi comunica che 
l'abside della nuova cattedrale sarà ultimata entro la domenica di Pentecoste e ha il 
coraggio di pregarmi perché vada a officiare la funzione solenne.» 

William era sorpreso. «Come ha fatto? Credevo che avesse licenziato metà dei 
muratori!» 

Il vescovo scosse la testa. «Qualunque cosa succeda, sembra che riesca sempre a 
riprendersi.» Lanciò a William un'occhiata interrogativa. «Ti odia, naturalmente. Crede 
che tu sia il diavolo incarnato.» 

William si chiese che cosa stava passando in quella mente subdola. «E allora?». 

«Sarebbe un colpo molto duro per Philip se tu venissi confermato conte il giorno di 
Pentecoste.». 

«Non lo faresti per me, ma sei disposto a farlo solamente per dispetto verso Philip» 
disse irritato William. Ma in realtà cominciava a sperare. 

«Non posso farlo» rispose Waleran. «Tuttavia parlerò al vescovo Henry.» E lo guardò 
come se attendesse qualcosa. 

William esitò. E finalmente, controvoglia, disse: «Grazie». 

Quell'anno la primavera fu fredda e tetra, e la mattina di Pentecoste pioveva. Aliena 
s'era svegliata durante la notte con il mal di schiena che ogni tanto continuava a 
tormentarla. Era nella cucina fredda e intrecciava i capelli di Martha prima di andare in 
chiesa, mentre Alfred trangugiava una grande quantità di pane bianco, formaggio molle 
e birra forte. Una fitta dolorosa particolarmente violenta la costrinse a fermarsi con un 
brivido. Martha se ne accorse e chiese: «Che cos'hai?». 

«Mal di schiena» rispose laconicamente Aliena. Non voleva parlarne, perché le era 
venuto senza dubbio dormendo sul pavimento nella stanza piena di spifferi, e questo 
non lo sapeva nessuno, neppure Martha. 

Martha si alzò e prese una pietra calda dal focolare. Aliena sedette. La ragazza avvolse 
la pietra in un vecchio pezzo di cuoio e gliel'appoggiò alla schiena. Il sollievo fu 
immediato. Martha incominciò a intrecciare i capelli di Aliena, che erano ricresciuti ed 
erano di nuovo una massa indisciplinata di riccioli scuri. Aliena si sentì più calma. 



Lei e Martha erano diventate molto amiche dopo la fuga di Ellen. Povera ragazza: 
aveva perduto la prima madre, poi la matrigna. Aliena sentiva di essere una sostituta 
inadeguata, e comunque aveva appena dieci anni più di lei. In effetti, aveva assunto il 
ruolo di sorella maggiore. Stranamente, la persona di cui Martha sentiva di più la 
mancanza era il fratellastro, Jack. 

Ma tutti ne sentivano la mancanza. 

Aliena si chiese dov'era. Forse era molto vicino e lavorava nella costruzione di una 
cattedrale, a Gloucester o a Salisbury. Più probabilmente era andato in Normandia. Ma 
poteva essere a Parigi, Roma, Gerusalemme, oppure in Egitto. Ricordò le storie che i 
pellegrini raccontavano di quei luoghi lontani, e immaginò Jack in un deserto sabbioso, 
intento a scolpire le pietre per una fortezza saracena, nella luce abbagliante del sole. 
Chissà se pensava a lei... 

Fu distratta da uno scalpitare di zoccoli sulla strada, e dopo un momento Richard entrò 
tenendo il cavallo per la briglia. Erano entrambi fradici e infangati. Aliena prese un po' 
d'acqua calda dal fuoco perché si lavasse le mani e la faccia, e Martha condusse il ca-
vallo fuori, nel cortile. Aliena mise in tavola pane e carne fredda e gli versò un boccale 
di birra. 

Alfred chiese: «Che notizie ci sono della guerra?». 

Richard si asciugò il viso con uno straccio e sedette per fare colazione. «Siamo stati 
sconfitti a Wilton» disse. 

«Stefano è caduto prigioniero?» 

«No, si è messo in salvo, come Matilde era fuggita da Oxford. Ora Stefano è a 
Winchester e Matilde a Bristol; tutti e due si leccano le ferite e consolidano le 
rispettive posizioni.» 

Le notizie sembravano essere sempre eguali, pensò Aliena. Una fazione o l'altra 
otteneva una piccola vittoria o subiva una piccola sconfitta, ma la fine della guerra era 
una prospettiva ancora molto lontana. 

Richard la guardò e disse: «Sei ingrassata». 

Lei annuì in silenzio. Era incinta di otto mesi ma non lo sapeva nessuno. Per fortuna 
faceva freddo e aveva potuto continuare a indossare ampi abiti invernali che 
nascondevano la gravidanza. Tra qualche settimana il bimbo sarebbe nato e la verità 
sarebbe emersa. Non sapeva cosa avrebbe fatto allora. 

La campana suonò per chiamare alla messa gli abitanti della città. Alfred calzò gli 
stivali e guardò Aliena. 

«Non credo che verrò» disse lei. «Mi sento malissimo.» 

Alfred alzò le spalle, indifferente, e si rivolse a Richard. «Dovresti venire. Ci saranno 
tutti. È la prima funzione nella nuova chiesa.» 

Richard era sorpreso. «Avete già sistemato il soffitto? Credevo che ci volesse il resto 
dell'anno.» 



«Ci siamo affrettati. Il priore Philip ha offerto agli uomini una gratifica pari a una 
settimana di paga se avessero finito entro oggi. È sorprendente come hanno lavorato. 
Comunque abbiamo fatto appena in tempo... abbiamo tolto le centine di legno proprio 
stamattina.» 

«Devo proprio vederla» disse Richard. Si mise in bocca l'ultimo pezzo di pane e di 
carne e si alzò. 

Martha chiese ad Aliena: «Vuoi che resti con te?». 

«No, grazie, sto meglio. Vai pure. Mi sdraierò un momento.» 

I tre indossarono i mantelli e uscirono. Aliena andò nella camera sul retro, portando la 
pietra calda avvolta nel cuoio. Si sdraiò sul letto di Alfred e mise la pietra sotto la 
schiena. Era diventata apatica dopo il matrimonio. Un tempo aveva mandato avanti 
una casa, e nel contempo era stata la mercantessa più indaffarata della contea. Adesso 
faticava a tenere in ordine la casa di Alfred sebbene non avesse altro da fare. 

Rimase sdraiata a commiserarsi per un po'. Avrebbe voluto dormire. All'improvviso 
sentì un rivolo d'acqua calda che le scorreva all'interno delle coscie. Trasalì. Sembrava 
che stesse urinando, ma non era così. Dopo un momento il rivolo divenne un fiotto. Si 
sollevò a sedere. Sapeva cosa significava. Si erano rotte le acque e il bambino stava per 
nascere. 

Ebbe paura. Aveva bisogno d'aiuto. Chiamò a gran voce la vicina. «Mildred! Mildred! 
Vieni qui!» Poi ricordò che nessuno era rimasto a casa... erano andati tutti alla 
cattedrale. 

Il flusso diminuì; ma il letto di Alfred era fradicio. Si sarebbe infuriato, pensò: e poi 
ricordò che si sarebbe infuriato comunque, perché avrebbe saputo che il bambino non 
era suo. E pensò: Oh, Dio, che cosa devo fare? 

La fitta alla schiena ritornò, e Aliena comprese che dovevano essere quelle che 
venivano chiamate le doglie del parto. Non pensò più ad Alfred. Stava per avere il 
bambino, ed era troppo spaventata per cavarsela da sola. Aveva bisogno di qualcuno 
che l'aiutasse. Decise di andare in chiesa. 

Mise le gambe fuori dal letto. Un'altra doglia la costrinse a fermarsi, con il viso 
stravolto dal dolore, in attesa che passasse. 

Poi si alzò e uscì dalla casa. 

Aveva la mente in subbuglio mentre avanzava barcollando per la via fangosa. Alla 
porta del priorato la fitta ritornò, e dovette appoggiarsi al muro e stringere i denti. Poi 
proseguì. 

Quasi tutta la popolazione di Kingsbridge si era affollata nella navata principale e in 
quelle laterali. L'altare era in fondo. La nuova chiesa aveva un aspetto strano; il soffitto 
di pietra, al termine dei lavori, sarebbe stato sovrastato da un tetto triangolare di legno, 
ma adesso appariva come un uomo calvo senza cappello. I fedeli voltavano tutti le 
spalle ad Aliena. 

Mentre lei avanzava barcollante verso la cattedrale il vescovo Waleran Bigod si alzò 
per parlare, e come in un incubo Aliena vide che William Hamleigh gli stava al fianco. 



Le parole del vescovo penetrarono nella nebbia della sua sofferenza. «... e con grande 
orgoglio e piacere vi annuncio che re Stefano, nostro signore, ha confermato lord 
William conte di Shiring.» 

Nonostante i dolori e la paura, Aliena inorridì. Per sei anni, dal giorno spaventoso in 
cui avevano visto il padre nella prigione di Winchester, aveva consacrato la vita 
all'impegno di riconquistare i beni della famiglia. Lei e Richard erano sopravvissuti a 
banditi e stupratori, incendi e guerre civili. Molte volte la vittoria era parsa alla loro 
portata. Ma adesso avevano perduto. 

I fedeli mormorarono irosamente. Tutti avevano sofferto a causa di William e avevano 
ancora terrore di lui. Non erano felici di vederlo onorato dal re che avrebbe avuto il 
dovere di proteggerli. Aliena si guardò intorno per cercare Richard e vedere come 
reggeva quel colpo finale; ma non riuscì a individuarlo. 

Il priore Philip si alzò con una faccia da temporale e attaccò l'inno. I fedeli 
cominciarono a cantare svogliatamente. Aliena si appoggiò a una colonna assalita da 
una nuova contrazione. Era dietro alla folla, e quindi nessuno si era accorto di lei. In 
un certo senso, la brutta notizia l'aveva calmata. Sto per avere un bambino, pensò; è 
una cosa che succede ogni giorno. Devo soltanto trovare Martha o Richard, e loro 
penseranno a tutto. 

Quando la fitta passò, si fece largo tra i presenti e cercò Martha. C'era un gruppo di 
donne nella bassa navata nord; e si avviò verso di loro. La gente la guardò incuriosita, 
ma poi tutti furono distratti da qualcosa d'altro... un rumore stranissimo, simile a un 
rombo. In un primo momento non si distinse dal canto, ma poi il canto si spense 
quando il rumore divenne più forte. 

Aliena raggiunse il gruppo di donne che si guardavano intorno ansiose alla ricerca della 
causa del rombo. Aliena toccò la spalla di una di loro e disse: «Hai visto Martha, mia 
cognata?». 

La donna la guardò e Aliena riconobbe la moglie del conciapelli, Hilda. «Credo che 
Martha sia dall'altra parte» disse Hilda; poi distolse il viso quando il fragore divenne 
assordante. 

Aliena seguì il suo sguardo. Al centro della chiesa tutti guardavano in alto, versò la 
sommità dei muri. Coloro che stavano nelle navate laterali giravano il collo per 
sbirciare attraverso il colonnato. Qualcuno urlò. Aliena vide una crepa aprirsi nel muro 
più lontano, ed estendersi tra due finestre del clerestorio. Poi enormi pezzi di muratura 
cominciarono a cadere dall'alto sulla folla. Tra una cacofonia di urla e grida, tutti 
cercarono di fuggire. 

Il terreno le tremò sotto i piedi. Mentre cercava di farsi largo per uscire dalla chiesa si 
accorse che i muri altissimi si stavano squarciando alla sommità, e la volta a botte 
s'incrinava. Hilda, la moglie del conciapelli, cadde e Aliena inciampò nel suo corpo e 
cadde a sua volta. Una pioggia di piccole pietre la investì mentre cercava di alzarsi. Poi 
il tetto basso della navata laterale si spaccò e precipitò. Qualcosa la colpì alla testa e 
tutto divenne nero. 

All'inizio della funzione, Philip era fiero e riconoscente. Per fortuna la volta era stata 
ultimata in tempo. Per la precisione erano state coperte soltanto tre delle quattro 
campate dell'abside, perché la quarta non poteva essere costruita fino a quando non 



fosse stata completata la congiunzione con i transetti. Comunque, tre campate 
bastavano. Tutti gli attrezzi e il materiale erano stati portati via: gli utensili, i mucchi di 
pietre e di legname, i pezzi delle impalcature, i mucchi di detriti. L'abside era stata ben 
spazzata. I frati avevano imbiancato le pietre e avevano dipinto linee rosse e diritte 
sulla calce. L'altare e la cattedra del vescovo erano stati portati dalla cripta; ma le ossa 
del santo, nel sarcofago di pietra, erano ancora là sotto. Il trasferimento, in una solenne 
cerimonia chiamata traslazione, sarebbe stato il culmine della festività di quel giorno. 
Quando il rito era iniziato con il vescovo in cattedra, i frati con i sai nuovi schierati 
dietro l'altare, e gli abitanti della città che si affollavano nelle navate, Philip si era 
sentito soddisfatto e aveva ringraziato Dio perché l'aveva guidato con successo al 
termine della prima fase della ricostruzione della cattedrale. 

Quando Waleran aveva dato l'annuncio a proposito di William, Philip si era infuriato. 
Era stato calcolato apposta per rovinare l'occasione trionfale e ricordare agli abitanti 
che erano ancora in balia di quel selvaggio. Philip stava cercando disperatamente una 
reazione adeguata quando incominciò il rombo. 

Era come un incubo che a volte assillava Philip quando sognava di camminare 
sull'impalcatura, molto in alto, perfettamente certo d'essere al sicuro, e all'improvviso 
notava un nodo allentato nelle funi che tenevano uniti i pali di sostegno... Non era 
niente di grave, ma appena si chinava per fissare meglio il nodo l'asse sotto di lui 
s'inclinava un po', non molto ma quanto bastava per farlo barcollare; e all'improvviso 
precipitava nel vuoto con rapidità agghiacciante e capiva che stava per morire. 

All'inizio il rombo lo sconcertò. Per qualche attimo pensò che fosse il tuono; poi 
divenne troppo forte e i fedeli smisero di cantare. Philip, tuttavia, continuò a credere 
che si trattasse di uno strano fenomeno facilmente spiegabile e che avrebbe avuto, nel 
peggiore dei casi, l'effetto d'interrompere la funzione. Poi guardò verso l'alto. 

Nella terza campata, dove le centine di legno erano state tolte proprio quella mattina, 
apparivano le crepe all'altezza del clerestorio. Erano apparse all'improvviso, e 
saettavano da una finestra all'altra come serpenti all'attacco. La prima reazione di Philip 
fu la delusione; era stato così felice che l'abside fosse stata completata e adesso 
avrebbe dovuto provvedere ai restauri, e quanti erano rimasti impressionati dalla 
prodezza dei costruttori avrebbero detto: «Chi ha fretta vada piano». Poi le sommità 
dei muri parvero inclinarsi verso l'esterno: e con immenso orrore Philip comprese che 
non si sarebbe trattato di una semplice interruzione del rito, ma di una catastrofe. 

Altre crepe spuntavano nella volta. Una grossa pietra si staccò dalla ragnatela in 
muratura e cadde lentamente nell'aria. I fedeli cominciarono a urlare e a tentare di 
mettersi al riparo. Prima che Philip potesse vedere se c'era qualche ferito grave, 
cominciarono a cadere altre pietre. I fedeli erano in preda al panico e si sospingevano e 
si urtavano e si calpestavano mentre cercavano di evitare la pioggia di pietre. Philip fu 
colto dal dubbio assurdo che si trattasse di un altro attacco di William Hamleigh; ma 
poi lo vide tra le prime file dei presenti, mentre si faceva largo a percosse nel tentativo 
di fuggire, e comprese che non si sarebbe mai messo spontaneamente in una situazione 
simile. 

Molti cercavano di allontanarsi dall'altare per uscire dall'estremità occidentale aperta. 
Ma era appunto quella, la parte che crollava. Il problema era nella terza campata. Nella 
seconda, dove si trovava Philip, la volta sembrava reggere; e dietro di lui, nella prima 
campata dov'erano allineati i frati, sembrava solida. Da quella parte i muri contrapposti 



erano tenuti insieme dalla facciata orientale. 

Scorse il piccolo Jonathan con Johnny Otto Pence. Erano rannicchiati in fondo alla 
navata laterale nord. Lì sarebbero stati abbastanza al sicuro, pensò; e poi comprese che 
avrebbe dovuto cercare di portare in salvo il resto della sua congregazione. «Da questa 
parte!» gridò. «Venite tutti da questa parte!» Forse lo udirono o forse no, ma 
comunque non gli badarono. 

Nella terza campata, le parti superiori dei muri si sgretolarono e caddero e l'intera volta 
crollò. Pietre grandi e piccole piombarono nell'aria come una grandine letale che si 
abbatteva sui fedeli isterici. Philip si lanciò, afferrò un cittadino. «Torna indietro!» 
gridò, e lo spinse verso la parte orientale. Sbalordito, l'uomo vide che i frati stavano 
rasente all'altro muro e corse a raggiungerli. Philip fece altrettanto con due donne. Le 
persone che erano con loro compresero le sue intenzioni e si spostarono verso est 
senza bisogno di spingere. Altri incominciarono ad afferrare l'idea, e coloro che si 
erano trovati nelle prime file cominciarono a spostarsi verso est. Philip alzò per un 
momento lo sguardo e si sentì agghiacciare quando vide che anche la seconda campata 
stava andando a pezzi: le stesse crepe erano comparse attraverso il clerestorio e 
segnavano la volta proprio sopra la sua testa. Continuò a mandare la gente al sicuro; 
ogni persona che faceva spostare poteva rappresentare una vita salvata. Una pioggia di 
calce sbriciolata gli cadde sulla testa. Poi cominciarono a precipitare le pietre. La gente 
si disperse. Qualcuno s'era rifugiato nelle navate laterali; altri si stipavano contro il 
muro orientale, e tra loro c'era il vescovo Waleran; altri ancora cercavano di uscire dal 
lato occidentale trascinandosi sopra le macerie e i corpi nella terza campata. Una pietra 
colpì la spalla di Philip: fu un colpo di striscio, ma doloroso. Si protesse la testa con le 
mani e si guardò intorno affannosamente. Era solo al centro della seconda campata: 
tutti gli altri si trovavano ai margini della zona pericolante. Aveva fatto tutto il 
possibile. Corse verso l'estremità orientale. 

Quando vi arrivò, tornò a voltarsi e ad alzare la testa. Ora si stava sfasciando il 
clerestorio della seconda campata, e la volta cadeva nell'abside, in una ripetizione 
esatta di ciò che era accaduto nella terza; ma le vittime erano meno numerose perché la 
gente aveva avuto una possibilità di mettersi in salvo, e perché i tetti delle navate 
laterali sembravano reggere bene, mentre avevano ceduto nella terza campata. La folla 
all'estremità est arretrò e premette contro il muro. Tutti i visi erano levati per osservare 
la volta, per vedere se lo sfacelo si sarebbe diffuso nella prima campata. Lo schianto 
delle pietre che cadevano sembrava diventare meno fragoroso; ma un velo fitto di 
polvere e di pietruzze riempì l'aria, e per qualche istante nessuno riuscì a vedere nulla. 
Philip trattenne il respiro. La polvere si diradò e gli permise di vedere di nuovo la 
volta. Era caduta fino al bordo della prima campata, e adesso pareva reggere. 

La polvere si posò. Scese un grande silenzio. Inorridito, Philip guardò le rovine della 
sua chiesa. Solo la prima campata era rimasta indenne. I muri della seconda avevano 
resistito fino all'altezza della galleria; ma nella terza e nella quarta erano rimaste solo le 
navate laterali, e anche quelle erano danneggiate. Il pavimento della chiesa era un 
mucchio di macerie costellato dai corpi inerti dei morti e dei feriti che si muovevano 
debolmente. Sette anni di lavoro e centinaia di sterline erano andati distrutti, dozzine di 
persone erano rimaste uccise, e tutto in pochi, terribili istanti. Philip aveva il cuore 
stretto al pensiero delle fatiche sprecate e delle vittime, delle vedove e degli orfani. I 
suoi occhi si colmarono di lacrime amare. 

Una voce aspra gli parlò all'orecchio. «Ecco il risultato della tua arroganza maledetta, 



Philip!» 

Si voltò e vide il vescovo Waleran, con le vesti nere coperte di polvere, che lo 
guardava trionfante. Philip ebbe la sensazione di ricevere una pugnalata. Vedere una 
simile tragedia era straziante, ma l'accusa di esserne il colpevole era inammissibile. 
Avrebbe voluto ribattere: "Io ho solo tentato di fare del mio meglio!". Ma le parole 
non gli salirono alle labbra; aveva la gola serrata da un nodo e non poteva parlare. 

Il suo sguardo incontrò Johnny Otto Pence e il piccolo Jonathan che uscivano dal 
riparo della navata laterale; e ricordò le proprie responsabilità. Ci sarebbe stato tutto il 
tempo, più tardi, per decidere chi meritava il biasimo. Per il momento c'erano decine di 
feriti, e molti altri erano prigionieri sotto le macerie. Doveva organizzare un'operazione 
di soccorso. Fissò cupamente il vescovo Waleran e intimò: «Togliti di mezzo». 
Sbalordito, il vescovo si fece da parte, e Philip balzò sull'altare. 

«Ascoltatemi!» gridò a gran voce. «Dobbiamo assistere i feriti, liberare chi è rimasto 
intrappolato, e poi seppellire i morti e pregare per le loro anime. Nominerò tre capi che 
provvederanno a dirigere queste attività.» Guardò le facce che gli stavano intorno, per 
vedere chi era ancora vivo e illeso. Scorse Alfred. «Alfred il costruttore provvederà a 
spostare le macerie e a tirar fuori chi è bloccato; e voglio che tutti i muratori e i 
tuttofare collaborino con lui.» Guardò i frati e notò con sollievo che il suo fido 
collaboratore, Milius, era sano e salvo. «Milius l'amministratore penserà a far portare i 
morti e i feriti fuori della chiesa, e avrà bisogno di aiutanti giovani e forti. Randolph 
l'infermiere avrà cura dei feriti quando li avremo portati via; i più anziani possono 
aiutarlo, soprattutto le donne. Bene... incominciamo.» Saltò giù dall'altare. Vi fu un 
grande brusio di voci quando la gente incominciò a dare ordini e a fare domande. 

Philip raggiunse Alfred, che era sconvolto e spaventato. Se c'era un colpevole del 
disastro era lui, il mastro costruttore, ma non c'era tempo per le recriminazioni. Philip 
disse: «Dividi i tuoi in squadre e assegnali alle diverse aree». 

Per un momento Alfred lo fissò senza capire, poi s'illuminò. «Sì. Giusto. Cominceremo 
dal lato ovest e porteremo le macerie all'aperto.» 

«Bene.» Philip lo lasciò e si fece largo tra la folla per avvicinarsi a Milius. Sentì 
l'amministratore dire: «Portate i feriti ben lontani dalla chiesa e adagiateli sull'erba. I 
morti, portateli sul lato nord». Philip si allontanò: come al solito poteva fidarsi di 
Milius. Vide Randolph l'infermiere che si arrampicava sui mucchi di macerie e lo seguì. 
Procedettero guardinghi tra i mucchi di pietre crollate. Davanti alla chiesa, sul lato 
occidentale, c'era una folla di fedeli che erano riusciti a fuggire prima dei crolli più 
gravi e quindi erano rimasti indenni. «Serviti di loro» disse Philip a Randolph. «Manda 
qualcuno in infermeria a prendere la tua roba, e qualcun altro in cucina, per portare 
acqua calda. Chiedi al dispensiere vino forte per quelli che devono essere rianimati. Fai 
disporre i morti e i feriti in linee ordinate e con spazi in mezzo, in modo che i tuoi 
aiutanti non inciampino nei corpi.» 

Si guardò intorno. I sopravvissuti si stavano mettendo al lavoro. Molti di coloro che si 
erano riparati nella parte est rimasta intatta lo avevano già seguito e già avevano 
incominciato a rimuovere i morti. Philip vide una vecchia seduta sul pavimento con 
l'aria intontita. Era Maud Silver, vedova di un argentiere. L'aiutò a rimettersi in piedi e 
la condusse lontana dalle rovine. «Cos'è successo?» chiese lei senza guardarlo. «Non 
so cos'è successo.» 



«Neppure io, Maud» disse Philip. 

Mentre tornava indietro ad aiutare gli altri, gli echeggiarono nella mente le parole del 
vescovo Waleran: Ecco il risultato della tua arroganza maledetta! L'accusa lo feriva 
profondamente perché pensava che poteva essere vera. Aveva sempre insistito per 
ottenere qualcosa di meglio e più in fretta. Aveva spinto Alfred a finire la volta, così 
come aveva spinto per creare una fiera della lana e per ottenere la cava del conte di 
Shiring. In ogni caso il risultato era stato tragico: il massacro dei cavatori, l'incendio di 
Kingsbridge... e ora questo. Senza dubbio, la colpa era dell'ambizione. I frati avrebbero 
fatto meglio a condurre una vita di rassegnazione e ad accettare le tribolazioni e gli 
inconvenienti del mondo come lezioni di pazienza volute da Dio onnipotente. 

Mentre aiutava a portare fuori dalle rovine della sua cattedrale i feriti gementi e i morti 
esanimi, decise che in futuro avrebbe lasciato a Dio le ambizioni e le insistenze: in 
quanto a lui, avrebbe accettato passivamente qualunque cosa accadesse. Se Dio voleva 
una cattedrale, avrebbe fornito una cava; se la città veniva bruciata, doveva essere 
interpretato come il segno che Dio non voleva la fiera della lana; e ora che la chiesa era 
crollata, Philip non l'avrebbe ricostruita. 

Nel momento in cui prese questa decisione, vide William Hamleigh. 

Il nuovo conte di Shiring era seduto sul pavimento nella terza navata. Era terreo e 
tremava per il dolore: aveva il piede intrappolato sotto una grossa pietra. Mentre dava 
una mano per spostare la pietra, Philip si chiese perché Dio aveva deciso di lasciar 
morire tanta brava gente e aveva risparmiato un animale come William. 

William si lamentava a gran voce del dolore al piede, ma non era ferito gravemente. Lo 
aiutarono ad alzarsi. Si appoggiò alla spalla di un uomo robusto quanto lui e si avviò 
zoppicando. Poi si sentì il pianto d'un bambino. 

Lo sentirono tutti. Eppure non c'erano bambini. Si guardarono intorno, sorpresi. Il 
pianto si ripeté, e Philip si accorse che veniva da sotto un mucchio massiccio di pietre 
nella navata laterale. «Qua!» gridò. Attirò l'attenzione di Alfred e si sbracciò. «Lì sotto 
c'è un bambino vivo» disse. 

Tutti ascoltarono il pianto. Sembrava un bimbo molto piccolo, che non poteva avere 
più di un mese. «È vero» disse Alfred. «Spostiamo le pietre più grosse.» Con i suoi 
aiutanti cominciò a rimuovere le macerie da un mucchio che ostruiva l'arcata della 
terza campata. Philip li aiutò. Non ricordava quale donna della città avesse partorito 
nelle ultime settimane. Certo, era possibile che la nascita fosse sfuggita alla sua 
attenzione: anche se la città era rimpicciolita nell'ultimo anno, era ancora abbastanza 
grande perché gli sfuggisse un avvenimento tanto normale. 

Il pianto cessò di colpo. Tutti si fermarono e rimasero in ascolto, ma non lo sentirono 
più. Ricominciarono a togliere le pietre. Era un lavoro pericoloso perché spostarne una 
poteva far cadere le altre. Per questo Philip aveva affidato il compito ad Alfred; ma 
Alfred non era troppo prudente e sembrava lasciare che tutti facessero ciò che 
volevano e rimuovessero le pietre senza un piano preciso. A un certo punto tutto il 
mucchio tremò minacciosamente e Philip gridò: «Aspettate!». 

Si fermarono tutti. Alfred era troppo sconvolto per saper organizzare i soccorsi con 
efficienza, pensò Philip. Avrebbe dovuto farlo personalmente. Disse: «Se c'è qualcuno 
vivo, lì sotto, qualcosa deve averlo riparato. Se lasciamo che il mucchio si sposti, la 



protezione verrebbe meno, e i nostri sforzi lo ucciderebbero. Lavoriamo con cura». 
Indicò un gruppo di muratori. «Voi tre, salite sul mucchio e togliete le pietre partendo 
dall'alto. Invece di portarle giù personalmente, passatele a noi che le andremo a 
scaricare più lontano.» 

Ricominciarono secondo quel piano. Il sistema sembrava più rapido, oltre che più 
sicuro. 

Ora che il piccino non piangeva più, non sapevano esattamente dove procedere; 
liberarono un'area vasta quasi quanto la campata. Una parte delle macerie era caduta 
dalla volta, ma anche il tetto della navata laterale era crollato in parte, e quindi lì 
c'erano travi e tegole d'ardesia, oltre alle pietre e alla calce. 

Philip si prodigò instancabilmente. Voleva che quel bimbo sopravvivesse. Sapeva che 
c'erano dozzine di morti, ma il piccino sembrava più importante. Se fossero riusciti a 
salvarlo, lo sentiva, ci sarebbe stata ancora speranza per il futuro. Mentre sollevava le 
pietre, tossendo, semiaccecato dalla polvere, pregava febbrilmente perché potessero 
trovare vivo il bimbo. 

Finalmente, al di sopra delle macerie, riuscì a scorgere il muro esterno della navata e 
un tratto di una finestra strombata. Sembrava che dietro quel mucchio vi fosse un po' 
di spazio, e forse lì c'era qualcuno ancora vivo. Un muratore salì con prudenza sul 
mucchio e guardò nel varco. «Gesù!» esclamò. 

Per una volta, Philip non gli rimproverò di aver nominato il nome di Dio invano. «Il 
bimbo è salvo?» chiese. 

«Non lo so» rispose il muratore. 

Philip avrebbe voluto chiedergli che cosa aveva visto, o meglio ancora avrebbe voluto 
andare a vedere. Ma l'uomo riprese a rimuovere le pietre con vigore rinnovato; non 
c'era altro da fare che continuare ad aiutarlo, nella febbre della curiosità. 

Il livello del mucchio diminuì rapidamente. C'era una grande pietra quasi al livello del 
suolo, e furono necessari tre uomini per muoverla. Nel momento in cui la spostarono, 
Philip vide il bimbo. 

Era nudo e appena nato. La pelle bianca era sporca di sangue e di polvere, ma Philip 
poté vedere che aveva i capelli di un sorprendente color carota. Il cordone ombelicale 
raggrinzito spuntava dalla pancina tonda. Philip guardò meglio e vide che era un 
maschietto. Giaceva sul corpo di una donna e le succhiava il seno. Era vivo, e Philip 
sentì il cuore balzargli in petto per la gioia. Guardò la donna. Anche lei era viva. 
Incontrò il suo sguardo e gli rivolse un sorriso esausto e felice. 

Era Aliena. 

Aliena non tornò più nella casa di Alfred. 

Alfred disse a tutti che il figlio non era suo, e come prova fece notare che aveva i 
capelli rossi, esattamente come Jack; ma non cercò di fare del male al piccolo e ad 
Aliena, e si accontentò di dire che non li voleva in casa. 

Aliena tornò nell'abitazione di un'unica stanza nel quartiere povero, con il fratello 
Richard. Era sollevata perché la vendetta di Alfred era così blanda, e perché non 



avrebbe più dovuto dormire sul pavimento ai piedi del suo letto come un cane. Ma era 
soprattutto entusiasta del figlioletto meraviglioso: aveva gli occhi azzurri e i capelli 
rossi, e la pelle candida, e le ricordava Jack. 

Nessuno sapeva perché fosse crollata la chiesa. Ma c'erano parecchie teorie. Alcuni 
dicevano che Alfred non sapeva fare il mastro costruttore. Altri rimproveravano a 
Philip l'eccessiva fretta di far ultimare la volta per Pentecoste. Alcuni muratori 
sostenevano che le centine di sostegno erano state tolte prima che la calce fosse asciut-
ta. Un vecchio operaio dichiarò che i muri non erano stati costruiti per reggere una 
volta di pietra. 

Le vittime erano settantanove, inclusi coloro che erano morti più tardi per le ferite 
riportate. Tutti dicevano che sarebbero state molte di più se il priore Philip non avesse 
mandato tanti fedeli nella parte est della cattedrale. Il camposanto del priorato era già 
pieno, dopo l'incendio alla fiera della lana; e quasi tutti i morti furono sepolti nella 
chiesa parrocchiale. Molti esprimevano la convinzione che sulla cattedrale gravasse 
una maledizione. 

Alfred portò tutti i suoi muratori a Shiring, dove costruiva case di pietra per i ricchi. 
Gli altri artigiani se ne andarono da Kingsbridge alla spicciolata. Nessuno venne 
licenziato e Philip continuò a pagare i salari; ma gli uomini non avevano altro da fare 
che rimuovere le macerie, e dopo qualche settimana se ne erano andati tutti. La 
domenica non venivano più i volontari a lavorare; il mercato si ridusse a pochi 
banchetti squallidi e Malachi caricò la famiglia e le suppellettili su un enorme carro 
trainato da quattro buoi e lasciò la città in cerca di più verdi pascoli. 

Richard noleggiò il cavallo da guerra a un contadino e lui e Aliena vissero con il 
ricavato. Senza l'aiuto di Alfred non poteva continuare a essere un cavaliere; e 
comunque non aveva più scopo ora che William era stato nominato conte. Aliena si 
sentiva ancora vincolata dal giuramento fatto al padre, ma in quel momento non era in 
grado di fare qualcosa per mantenerlo. Richard sprofondò nell'apatia. Si alzava tardi, 
stava seduto al sole quasi tutto il giorno e passava le serate in birreria. 

Martha viveva ancora nella casa grande, in compagnia di una serva anziana, ma 
passava molto tempo con Aliena. Le piaceva aiutarla a curare il bambino che 
somigliava tanto al suo adorato Jack. 

Avrebbe voluto che Aliena lo chiamasse Jack, appunto, ma Aliena esitava a dargli un 
nome per qualche ragione che lei stessa non capiva. 

L'estate passò per Aliena in una radiosità di amore materno. Ma dopo la mietitura, 
quando incominciò a fare un po' più fresco e i giorni si accorciarono, cominciò a 
sentirsi irrequieta e insoddisfatta. 

Ogni volta che pensava al futuro ricordava Jack. Era andato via, chissà dove, e con 
ogni probabilità non sarebbe mai tornato; ma era ancora con lei e dominava i suoi 
pensieri, pieno di vita e d'energia, vivido nel suo ricordo come se l'avesse visto appena 
il giorno prima. Pensava di trasferirsi in un'altra città, fingersi vedova, e cercare di 
convincere Richard a guadagnarsi da vivere; pensava di cominciare a tessere, o di fare 
la lavandaia o di entrare al servizio di qualcuno degli abitanti di Kingsbridge che erano 
ancora abbastanza ricchi; ma ogni nuovo piano veniva accolto con una risata 
sprezzante dall'immagine di Jack: «Non servirà a nulla senza di me». Fare l'amore con 
Jack il mattino delle nozze era stato il peccato più grave che avesse commesso, e senza 



dubbio adesso veniva punita; eppure c'erano momenti in cui sentiva che era l'unica cosa 
giusta che avesse fatto in tutta la sua vita. E quando guardava il bimbo non trovava la 
forza di rammaricarsene. Ma era irrequieta. Un bimbo non bastava. Si sentiva 
incompleta, insoddisfatta. La sua casa le sembrava troppo piccola, Kingsbridge era 
mezza morta, la vita era troppo monotona. Divenne impaziente con il piccino e 
stizzosa con Martha. 

Alla fine dell'estate il contadino venne a restituire il cavallo che non gli occorreva più. 
Aliena e Richard rimasero senza una fonte di reddito. Un giorno, all'inizio dell'autunno, 
Richard andò a Shiring per vendere l'armatura. Durante la sua assenza, mentre Aliena 
mangiava un paio di mele come cena, per risparmiare, la madre di Jack entrò nella sua 
casa. 

«Ellen!» esclamò Aliena. Era più che sbalordita: c'era costernazione nella sua voce, 
perché Ellen aveva maledetto un matrimonio celebrato in chiesa e il priore Philip 
avrebbe potuto farla punire. 

«Sono venuta a vedere mio nipote» disse Ellen con calma. 

«Ma come hai saputo...?» 

«Si sentono tante cose, anche nella foresta.» Ellen andò alla culla nell'angolo e guardò 
il piccino addormentato. Il suo volto si addolcì. «Bene. Non ci sono dubbi sulla sua 
paternità. Come sta?» 

«Non ha mai avuto niente... è piccolo ma robusto» disse Aliena con orgoglio. Poi 
soggiunse: «Come la nonna». Studiò Ellen. Era dimagrita e abbronzata, e indossava 
una corta tunica di pelle che le lasciava scoperti i polpacci. Era scalza. Sembrava 
giovane e solida: la vita della foresta doveva essere fatta per lei. Aliena calcolò che 
doveva avere trentacinque anni. «Hai un ottimo aspetto» disse. 

«Mi mancate molto» disse Ellen. «Tu e Martha e persino tuo fratello Richard. E il mio 
Jack. E Tom» concluse con aria rattristata. 

Aliena era ancora preoccupata per lei. «Qualcuno ti ha vista venire qui? Può darsi che i 
frati abbiano ancora intenzione di punirti.» 

«In tutta Kingsbridge non c'è un frate che abbia il coraggio di arrestarmi» disse Ellen 
con un sorriso. «Comunque sono stata prudente: non mi ha vista nessuno.» Vi fu un 
silenzio. Ellen guardò con fermezza Aliena che si sentì a disagio sotto lo sguardo pene-
trante degli strani occhi color miele. Finalmente Ellen disse: «Stai sprecando la tua 
vita». 

«Cosa vorresti dire?» chiese Aliena, anche se quelle parole avevano fatto vibrare una 
corda dentro di lei. 

«Devi andare in cerca di Jack.» 

Una speranza deliziosa balenò agli occhi di Aliena. «Ma non posso» rispose. 

«Perché?» 

«Innanzi tutto non so dov'è.» 



«Io lo so.» 

Il cuore di Aliena batté più forte. Aveva creduto che nessuno sapesse dov'era andato 
Jack: era come se fosse svanito dalla faccia della terra. Ma ora avrebbe potuto 
immaginarlo in un luogo preciso e autentico. Questo cambiava tutto. Forse era vicino. 
Avrebbe potuto mostrargli suo figlio. 

«Almeno» disse Ellen «so dov'era diretto.» 

«Dove?» chiese ansiosamente Aliena. 

«A Santiago de Compostela.» 

«Oh, Dio.» Aliena si sentì mancare il cuore. Era tremendamente delusa. Compostela 
era la città spagnola dov'era sepolto l'apostolo Giacomo. Per arrivare era necessario un 
viaggio di molti mesi. Era come se Jack fosse andato in capo al mondo. 

Ellen disse: «Lungo il cammino sperava di parlare con i trovatori, per scoprire 
qualcosa sul conto di suo padre». 

Aliena annuì, sconsolata. Era logico. A Jack era sempre dispiaciuto sapere così poco di 
suo padre. Ma forse non sarebbe mai tornato. In un viaggio così lungo avrebbe trovato 
quasi sicuramente una cattedrale che l'affascinava, e allora si sarebbe fermato. Per an-
dare in cerca del padre aveva probabilmente perduto il figlio. 

«È così lontano» disse Aliena. «Vorrei tanto poterlo seguire.» 

«Perché no?» chiese Ellen. «Ci vanno in pellegrinaggio migliaia di persone. Perché non 
dovresti andare anche tu?» 

«Ho giurato a mio padre che avrei avuto cura di Richard fino a che non fosse diventato 
conte. Non posso lasciarlo.» 

Ellen la guardò con aria scettica. «E come credi di essergli d'aiuto, in questo 
momento? Non hai denaro e il nuovo conte è William. Richard ha perso ogni 
possibilità di riavere la contea. Qui a Kingsbridge non gli sei più utile di quanto lo 
saresti a Compostela. Hai consacrato la tua vita a un giuramento sciagurato, ma ora 
non puoi fare altro. Non vedo come tuo padre potrebbe rimproverarti. Se vuoi sapere 
la mia opinione, il favore più grande che potresti fare a Richard sarebbe abbandonarlo 
per un po' e dargli l'occasione d'imparare a rendersi indipendente.» 

Era vero, pensò Aliena, che al momento non era utile a Richard. Possibile che fosse 
libera... libera di andare a cercare Jack? L'idea le fece battere più forte il cuore. «Ma 
non ho denaro per andare in pellegrinaggio» disse. 

«Che fine ha fatto quel cavallo da guerra?» 

«L'abbiamo ancora...» 

«Vendilo.» 

«E come posso? È di Richard.» 

«Per amor di Dio, chi l'ha comprato?» ribatté irritata Ellen. «È stato Richard a faticare 
anni per creare un commercio della lana? È stato Richard a trattare con i contadini 



avidi e i furbi compratori fiamminghi? È stato Richard a ritirare la lana, immagazzinarla 
e montare un chiosco al mercato per venderla? Non dirmi che il cavallo è di Richard!» 

«Si arrabbierebbe moltissimo...» 

«Bene. Speriamo che si arrabbi abbastanza per decidersi a lavorare per la prima volta 
in vita sua.» 

Aliena aprì la bocca per contraddirla, ma poi tacque. Ellen aveva ragione. Richard 
aveva sempre contato su di lei per tutto. Mentre combatteva per la sua eredità, Aliena 
era stata costretta a mantenerlo. Ma ora non combatteva. Non aveva più diritto di 
chiederle nulla. Era stata lei a comprare quel maledetto cavallo, e ora poteva venderlo. 

Immaginò di trovare Jack. Lo immaginò mentre le sorrideva. Si sarebbero baciati. Quel 
pensiero le diede un fremito di piacere. Si sentì eccitata. E imbarazzata. 

Ellen disse: «Il viaggio è rischioso, naturalmente». 

Aliena sorrise. «Non è questo che mi preoccupa. Ho sempre viaggiato da quando 
avevo diciassette anni, e so badare a me stessa.» 

«Comunque ci saranno centinaia di persone sulla strada per Compostela. Potrai unirti a 
una grossa comitiva di pellegrini. Così non sarai obbligata a viaggiare sola.» 

Aliena sospirò. «Sai, se non avessi il bimbo credo proprio che partirei.» 

«È proprio per il bimbo che devi farlo» insistette Ellen. «Ha bisogno di un padre.» 

Aliena non ci aveva pensato; aveva creduto che il viaggio sarebbe stato una 
manifestazione di egoismo. Ma ora capiva che il piccolo aveva bisogno di Jack come 
ne aveva bisogno lei. Tutta presa dalle necessità quotidiane del figlioletto, non aveva 
pensato al suo futuro. All'improvviso le sembrava ingiusto che crescesse senza cono-
scere il genio eccezionale e adorabile che era suo padre. 

Capì che stava convincendo se stessa a partire, e provò un brivido di apprensione. 

Poi le venne in mente una difficoltà. «Non potrei portare il bambino a Compostela.» 

Ellen alzò le spalle. «Non sarà in grado di riconoscere la differenza fra la Spagna e 
l'Inghilterra. Comunque non è necessario che lo porti con te.» 

«Che altro potrei fare?» 

«Lascialo a me. Lo nutrirò con latte di capra e miele selvatico.» 

Aliena scosse la testa. «Non sopporterei di separarmi da lui. Lo amo troppo.» 

«Se lo ami» disse Ellen, «vai a cercare suo padre.» 

II 

Aliena trovò una nave a Wareham. Quando, da bambina, era andata in Francia in 
compagnia del padre avevano viaggiato su una nave da guerra normanna, un vascello 
lungo e stretto con le fiancate curve e la prua e la poppa affilate, file di remi e una 
grande vela quadrata di pelle. La nave che doveva portarla in Normandia era molto 
simile, ma era più larga e spaziosa per stivare il carico. Era arrivata da Bordeaux, e 



Aliena rimasse a guardare mentre i marinai scalzi portavano a terra le grosse botti di 
vino destinate alle cantine dei ricchi. 

Aliena sapeva che avrebbe dovuto lasciare il bambino, ma era troppo addolorata. Ogni 
volta che lo guardava si ripeteva tutte le argomentazioni e decideva di partire. Ma non 
cambiava nulla; non voleva separarsi da lui. 

Ellen l'aveva accompagnata a Wareham, e lì Aliena si era aggregata a due frati 
dell'abbazia di Glastonbury che andavano a visitare le loro proprietà in Normandia. 
Sulla nave ci sarebbero stati altri tre passeggeri: un giovane di buona famiglia che 
aveva passato quattro anni presso i parenti inglesi e tornava dai genitori a Tolosa, e 
due giovani muratori, i quali avevano sentito dire che al di là del mare i salari erano più 
alti e le ragazze più carine. La mattina della partenza, attesero tutti nella birreria 
mentre l'equipaggio caricava sulla nave i pesanti lingotti di stagno della Cornovaglia. I 
muratori bevvero diversi boccali di birra, ma senza ubriacarsi. Aliena abbracciò il 
bimbo e pianse in silenzio. 

Finalmente la nave fu pronta per salpare. La robusta cavalla nera che Aliena aveva 
comprato a Shiring non aveva mai visto il mare, e rifiutava di salire la passerella. 
Tuttavia, il giovane e i muratori collaborarono con impegno e riuscirono a portarla a 
bordo. 

Aliena era accecata dalle lacrime mentre porgeva il figlioletto a Ellen. Ellen lo prese in 
braccio ma disse: «No, non puoi. Ho sbagliato a suggerirtelo». 

Aliena pianse ancora di più. «Ma c'è Jack» singhiozzò. «Non posso vivere senza Jack. 
Non posso. Devo cercarlo.» 

«Oh, sì» disse Ellen. «Non ti sto consigliando di rinunciare al viaggio. Ma non puoi 
lasciare qui il bimbo. Portalo con te.» 

Soffocata dalla gratitudine, Aliena pianse ancora di più. «Lo credi davvero?» 

«Si è trovato benissimo durante il viaggio per arrivare qui. Il resto del percorso non 
sarà molto diverso. E poi, non apprezza molto il latte di capra.» 

Il capitano della nave disse: «Vi prego, signore: la marea sta per cambiare». 

Aliena riprese il bambino e baciò Ellen. «Ti ringrazio. Sono così felice.» 

«Ti auguro buona fortuna» disse Ellen. 

Aliena salì a bordo. 

Partirono immediatamente. Aliena si sbracciò per salutare fino a che Ellen divenne un 
puntolino sul molo. Mentre uscivano a remi da Poole Harbour incominciò a piovere. 
Non c'erano ripari, e Aliena sedette sul fondo tra i cavalli e la merce. La parziale 
copertura della tolda, dove stavano i rematori, non la proteggeva completamente dal 
maltempo; ma riuscì a tenere all'asciutto il piccino sotto il mantello. Il moto della nave 
lo cullò e lo fece addormentare. Quando scese l'oscurità Aliena si unì alle preghiere dei 
frati. Poi dormicchiò, seduta con il figlio tra le braccia. 

L'indomani sbarcarono a Barfleur e Aliena trovò alloggio nella città più vicina, 
Cherbourg. Passò un giorno intero aggirandosi per le vie; parlò con locandieri e 



muratori, e chiese se ricordavano un giovane costruttore inglese dai capelli rossi 
fiammanti. Nessuno lo ricordava. C'erano moltissimi normanni con i capelli fulvi, e 
quindi forse non l'avevano notato. O forse era sbarcato in un altro porto. 

Aliena non si era aspettata di trovare tracce di Jack tanto presto; ma si scoraggiò 
comunque. L'indomani si avviò verso sud. Viaggiava in compagnia d'un venditore di 
coltelli, della moglie grassa e gioviale e dei loro quattro figli. Procedevano lentamente 
e Aliena era contenta di andare al loro passo per risparmiare le energie della cavalla, 
che avrebbe dovuto portarla tanto lontano. Sebbene il fatto di viaggiare con una 
famiglia le desse una certa protezione, teneva sempre il lungo coltello legato sotto la 
manica sinistra. Non aveva l'aria di una donna ricca; i suoi indumenti erano pesanti ma 
non lussuosi, la cavalla era più solida che elegante. Serbava poche monete in una borsa 
e non mostrava a nessuno la cintura piena di denaro che teneva legata in vita sotto la 
tunica. Allattava il bimbo con discrezione, in modo che nessun uomo le vedesse il seno. 

Quella sera ebbe un colpo di fortuna. Si fermarono in un paesino, Lessay, e lì Aliena 
incontrò un frate il quale ricordava un giovane muratore inglese che era rimasto 
affascinato dalla nuova volta a costolature della chiesa dell'abbazia. Aliena esultò. Il 
frate ricordava persino che Jack gli aveva detto di essere sbarcato a Honfleur; e questo 
spiegava perché a Cherbourg nessuno l'aveva rammentato. Sebbene fosse passato un 
anno, il frate parlò a lungo di Jack, che evidentemente gli aveva fatto una grande 
impressione. Aliena era emozionata e felice di parlare con qualcuno che l'aveva visto: 
era la conferma che si trovava sulla strada giusta. 

Più tardi si accommiatò dal frate e si sdraiò per dormire sul pavimento della foresteria 
del convento. Mentre stava per assopirsi strinse a sé il bimbo e gli sussurrò 
all'orecchio: «Andiamo a cercare il tuo papà». 

A Tours il piccino si ammalò. 

Era una città ricca, sporca e affollata. I ratti correvano in branchi intorno agli enormi 
granai lungo la Loira. Tours era piena di pellegrini, poiché era il punto di partenza 
tradizionale per il viaggio a Compostela. E poi era imminente la festa di san Martino, il 
primo vescovo di Tours, e molti erano venuti all'abbazia per visitarne la tomba. 
Martino era famoso perché aveva tagliato in due il mantello e ne aveva donato la metà 
a un mendicante ignudo. Le locande e le pensioni di Tours erano affollatissime. Aliena 
dovette adattarsi e alloggiò in una vecchia taverna, gestita da due sorelle troppo 
vecchie e deboli per tenerla pulita. 

All'inizio non vi restò a lungo. Con il bimbo in braccio, andò a esplorare le strade e a 
chiedere di Jack. Molto presto comprese che, in una città sempre piena di visitatori, i 
locandieri non ricordavano neppure gli ospiti della settimana prima, e quindi era inutile 
domandare di qualcuno che poteva essere passato un anno prima. Comunque si 
fermava in ogni cantiere per chiedere se vi aveva lavorato un giovane muratore inglese 
dai capelli rossi che si chiamava Jack. Le risposte furono sempre negative. 

Aliena era delusa. Non aveva più saputo nulla di lui dopo Lessay. Se era veramente 
andato a Compostela doveva essere venuto a Tours; e incominciò a temere che avesse 
cambiato idea. 

Andò alla chiesa di san Martino, come tutti, e vide una squadra di operai impegnati in 
ampi lavori di riparazione. Cercò il mastro costruttore, un ometto stizzoso dai capelli 



radi, e gli chiese se aveva mai assunto un muratore inglese. 

«Non assumo mai gli inglesi» replicò quello seccamente, senza lasciarle finire la frase. 
«I muratori inglesi non valgono niente.» 

«Quello è bravissimo» disse Aliena. «E parla perfettamente il francese, quindi forse non
avevi notato che è inglese. Ha i capelli rossi...» 

«No, mai visto» disse il mastro costruttore e le voltò le spalle. 

Aliena tornò al suo alloggio. Era depressa. L'avviliva venire trattata sgarbatamente 
senza un motivo. 

Quella notte ebbe disturbi allo stomaco che non la fecero dormire. L'indomani si sentì 
troppo male per uscire, e passò l'intera giornata a letto nella taverna. Dalla finestra 
entrava il lezzo del fiume e dalla scala salivano gli odori del vino versato e dell'olio 
fritto. Il giorno dopo stette male il bambino. 

La svegliò con il suo pianto. Non erano il solito strillo energico e affamato, ma un 
lamento doloroso. Aveva lo stesso mal di stomaco di Aliena, e in più la febbre. Gli 
occhi azzurri, di solito così svegli, erano chiusi per la sofferenza, le manine strette a 
pugno, la pelle arrossata a chiazze. 

Non era mai stato male, e Aliena non sapeva cosa fare. 

Gli porse il seno e il bimbo succhiò per un poco, pianse, poi riprese a succhiare. Ma 
passò subito il latte, e sembrò che non servisse a dargli conforto. 

Nella taverna c'era una cameriera giovane e gentile, e Aliena la pregò di andare 
all'abbazia a comprare un po' di acqua santa. Pensò di far venire un dottore; ma 
avevano la mania di salassare tutti, e non credeva che un salasso avrebbe aiutato il 
figlioletto. 

La cameriera tornò accompagnata dalla madre che bruciò un mazzetto d'erbe secche in 
una ciotola di ferro. Si levò un fumo acre che parve assorbire i cattivi odori. «Il piccolo 
avrà sete» disse. «Dagli il seno quando lo vuole. E bevi molto anche tu, per avere latte 
a sufficienza. Non puoi fare di più.» 

«Guarirà?» chiese ansiosa Aliena. 

La donna la guardò con gentilezza. «Non lo so, cara. È difficile capirlo quando sono 
così piccoli. Di solito sopravvivono a questi disturbi... e a volte no. È il tuo primo 
figlio?» 

«Sì.» 

«Non dimenticare che potrai sempre averne altri.» 

Aliena pensò: Ma è il figlio di Jack, e ho perso suo padre. Tenne per sé quel pensiero, 
ringraziò la donna e la pagò. 

Poi diluì l'acqua santa con l'acqua normale, vi intinse una pezzuola e la usò per 
rinfrescare la testa del bimbo. 

Con il passare delle ore, il piccolo peggiorò. Aliena lo allattava quando piangeva, 



cantava quando era sveglio e lo rinfrescava con l'acqua santa quando dormiva. Il bimbo 
poppava di continuo, ma irregolarmente. Per fortuna lei aveva molto latte. Stava 
ancora male e tirava avanti con pane secco e vino annacquato. Con il passare delle ore 
cominciò a odiare quella stanza con le pareti sporche, il pavimento rozzo, la porta che 
chiudeva male e la finestra troppo piccola. C'erano soltanto quattro mobili: il letto 
traballante, uno sgabello a tre gambe, un attaccapanni e un candeliere con tre boccioli 
ma un'unica candela. 

All'imbrunire la cameriera venne ad accendere. Guardò il bimbo che giaceva sul letto e 
agitava le braccia e le gambe piagnucolando lamentosamente. «Poverino» disse. «Non 
capisce perché si sente così male.» 

Aliena andò dallo sgabello al letto ma tenne accesa la candela per poter vedere il figlio. 
Dormirono tutti e due di un sonno irrequieto. Verso l'alba il respiro del piccolo divenne 
più superficiale, e smise di piangere e di muoversi. 

Lei pianse, in silenzio. Aveva perso le tracce di Jack e suo figlio stava per morire in 
quella locanda piena di sconosciuti, in una città così lontana da casa. Non ci sarebbe 
mai stato un altro Jack e lei non avrebbe mai avuto un altro figlio. Forse sarebbe morta 
anche lei e sarebbe stato meglio. 

Allo spuntar del giorno spense la candela e piombò in un sonno esausto. 

Il chiasso la svegliò di colpo. Il sole era alto e c'era un gran movimento sulla riva del 
fiume sotto la sua finestra. Il bimbo era immobile come se fosse morto, e il visino era 
finalmente sereno. Una paura gelida le attanagliò il cuore. Gli toccò il petto: non era né 
caldo né freddo. Soffocò un grido di paura. Poi il bimbo ebbe un profondo sospiro 
tremulo e aprì gli occhi. Aliena si sentì mancare per il sollievo. 

Lo sollevò fra le braccia, lo strinse, e il piccolo incominciò a strillare con energia. Era 
guarito: la temperatura era normale, e non soffriva. Se l'attaccò al seno e lo guardò 
succhiare. Anziché distogliere la testa dopo qualche poppata, il bambino continuò e 
svuotò un seno e poi l'altro, prima di piombare in un sonno soddisfatto 

Aliena si accorse che anche i suoi sintomi erano passati, sebbene si sentisse sfinita. 
Dormì fino a mezzogiorno accanto al figlioletto, poi lo allattò di nuovo e scese nella 
sala della taverna dove mangiò pane fresco, formaggio di capra e un po' di pancetta. 

Forse era stata l'acqua benedetta di san Martino a guarire il piccolo. Quel pomeriggio 
tornò alla tomba del santo per ringraziarlo. 

Mentre era nella grande chiesa, guardò i muratori al lavoro e pensò a Jack che, 
dopotutto, avrebbe potuto vedere il figlio. Si chiese se per caso aveva deviato dal 
percorso che aveva scelto. Forse lavorava a Parigi e intagliava pietre per una nuova 
cattedrale. Mentre pensava a lui, posò gli occhi su un capitello nuovo che veniva instal-
lato in quel momento. Vi era scolpita la figura di un uomo che sembrava sostenere sul 
dorso il peso dell'arco. Aliena si lasciò sfuggire un'esclamazione. Senza ombra di 
dubbio, quella figura tormentata e contorta era stata scolpita da Jack. Quindi era stato 
lì! 

Con il cuore in gola si rivolse agli uomini che stavano lavorando. «Il capitello... 
L'uomo che lo ha scolpito era inglese, no?» 



Un vecchio manovale dal naso rotto rispose: «Certo... è stato Jack Fitzjack. Non avevo
mai visto niente di simile in tutta la mia vita». 

«Quando è stato qui?» chiese Aliena, e trattenne il respiro mentre il vecchio si grattava 
la testa grigia. 

«Dev'essere stato quasi un anno fa. Ma non si è fermato molto. Il capomastro non 
aveva simpatia per lui.» Il manovale abbassò la voce.«Jack era troppo bravo, se vuoi 
sapere la verità, e lo faceva sfigurare. Perciò ha dovuto andarsene.» Si passò il dito sul 
naso in un gesto confidenziale. 

Emozionata, Aliena chiese: «Ti ha forse detto dove sarebbe andato?». 

Il vecchio guardò il bimbo. «È figlio suo, a giudicare dai capelli.» 

«Sì.» 

«Credi che Jack sarà felice di vederti?» 

Aliena comprese: il manovale pensava che forse Jack se ne fosse andato per liberarsi di 
lei. Rise: «Oh, sì! Sarà felice!». 

Il vecchio alzò le spalle. «Ha detto che sarebbe andato a Compostela, per quel che può 
valere.» 

«Grazie!» esclamò lietamente Aliena, e con grande stupore del vecchio gli diede un 
bacio. 

Le piste dei pellegrini attraverso la Francia convergevano a Ostabat, ai piedi dei 
Pirenei. Là il gruppo di venti persone o poco più con cui aveva viaggiato Aliena 
aumentò fino a contarne una settantina. Era una comitiva con i piedi doloranti ma 
l'animo lieto: alcuni cittadini benestanti, alcuni che probabilmente volevano sottrarsi 
alla giustizia, qualche ubriaco, molti frati e preti. I religiosi compivano il pellegrinaggio 
per devozione, ma molti degli altri sembravano intenzionati a spassarsela. Si sentivano 
parlare diverse lingue, inclusi il fiammingo, una varietà di tedesco e una della Francia 
meridionale chiamata lingua d'oc. Ma non mancava la possibilità di comunicare; e 
mentre attraversavano i Pirenei tutti cantavano, giocavano, si raccontavano storie e 
leggende e, in diversi casi, intrecciavano rapporti amorosi. 

Dopo Tours, purtroppo, Aliena non trovò più nessuno che si ricordasse di Jack. 
Comunque lungo il suo percorso attraverso la Francia i trovatori non erano numerosi 
come aveva immaginato. Uno dei pellegrini fiamminghi, che aveva già fatto quel 
viaggio, disse che ne avrebbero trovati molti di più al di là delle montagne. 

Aveva ragione. A Pamplona, Aliena incontrò un trovatore che ricordava di aver parlato
con un giovane inglese dai capelli rossi, il quale aveva cercato di sapere qualcosa sul 
conto di suo padre. 

Mentre i pellegrini stanchi avanzavano lentamente attraverso la Spagna settentrionale 
in direzione della costa, incontrò altri trovatori; e quasi tutti ricordavano Jack. Con 
crescente eccitazione, Aliena constatò che, secondo le affermazioni di tutti, Jack s'era 
diretto a Compostela. Nessuno l'aveva incontrato lungo il tragitto di ritorno. 



Quindi doveva essere ancora là. 

Il suo corpo era sempre più indolenzito, ma il morale era altissimo. Durante gli ultimi 
giorni del viaggio, stentò a contenere l'ottimismo. Era inverno, ma il clima era mite e 
c'era il sole. Il bimbo, che aveva sei mesi, era sano e allegro. Aliena era sicura che 
avrebbe trovato Jack a Compostela. 

Arrivarono il giorno di Natale. 

Andarono subito alla cattedrale per assistere alla messa. Naturalmente la chiesa era 
affollata. Aliena si aggirò tra i fedeli e scrutò i loro volti, ma Jack non c'era. Certo, non 
era molto devoto; e non andava mai nelle chiese se non per lavorare. Aliena trovò un 
alloggio quando ormai era buio. Andò a letto ma non riuscì a dormire per l'emozione al 
pensiero che Jack poteva essere a pochi passi da lei, e che forse l'indomani l'avrebbe 
visto e gli avrebbe mostrato suo figlio. 

Si alzò alle prime luci. Il piccolo sentì la sua impazienza, poppò nervosamente e le 
morse i capezzoli con le gengive. Lo lavò in fretta e uscì tenendolo in braccio. 

Mentre camminava per le vie polverose si aspettava di vedere Jack a ogni angolo. 
Come sarebbe rimasto sbalordito nel vederla... e come sarebbe stato felice! Ma quando 
non lo vide per la strada, cominciò a rivolgersi alle pensioni. Non appena la gente andò 
al lavoro, visitò i cantieri e parlò con i costruttori. Conosceva le parole che 
significavano "muratore" e "capelli rossi" in dialetto castigliano; e gli abitanti di 
Compostela erano abituati ai forestieri, perciò era possibile comunicare con loro. Ma 
non trovò traccia di Jack. Cominciò a preoccuparsi. Qualcuno doveva pure conoscerlo. 
Non era un tipo che sfuggiva all'attenzione, e senza dubbio viveva lì da diversi mesi. 
Intanto continuava a guardarsi intorno in cerca di qualcuna delle sue sculture 
caratteristiche, ma non ne vide. 

Verso metà mattina incontrò una robusta ostessa di mezza età che parlava il francese e 
rammentava Jack. 

«Un bel giovane... è tuo? Nessuna delle ragazze del posto è riuscita a combinare 
qualcosa con lui, comunque. È stato qui all'inizio dell'estate, ma purtroppo non si è 
fermato a lungo. E non ha neppure detto dove sarebbe andato. Mi era simpatico. Se lo 
trovi, dagli un grosso bacio da parte mia.» 

Aliena tornò alla pensione, si sdraiò sul letto e fissò il soffitto. Il piccolo piagnucolò, 
ma per una volta non gli badò. Era esausta, delusa, tormentata dalla nostalgia. Non era 
giusto: era arrivata fino a Compostela ma lui era andato altrove! 

Dato che non aveva riattraversato i Pirenei, e a ovest di Compostela non c'erano altro 
che una fascia costiera e un oceano esteso fino alla fine del mondo, Jack doveva essersi 
spinto più a sud. Lei doveva rimettersi in viaggio sulla cavalla nera, con il bimbo tra le 
braccia, verso il cuore della Spagna. 

Si chiese fin dove avrebbe dovuto giungere prima che avesse termine il suo 
pellegrinaggio. 

Jack passò il giorno di Natale a Toledo con il suo amico Raschid Alharoun. Raschid 
era un saraceno battezzato che aveva fatto fortuna importando dall'Oriente le spezie, 
soprattutto il pepe. S'incontrarono nella grande cattedrale alla messa di mezzogiorno e 



poi tornarono indietro insieme, sotto il tiepido sole invernale, passando per le vie 
strette e il bazar profumato di mille aromi per raggiungere il quartiere dei ricchi. 

La casa di Raschid, tutta di pietra bianca, era costruita intorno a un cortile con una 
fontana. Il porticato ombroso ricordava a Jack il chiostro del priorato di Kingsbridge. 
In Inghilterra serviva a proteggere dal vento e dalla pioggia: ma lì aveva lo scopo di 
riparare dal calore del sole. 

Raschid e i suoi ospiti sedettero sui cuscini disposti sul pavimento e banchettarono 
intorno a un tavolo basso. Gli uomini erano serviti da mogli e figlie, e da varie ragazze 
il cui ruolo nella casa era un po' dubbio. Raschid era cristiano e quindi poteva avere 
una moglie sola, ma Jack sospettava che ignorasse tranquillamente la riprovazione 
della Chiesa per le concubine. 

Le donne costituivano l'attrazione maggiore della casa ospitale di Raschid. Erano tutte 
belle. La moglie era statuaria e aggraziata, con la carnagione liscia e scura, i lucidi 
capelli neri e due liquidi occhi castani. Le figlie le somigliavano, ma erano più snelle. 
Erano tre: la maggiore era fidanzata con uno degli invitati, figlio d'un ricco mercante di 
seta. «La mia Raya è la figlia ideale» disse Raschid mentre lei girava intorno al tavolo e 
porgeva agli ospiti un bacile d'acqua profumata perché v'immergessero le mani. «È 
premurosa, obbediente e fedele. Josef è fortunato.» Il fidanzato chinò la testa in segno 
di assenso. 

La seconda figlia era fiera, addirittura altezzosa, e sembrava risentirsi per le lodi rivolte 
alla sorella. Guardò dall'alto in basso Jack mentre gli versava nel calice una bevanda 
dalla caraffa di rame. «Che cos'è?» chiese lui. 

«Cordiale alla menta» rispose sdegnosa la ragazza. Detestava servirlo perché era la 
figlia di un uomo importante, e Jack un vagabondo squattrinato. 

Jack preferiva la terzogenita, Aysha. Nei tre mesi di permanenza aveva finito per 
conoscerla piuttosto bene. Aveva quindici o sedici anni, era piccolina, vivace, sempre 
sorridente. Sebbene avesse tre o quattro anni meno di lui, non aveva nulla d'infantile e 
possedeva un'intelligenza indagatrice. Gli faceva interminabili domande sull'Inghilterra 
e sul suo modo di vivere. Ironizzava sulla società toledana... lo snobismo degli arabi, la 
schizzinosità degli ebrei e il cattivo gusto dei nuovi ricchi cristiani, e spesso faceva 
ridere fragorosamente Jack. Sebbene fosse la più giovane, sembrava la meno ingenua 
delle tre sorelle; c'era qualcosa nel modo in cui guardava Jack e si chinava verso di lui 
per posare sul tavolo un piatto di gamberetti alle spezie, qualcosa che rivelava una 
certa tendenza licenziosa. Attirò il suo sguardo e disse: «Cordiale alla menta» in 
un'imitazione perfetta del fare borioso della sorella, e Jack rise. Quand'era con Aysha a 
volte dimenticava Aliena per ore e ore. 

Ma quando era lontano da quella casa, Aliena dominava i suoi pensieri come se l'avesse
lasciata appena il giorno prima. Il ricordo di lei era dolorosamente vivo sebbene non 
l'avesse vista da più di un anno. Poteva rievocare a volontà ognuna delle sue 
espressioni: ridente, pensosa, insospettita, ansiosa, compiaciuta, sgomenta e so-
prattutto appassionata. Non aveva dimenticato il suo corpo, e gli sembrava di vedere la 
curva del seno, sentire la pelle morbida all'interno delle cosce, assaporare i suoi baci, 
aspirare l'odore della sua eccitazione. Spesso l'assaliva il desiderio di lei. 

Per guarire da quella smania inutile, a volte immaginava cosa doveva fare Aliena. Con 
gli occhi della mente la vedeva sfilare gli stivali di Alfred, la sera, e sedersi a mangiare 



allo stesso tavolo, la vedeva baciarlo e far l'amore con lui e porgere il seno a un bimbo 
che somigliava tutto ad Alfred. Quelle visioni lo torturavano ma non spegnevano la 
nostalgia. 

Quel giorno, per Natale, Aliena avrebbe arrostito un cigno e l'avrebbe rivestito delle 
penne per servirlo in tavola; e avrebbero bevuto il posset, fatto di birra, uova, latte e 
noce moscata. Il cibo che stava davanti a Jack non avrebbe potuto essere più diverso. 
C'erano piatti stuzzicanti di agnello alle spezie, riso con le noci, insalate condite con 
succo di limone e olio d'oliva. Aveva impiegato un po' per abituarsi alla cucina 
spagnola. Non servivano mai i grossi pezzi di manzo, i prosciutti di maiale e le cosce 
dei capi di selvaggina senza i quali un banchetto inglese non era completo; e non 
consumavano grandi fette di pane. Non avevano ricchi pascoli per le mandrie né terreni 
fertili per coltivare il grano. Rimediavano alla quantità di carne relativamente modesta 
con tanti modi fantasiosi di cucinarla usando spezie di ogni genere, e al posto 
dell'onnipresente pane degli inglesi avevano una grande varietà di verdure e di frutti. 

Jack viveva a Toledo con un piccolo gruppo di religiosi inglesi: facevano parte di una 
comunità internazionale di studiosi che includeva ebrei, musulmani e arabi cristiani. Gli 
inglesi erano impegnati a tradurre opere matematiche dall'arabo al latino, in modo che i 
cristiani potessero conoscerle. C'era un'atmosfera di eccitazione febbrile, mentre 
scoprivano ed esploravano i tesori del sapere arabo; e avevano accolto Jack come uno 
studioso, poiché erano pronti a ricevere nella loro cerchia chiunque comprendesse cosa 
facevano e ne condividesse l'entusiasmo. Erano come contadini che avevano faticato 
per anni a strappare un raccolto dal terreno povero e all'improvviso si trasferivano in 
una ricca valle alluvionale. Jack aveva abbandonato l'edilizia per studiare matematica. 
Non aveva ancora bisogno di lavorare per denaro; i religiosi gli assicuravano un letto e 
tutti i pasti che voleva, e se ne avesse avuto bisogno gli avrebbero fornito anche una 
veste nuova e un paio di sandali. 

Raschid era uno dei loro mecenati. Era un mercante internazionale che conosceva 
diverse lingue e aveva una mentalità cosmopolita. In casa parlava il castigliano, la 
lingua della Spagna cristiana, anziché il mozarabico. Tutti i suoi familiari parlavano 
anche il francese, la lingua dei normanni che erano mercanti di tutto riguardo. Sebbene 
fosse dedito ai commerci, aveva un intelletto poderoso e una viva curiosità, e amava 
discutere con gli studiosi le loro teorie. Aveva preso subito in simpatia Jack, che 
veniva invitato nella sua casa più volte la settimana. 

Ora, mentre incominciavano a mangiare, Raschid chiese a Jack: «Cosa ci hanno 
insegnato i filosofi, questa settimana?». 

«Ho letto Euclide.» Elementi di geometria di Euclide era stato uno dei primi libri a 
essere tradotto. 

«Euclide? Che nome strano per un arabo» disse Ismail, il fratello di Raschid. 

«Era un greco, vissuto prima di Cristo» spiegò Jack. «I romani persero la sua opera, 
che però fu conservata dagli egizi... perciò è giunta a noi in arabo.» 

«E ora gli inglesi la traducono in latino!» disse Raschid. «Divertente.» 

«Che cosa hai imparato?» chiese Josef, il fidanzato di Raya. Jack esitò. Era difficile 
spiegarlo. Cercò di dare un'idea pratica. «Il mio patrigno, che era costruttore, mi aveva 
insegnato a fare certe operazioni geometriche: dividere esattamente a metà una linea, 



tracciare un angolo retto, disegnare un quadrato dentro un altro in modo che il più 
piccolo abbia un'area eguale alla metà del più grande.» 

«E che scopo ha tutto questo?» intervenne Josef con una sfumatura sprezzante nella 
voce. Vedeva Jack come un arrivista, ed era geloso dell'attenzione che Raschid 
dedicava alle sue parole. 

«Sono operazioni essenziali per pianificare le costruzioni» rispose garbatamente Jack 
fingendo di non aver notato il tono. «Dai un'occhiata a questo cortile. L'area del 
portico è esattamente eguale all'area scoperta al centro. Molti piccoli cortili sono 
costruiti così, inclusi i chiostri dei monasteri, perché queste proporzioni sono gra-
devoli. Se la parte centrale è più ampia, sembra un mercato; se è più piccola, sembra 
che sia soltanto un buco nel tetto. Ma per realizzarla come si deve, il costruttore deve 
essere capace di disegnare la parte centrale in modo che sia esattamente la metà 
dell'intera area.» 

«Questo non l'avevo mai saputo!» esclamò Raschid, che amava imparare sempre 
qualcosa di nuovo. 

«Euclide spiega perché questa tecnica funziona» continuò Jack. «Per esempio, le due 
parti della linea divisa sono eguali perché formano i lati corrispondenti di triangoli 
congruenti.» 

«Congruenti?» chiese Raschid. 

«Vuol dire esattamente eguali.» 

«Ah... capisco.» 

Ma nessun altro aveva capito: Jack lo vedeva. 

Josef disse: «Però sapevi fare tutte queste operazioni geometriche prima di leggere 
Euclide... quindi non capisco che cosa ci abbia guadagnato». 

Raschid protestò: «Un uomo guadagna sempre se comprende qualcosa!». 

«Inoltre» disse Jack «ora che capisco i principi della geometria posso trovare soluzioni 
per problemi nuovi che sconcertavano il mio patrigno.» Quella conversazione era un 
po' frustrante: per lui Euclide era stato una rivelazione affascinante, ma non riusciva a 
comunicare ad altri l'importanza esaltante di quelle scoperte. Cambiò leggermente 
approccio. «La cosa più interessante è il metodo di Euclide» disse. «Prende cinque 
assiomi, cioè cinque verità evidenti, e da queste deduce tutto il resto per mezzo della 
logica.» 

«Dammi un esempio di assioma» chiese Raschid. 

«Una linea può essere prolungata all'infinito.» 

«Non è possibile» disse Aysha, che stava facendo passare una fruttiera piena di fichi. 

Gli invitati furono un po' sorpresi nel sentire una ragazza che interveniva nella 
conversazione ma Raschid rise, indulgente. Aysha era la sua prediletta. «E perché no?» 
chiese. 



«Dovrà pur finire, prima o poi» disse lei. 

Jack disse: «Ma nella tua immaginazione potrebbe continuare per sempre». 

«Nella mia immaginazione, l'acqua può scorrere dal mare ai monti e i cani possono 
parlare latino» replicò Aysha. 

Sua madre entrò in quel momento e la sentì. «Aysha!» ordinò con voce severa. 
«Fuori!» 

Tutti gli uomini risero. Aysha fece una smorfia e uscì. Il padre di Josef commentò: 
«Chi la sposerà avrà il suo daffare!». Risero di nuovo. Rise anche Jack; poi notò che 
tutti lo guardavano come se alludessero a lui. 

Dopo il banchetto, Raschid mostrò la sua collezione di giocattoli meccanici. Aveva una 
vasca in cui si poteva mescolare acqua e vino che però uscivano separati; un 
meraviglioso orologio ad acqua che segnava le ore del giorno con precisione 
straordinaria; una brocca che si riempiva da sé senza traboccare mai; e una statuetta 
lignea che raffigurava una donna, con gli occhi formati da cristalli che assorbivano 
l'acqua nelle ore calde della giornata e la emettevano nel fresco della sera, così che 
l'immagine sembrava piangere. Jack era affascinato da quegli oggetti non meno di 
quanto lo fosse Raschid; ma era attratto soprattutto dalla statua piangente perché, 
mentre i meccanismi degli altri erano semplici una volta spiegati, nessuno comprendeva 
veramente come funzionava la statua. 

Nel pomeriggio sedettero sotto il porticato a giocare, sonnecchiare e conversare 
oziosamente. Jack avrebbe desiderato appartenere a una grande famiglia come quella, 
con sorelle e zii e parenti acquisiti, con una casa dove tutti potevano venire in visita, e 
una posizione rispettabile in una piccola città. All'improvviso ricordò il colloquio con la 
madre, la notte che l'aveva fatto evadere dalla cella di punizione del priorato. Le aveva 
chiesto dei parenti di suo padre, e lei aveva risposto che sì, aveva avuto una famiglia 
numerosa, in Francia. Ho anch'io una famiglia come questa, chissà dove, pensò Jack. I 
fratelli e le sorelle di mio padre sono i miei zii e le mie zie. Forse ho qualche cugino 
della mia età. Chissà se li conoscerò mai? 

Aveva la sensazione di andare alla deriva. Poteva sopravvivere dovunque ma non 
apparteneva a nessun luogo. Era stato scultore, costruttore, frate e matematico, e non 
sapeva ancora cosa era veramente. A volte si chiedeva se avrebbe dovuto diventare un 
trovatore come il padre, o un fuorilegge come la madre. Aveva diciannove anni, non 
aveva casa e non aveva radici, non aveva famiglia e non aveva uno scopo nella vita. 

Giocò a scacchi con Josef e vinse; poi Raschid si avvicinò e disse: «Lasciami il posto, 
Josef... voglio saperne di più su Euclide». 

Josef cedette la sedia al futuro suocero e si allontanò: ne aveva sentito già abbastanza a 
proposito di Euclide. Raschid sedette e disse a Jack: «Ti diverti?». 

«La tua ospitalità è impareggiabile» rispose Jack, che a Toledo aveva imparato le 
maniere più raffinate. 

«Grazie. Ma io mi riferivo a Euclide.» 

«Sì. Non credo di essere riuscito a spiegare l'importanza del libro. Vedi...» 



«Credo di aver capito» disse Raschid. «Come te, amo la conoscenza in se stessa.» 

«Sì.» 

«Comunque, ogni uomo deve guadagnarsi da vivere.» 

Jack non capiva la pertinenza di quell'osservazione; perciò attese che Raschid la 
chiarisse. Invece Raschid socchiuse gli occhi, come se fosse contento di godersi quel 
silenzio amichevole. Jack cominciò a chiedersi se intendeva rimproverargli di non avere 
un'attività; e dopo un po' disse: «Immagino che un giorno ricomincerò a costruire». 

«Bene.» 

Jack sorrise. «Quando ho lasciato Kingsbridge con il cavallo di mia madre e gli attrezzi 
di mio padre in un sacco appeso alla spalla, credevo che esistesse un unico modo per 
costruire una chiesa: grossi muri con archi a tutto sesto e finestre piccole, sovrastate da
un soffitto di legno o da una volta di pietra a botte. Le cattedrali che ho visto mentre 
andavo da Kingsbridge a Southampton non mi hanno insegnato nulla di diverso. Ma la 
Normandia ha cambiato la mia vita.» 

«Lo immagino» disse Raschid con voce assonnata. Non sembrava molto interessato, e 
quindi Jack rievocò quei giorni in silenzio. Poche ore dopo lo sbarco a Honfleur era 
andato a vedere l'abbazia di Jumièges. Era la chiesa più alta che avesse mai visto; a 
parte questo aveva i soliti archi a tutto sesto e il soffitto di legno... ma non nella casa 
capitolare, dove l'abate Urso aveva costruito un rivoluzionario soffitto di pietra. 
Anziché una levigata volta a botte, quel soffitto aveva nervature slanciate che 
scaturivano dalle sommità delle colonne e si congiungevano all'apice del tetto. Le 
nervature erano solide, e le sezioni triangolari del soffitto tra l'una e l'altra erano sottili 
e leggere. Il frate che era custode della fabbrica aveva spiegato a Jack che così era più 
facile costruire: prima si erigevano le nervature, e le sezioni erano più semplici. Era un 
tipo di volta che pesava assai meno. Il frate aveva sperato che Jack gli desse notizia di 
qualche innovazione tecnica ideata in Inghilterra, ma lui aveva dovuto deluderlo. 
Tuttavia, la sua ammirazione era gradita al frate, e questi gli aveva detto che a Lessay, 
poco lontano, esisteva una chiesa che aveva la volta a nervature dappertutto. 

L'indomani Jack era andato a Lessay e aveva passato l'intero pomeriggio nella chiesa, a 
contemplare la volta. Alla fine aveva concluso che la cosa più sorprendente era il modo 
con cui le nervature, discendendo dall'apice fino ai capitelli delle colonne, sembravano 
drammatizzare il modo in cui il peso del tetto veniva sostenuto dai membri più forti. La 
nervatura rendeva visibile la logica della costruzione. 

Jack s'era spinto a sud, nella contea di Angiò, e aveva ottenuto l'incarico di effettuare 
riparazioni nella chiesa dell'abbazia di Tours. Non aveva faticato a convincere il mastro 
costruttore a metterlo alla prova. Gli attrezzi che aveva con sé dimostravano che era 
un muratore, e dopo averlo visto lavorare per un giorno, si era capito che ci sapeva 
fare. Non si era vantato invano quando aveva detto ad Aliena che avrebbe potuto 
trovare un'occupazione in qualunque parte del mondo. 

Fra gli attrezzi che aveva ereditato c'era il regolo di Tom. Lo avevano soltanto i mastri 
costruttori, e quando gli altri lo avevano visto gli avevano chiesto come era diventato 
maestro alla sua giovane età. All'inizio aveva provato l'impulso di spiegare che in realtà 
non lo era; ma poi aveva deciso di confermare. Dopotutto, aveva diretto il cantiere di 
Kingsbridge quando era novizio, e sapeva disegnare progetti non peggio di Tom. 



Tuttavia il maestro per cui lavorava si era seccato nello scoprire di aver assunto un 
possibile rivale. Un giorno Jack aveva proposto una modifica al frate che si occupava 
dell'edificio e aveva tracciato un disegno per spiegarla. Era stato l'inizio dei suoi guai. 
Il mastro costruttore si era convinto che volesse usurpargli il posto, e aveva 
cominciato a trovare difetti in tutto ciò che faceva, fino ad assegnarlo al compito 
monotono di tagliare i semplici blocchi squadrati. 

E così Jack era ripartito. Era andato all'abbazia di Cluny, centro d'un impero monastico 
esteso in tutta la Cristianità. Era stato l'ordine cluniacense a iniziare e favorire l'ormai 
famoso pellegrinaggio alla tomba di san Giacomo a Compostela. Lungo la strada che 
portava a Compostela c'erano chiese dedicate a san Giacomo e monasteri che 
ospitavano i pellegrini. Dato che il padre di Jack era stato un trovatore e aveva 
lavorato su quel percorso, sembrava probabile che si fosse recato a Cluny. 

E invece non c'era stato. A Cluny non c'erano trovatori, e Jack non vi aveva trovato 
notizie del padre. 

Non era stato comunque un viaggio inutile. Ogni arco che Jack aveva visto fino al 
momento in cui era entrato nella chiesa di Cluny, era a tutto sesto, e ogni volta era a 
botte, come una lunga fila di archi uniti insieme, oppure con una congiunzione dove le 
due file s'incontravano. Ma gli archi di Cluny non erano a tutto sesto. 

Erano a sesto acuto. 

C'erano archi a sesto acuto nei colonnati principali; le volte costolate delle navate 
laterali avevano archi a sesto acuto; e in particolare sopra la navata centrale c'era un 
soffitto di pietra che si poteva definire soltanto una volta a botte a sesto acuto. A Jack 
avevano sempre insegnato che un cerchio era forte perché era perfetto e che un arco a 
tutto sesto era forte perché parte di un cerchio. Quindi avrebbe pensato che gli archi a 
sesto acuto fossero deboli. Ma in realtà, gli avevano spiegato i frati, gli archi a sesto 
acuto od ogivali, erano molto più forti degli altri. La chiesa di Cluny sembrava 
provarlo perché, nonostante il peso enorme della volta di pietra, era altissima. 

Jack non era rimasto a Cluny per molto tempo. Aveva proseguito il viaggio verso sud, 
lungo la strada dei pellegrini che aveva abbandonato quando glielo suggeriva il 
capriccio. All'inizio dell'estate c'erano i trovatori lungo tutto il percorso, nelle città più 
grandi o presso i monasteri cluniacensi. Recitavano narrazioni in versi alle folle di 
pellegrini davanti alle chiese e ai santuari, e a volte si accompagnavano con la viola, 
proprio come gli aveva spiegato Aliena. Jack li aveva avvicinati tutti e aveva chiesto se 
avevano conosciuto un trovatore chiamato Jack Shareburg. La risposta era sempre 
"no". 

Le chiese che aveva visto mentre attraversava la Francia di sud-ovest e la Spagna 
settentrionale avevano continuato a sbalordirlo. Erano tutte molto più alte delle 
cattedrali inglesi. Alcune avevano volte a botte strutturate a fasce. Le fasce, che 
andavano da pilastro a pilastro attraverso la volta, permettevano di costruire per stadi, 
di campata in campata, anziché tutto insieme. E cambiavano l'aspetto delle chiese. 
Sottolineavano la divisione tra le campate e rivelavano che l'edificio era una serie di 
unità identiche, come un pane tagliato a fette; e questo imponeva ordine e logica 
all'immenso spazio interno. 

Jack era arrivato a Compostela al solstizio d'estate. Non aveva saputo che al mondo 
esistessero posti dove faceva tanto caldo. Santiago era un'altra chiesa 



straordinariamente alta e la navata centrale, ancora in costruzione, aveva anch'essa una 
volta a botte strutturata a fasce. Poi si era diretto verso sud. 

Fino a tempi recenti i regni spagnoli erano rimasti sotto il dominio saraceno; anzi gran 
parte del territorio a sud di Toledo era ancora in mano ai musulmani. L'aspetto delle 
costruzioni saracene affascinava Jack: gli interni alti e freschi, i colonnati, i muri 
candidi. Ma la cosa più interessante era stata la scoperta che la volta a nervature e gli 
archi a sesto acuto facevano parte dell'architettura islamica. Forse era lì che i francesi 
avevano preso l'ispirazione. 

Ormai non avrebbe più potuto lavorare alla costruzione di un'altra chiesa come la 
cattedrale di Kingsbridge, pensò mentre sedeva in quel caldo pomeriggio spagnolo e 
ascoltava vagamente le risate delle donne all'interno della grande casa fresca. 
Desiderava ancora costruire la cattedrale più bella del mondo: ma non doveva essere 
una struttura massiccia e solida, più simile a una fortezza. Voleva usare le tecniche 
nuove, le volte a nervature e gli archi a sesto acuto. Ma pensava che non li avrebbe 
utilizzati esattamente nel modo in cui era stato fatto finora. Nessuna delle chiese che 
aveva visto aveva sfruttato a fondo quelle possibilità. Nella sua mente andava pren-
dendo forma l'immagine di una chiesa. I dettagli erano nebulosi, ma la sensazione 
generale era nettissima: era un edificio spazioso e arioso, dove la luce penetrava dalle 
finestre enormi e la volta ad arco era così alta e slanciata che sembrava toccare il cielo. 

«Josef e Raya avranno bisogno d'una casa» disse all'improvviso Raschid. «Se la 
costruissi tu, poi riceveresti facilmente altri incarichi.» 

Jack era sorpreso. Non aveva mai pensato di costruire case. «Pensi che vorrebbero 
affidarmi l'incarico?» 

«È probabile.» 

Vi fu un lungo silenzio mentre Jack pensava a un possibile futuro di costruttore di case 
per conto dei ricchi mercanti di Toledo. 

Finalmente Raschid parve svegliarsi. Si assestò e spalancò gli occhi. «Mi sei simpatico, 
Jack» disse. «Sei un uomo onesto, ed è interessante parlare con te, il che è assai più di 
quanto posso dire della maggior parte di coloro che conosco. Spero che resteremo 
sempre amici.» 

«Lo spero anch'io» disse Jack, un po' sorpreso da quell'elogio non sollecitato. 

«Sono cristiano, e quindi non tengo sottochiave le donne della famiglia come fanno 
alcuni miei fratelli musulmani. D'altra parte sono arabo; e questo significa che non 
concedo loro la licenza considerata normale per le altre donne. Permetto loro di parlare
con gli ospiti maschi, e permetto perfino di fare amicizia con loro. Ma quando 
l'amicizia incomincia a diventare qualcosa di più, come avviene naturalmente tra i 
giovani, mi aspetto che l'uomo faccia una mossa formale. Altrimenti dovrei 
considerarlo un insulto.» 

«Certo» disse Jack. 

«Sapevo che avresti capito.» Raschid si alzò e posò una mano sulla spalla di Jack in un 
gesto affettuoso. «Non ho mai avuto la benedizione d'un figlio maschio: se l'avessi 
avuto, credo che sarebbe stato come te.» 



D'impulso, Jack disse: «Ma più scuro di carnagione e di capelli, mi auguro». 

Per un momento Raschid lo fissò, poi scoppiò a ridere, sorprendendo gli altri ospiti. 
«Sì!» disse allegramente. «Certo.» Ed entrò in casa continuando a ridere. 

Gli ospiti più anziani incominciarono ad accommiatarsi. Jack restò solo a pensare a ciò 
che gli aveva detto Raschid, mentre l'aria del pomeriggio si rinfrescava. Non c'era 
dubbio: gli era stato offerto un patto. Se avesse sposato Aysha, Raschid lo avrebbe 
lanciato come architetto tra i ricchi di Toledo. Ma era anche un avvertimento: se non 
intendeva sposare Aysha avrebbe dovuto stare lontano. In Spagna, la gente aveva un 
codice di comportamento più complesso degli inglesi; ma quand'era necessario sapeva 
spiegarsi chiaramente. 

Quando Jack pensava alla sua situazione, a volte gli sembrava incredibile. Sono 
davvero io? si chiese. Sono Jack Jackson, figlio bastardo di un impiccato, allevato in 
una foresta, apprendista muratore, frate sfratato? Mi è stata davvero offerta in sposa la 
bella figlia di un ricco mercante arabo, più la garanzia di una vita agiata come 
costruttore, in questa bella città? Sembra troppo bello per essere vero. E la ragazza mi 
piace! 

Il sole stava tramontando e il cortile era in ombra. Sotto il portico, oltre a lui, era 
rimasto soltanto Josef. Si stava chiedendo se la situazione era voluta di proposito 
quando apparvero Raya e Aysha, come per confermarlo. Nonostante il rigore teorico 
per quanto riguardava la frequentazione tra ragazze e giovani, la loro madre sapeva 
molto bene ciò che succedeva, e con ogni probabilità lo sapeva anche Raschid. Erano 
disposti a concedere agli innamorati qualche momento di solitudine; poi, prima che 
avessero tempo di fare qualcosa di serio, la madre sarebbe uscita in cortile fingendo di 
essere sdegnata e avrebbe ordinato alle ragazze di rientrare. 

Dall'altra parte del cortile Raya e Josef cominciarono a baciarsi. Jack si alzò mentre 
Aysha si avvicinava. Portava un lungo abito bianco di cotone egiziano, una stoffa che 
Jack non aveva mai visto prima di arrivare in Spagna. Più morbida della lana e più fine 
del lino, aderiva al corpo di Aysha quando si muoveva, ed era così candida che 
sembrava splendere nel crepuscolo. Per contrasto, gli occhi scuri parevano quasi neri. 
Aysha si fermò vicino a lui con un sorriso malizioso. «Che cosa ti ha detto?» chiese. 

Jack intuì che Aysha alludeva al padre. «Si è offerto di lanciarmi come costruttore di 
case.» 

«Che dote!» esclamò lei in tono sprezzante. «Non posso crederlo! Almeno poteva 
offrirti una somma di denaro.» 

Evidentemente, pensò con ironia Jack, Aysha non sopportava la tortuosità saracena. 
Quella franchezza era piacevole. «Non credo di voler costruire case» disse. 

Lei divenne seria, di colpo. «Ti piaccio?» 

«Lo sai.» 

Aysha si accostò di un passo, alzò il viso, chiuse gli occhi, si sollevò in punta di piedi e 
lo baciò. Era profumata di muschio e d'ambra grigia. Aprì la bocca e gli fece guizzare 
scherzosamente la lingua tra le labbra. Jack la cinse con le braccia, quasi 
involontariamente, e le posò le mani sui fianchi. La stoffa di cotone era molto sottile; 



era quasi come toccare la pelle nuda. Aysha gli prese la mano e se la portò sul seno. 
Era snella e tesa, e il seno era piccolo e sodo, con il capezzolo minuscolo e turgido. 
Ansimava, eccitata. Jack rimase turbato quando sentì che gli metteva una mano tra le 
gambe. Le strinse il capezzolo, e Aysha soffocò un gemito e si scostò. Jack lasciò 
ricadere le mani. 

«Ti ho fatto male?» mormorò. 

«No» disse lei. 

Jack pensò ad Aliena e si sentì in colpa; e poi si rese conto che era assurdo. Perché 
doveva avere l'impressione di tradire una donna che aveva sposato un altro? 

Aysha lo guardò per un momento. Era quasi buio, ma Jack vedeva che il suo viso era 
soffuso di desiderio. Lei gli prese la mano e se la posò di nuovo sul seno. «Fallo 
ancora, ma più forte» lo incitò. 

Jack le prese il capezzolo e si tese per baciarla, ma Aysha scostò la testa e lo guardò in 
faccia mentre la accarezzava. Lui le strinse il capezzolo con delicatezza e poi, 
obbediente, lo pizzicò. Aysha inarcò la schiena per sporgere i seni, e i capezzoli 
premettero contro la stoffa. Jack chinò la testa e ne baciò uno attraverso il cotone; 
d'impulso, lo prese tra i denti e morse. La sentì soffocare un ansito. 

Un fremito la scosse. Gli sollevò la testa e si strinse contro di lui, lo baciò 
freneticamente, come se volesse coprirgli il viso con la bocca, emettendo mormorii 
spaventati dal profondo della gola. Jack era eccitato, frastornato e un po' impaurito. 
Non aveva mai conosciuto nulla di simile. Pensò che fosse prossima all'orgasmo. Poi 
furono interrotti. 

La voce della madre delle ragazze echeggiò dalla soglia. «Raya! Aysha! Entrate 
immediatamente!» 

Aysha lo guardò ansando. Dopo un momento lo baciò di nuovo, intensamente, fino a 
fargli male, e si staccò. «Ti amo» sussurrò. Poi corse in casa. 

Jack la guardò sparire. Raya la seguì con più calma. La madre lanciò un'occhiata di 
disapprovazione a Jack e Josef, quando chiuse la porta. Jack fissò l'uscio e si chiese 
come doveva interpretare quanto era accaduto. 

Josef attraversò il cortile e interruppe i suoi pensieri. «Che belle ragazze... tutte e due!»
disse con un sorriso da cospiratore. 

Jack annuì distrattamente e si avviò al cancello. Josef andò con lui. Mentre passavano 
sotto l'arcata, un servitore si materializzò uscendo dall'ombra e chiuse il cancello dietro 
di loro. 

Josef disse: «Il guaio, quando si è fidanzati, è che resta sempre la smania fra le gambe».
Jack non rispose e Josef continuò: «Potrei andare da Fatima a farmela passare». Fatima 
era il bordello. Nonostante il nome saraceno quasi tutte le ragazze avevano la pelle 
chiara, e le poche prostitute arabe si facevano pagare moltissimo. «Vuoi venire?» 
chiese Josef. 

«No» rispose Jack. «Io ho una smania diversa. Buonanotte.» Si allontanò. Josef non 
era il suo compagno preferito neppure nei momenti migliori, e quella sera Jack non era 



disposto alla sopportazione. 

L'aria della notte divenne più fresca mentre tornava verso il collegio dove lo attendeva 
un letto duro nel dormitorio. Sentiva di essere a una svolta decisiva. Gli era stata 
offerta una vita di agi e di prosperità: non doveva far altro che dimenticare Aliena e 
abbandonare l'aspirazione a costruire la cattedrale più bella del mondo. 

Quella notte sognò che Aysha veniva a lui, nuda e aspersa d'olio profumato, e gli si 
strusciava addosso ma non gli permetteva di fare l'amore. 

Quando si svegliò, l'indomani mattina, aveva deciso. 

I servitori non volevano lasciare entrare Aliena nella casa di Raschid Alharoun. 
Probabilmente sembrava una mendicante, con la tunica polverosa, gli stivali logori e il 
bimbo in braccio, pensò mentre attendeva davanti al cancello. «Dite a Raschid 
Alharoun che cerco il suo amico Jack Fitzjack, quello venuto dall'Inghilterra» disse in 
francese, e si domandò se quei servitori dalla pelle scura ne capivano una parola. Dopo 
una consultazione nella loro lingua uno dei servitori, un uomo alto dalla pelle color 
carbone e i capelli che sembravano il vello d'una pecora nera, entrò nella casa. 

Aliena attese, innervosita mentre gli altri servi la fissavano. Non aveva imparato la 
pazienza neppure in quel pellegrinaggio interminabile. Dopo la delusione a 
Compostela, aveva seguito la strada che portava nell'interno della Spagna, fino a 
Salamanca. Là nessuno ricordava un giovane dai capelli rossi che s'interessava di 
cattedrali e trovatori; però un buon frate le aveva detto che a Toledo c'era una 
comunità di studiosi inglesi. Sembrava una debole speranza, ma Toledo non era molto 
lontana, e Aliena aveva proseguito. 

E aveva trovato un'altra delusione. Jack era stato lì... ma purtroppo se n'era andato. 
Lei stava riducendo le distanze: era indietro di appena un mese. Ma ancora una volta 
nessuno sapeva dov'era andato. 

A Compostela aveva potuto dedurre che doveva essersi spinto a sud perché era 
arrivata da est e a nord e a ovest non c'era altro che il mare. Lì, purtroppo, c'erano 
altre possibilità. Poteva darsi che fosse andato a nord-est per tornare in Francia, 
oppure che si fosse spinto a ovest verso il Portogallo, o a sud per raggiungere 
Granada; e avrebbe potuto imbarcarsi sulla costa per recarsi a Roma o a Tunisi, ad 
Alessandria o a Beirut. 

Aliena aveva deciso: avrebbe abbandonato la ricerca se non avesse saputo quasi con 
certezza dove era andato Jack. Era molto lontana dalla patria ed era esausta. Non le 
restava più molta energia, e non se la sentiva di proseguire oltre senza una concreta 
speranza di successo. Era disposta a tornare in Inghilterra e a tentare di dimenticare 
Jack per sempre. 

Un altro servitore uscì dalla casa candida. Indossava vesti più costose e parlava 
francese. Guardò Aliena con diffidenza ma la trattò educatamente. «Sei amica di mister 
Jack?» 

«Sì, una vecchia amica inglese. Vorrei parlare con Raschid Alharoun.» 

Il servitore sbirciò il bambino. 

Aliena soggiunse: «Sono parente di Jack». Non era una menzogna: era la moglie del 



fratellastro. 

Il servitore aprì il cancello. «Seguimi, prego.» 

Aliena entrò con un senso di gratitudine. Se lì l'avessero respinta sarebbe stata la fine 
della ricerca. 

Seguì l'uomo attraverso un bel cortile con una fontana e si chiese che cosa aveva 
attratto Jack nella casa del ricco mercante. Le sembrava un'amicizia inverosimile. Forse 
Jack aveva declamato avventure in versi sotto quel porticato? 

Entrarono nella casa. Era principesca, con le stanze fresche, i pavimenti di pietra e 
marmo, e mobili intagliati e riccamente imbottiti. Varcarono tre arcate e una porta di 
legno: e Aliena ebbe la sensazione che fossero entrati nell'appartamento delle donne. Il 
servitore alzò la mano per invitarla ad attendere, e tossì sommessamente. 

Un attimo dopo una saracena vestita di nero entrò reggendosi davanti alla bocca un 
lembo della veste in un gesto insolente. Guardò Aliena e domandò in francese: «Chi 
sei?». 

Aliena si erse in tutta la sua statura. «Sono lady Aliena, figlia del defunto conte di 
Shiring» disse, altera. «Immagino di avere il piacere di parlare con la moglie di 
Raschid, il mercante di pepe.» Anche lei sapeva giocare a quel gioco. 

«Che cosa vuoi?» 

«Sono venuta per vedere Raschid». 

«Non riceve le donne». 

Aliena comprese che non poteva sperare di ottenere la collaborazione della sua 
interlocutrice. Ma non sapeva dove altro andare, quindi insistette. «Forse riceverà 
un'amica di Jack.» 

«Jack è tuo marito?» 

«No.» Aliena esitò. «È mio cognato.» 

La donna aveva l'aria scettica. Come tanti altri, probabilmente pensava che Jack 
l'avesse messa incinta e poi l'avesse abbandonata, e che lei lo inseguisse per 
costringerlo a sposarla e a mantenere il figlio. 

La donna si voltò e gridò qualcosa in una lingua che Aliena non comprese. Un attimo 
dopo entrarono tre giovani donne: dal loro aspetto non era difficile capire che erano le 
figlie. Parlò con loro nella stessa lingua, e tutte e tre fissarono Aliena. Poi vi fu una 
rapida conversazione nella quale si ripeté spesso la sillaba "Jack". 

Aliena era così umiliata che avrebbe voluto voltarsi indietro e andarsene; ma allora 
avrebbe dovuto abbandonare per sempre la ricerca. Quella gente orribile era la sua 
ultima speranza. Alzò la voce, interrompendole, e chiese: «Dov'è Jack?». Aveva avuto 
intenzione di parlare con energia, ma purtroppo la sua voce aveva un suono lamentoso. 

Le figlie tacquero. 

La madre disse: «Non sappiamo dove sia». 



«Quando l'avete visto l'ultima volta?» 

La donna esitò. Non voleva rispondere, ma non poteva fingere di non sapere quando 
aveva visto per l'ultima volta Jack. «Ha lasciato Toledo il giorno dopo Natale» disse 
controvoglia. 

Aliena s'impose di sorridere amichevolmente. «Ricordi se ha detto dove intendeva 
andare?» 

«Te l'ho spiegato: non lo sappiamo.». 

«Forse ne ha parlato con tuo marito.» 

«Non l'ha fatto.» 

Aliena era disperata. Intuiva che la donna sapeva qualcosa, ma non intendeva rivelarlo. 
All'improvviso si sentì debole e stanca. Disse, con le lacrime agli occhi: «Jack è il padre 
del mio bambino. Non credi che vorrebbe vedere suo figlio?». 

La più giovane delle tre figlie fece per dire qualcosa ma la madre l'interruppe. Vi fu un 
breve, brusco scambio di parole: madre e figlia avevano lo stesso temperamento. Ma 
alla fine fu la figlia a tacere. 

Aliena attese; le quattro donne non parlarono e si limitarono a fissarla. Erano 
indiscutibilmente ostili, ma erano tanto incuriosite che non avevano fretta di mandarla 
via. Comunque era inutile restare. Tanto valeva tornare alla pensione e prepararsi al 
lungo viaggio per Kingsbridge. Trasse un respiro profondo e disse con fermezza: «Vi 
ringrazio per la vostra ospitalità». 

La madre ebbe il pudore di assumere l'atteggiamento di chi si sente alquanto a disagio. 

Il servitore l'attendeva oltre la porta. Si affiancò ad Aliena e la scortò attraverso la 
casa, mentre lei dominava il pianto. Era una frustrazione insopportabile sapere che il 
suo viaggio era stato inutile a causa della cattiveria di una donna. 

Il servitore la guidò nel cortile. Quando arrivarono al cancello, Aliena sentì un passo 
frettoloso. Si voltò e vide la figlia minore che la rincorreva. Si fermò e attese. Il 
servitore sembrava a disagio. 

La ragazza era piccola e snella e molto graziosa, con la carnagione dorata e gli occhi 
scurissimi, quasi neri. Indossava un abito bianco e, mentre la guardava, Aliena si sentì 
impolverata e sporca. La ragazza parlò in un francese stentato. «Lo ami?» chiese. 

Aliena esitò. Poi comprese che non aveva più dignità da perdere. «Sì, lo amo» 
confessò. 

«E lui ti ama?» 

Aliena stava per rispondere di sì; poi si ricordò che non lo vedeva da più di un anno. 
«Mi amava» 

«Credo che ti ami sempre» disse la ragazza. 

«Perché?» 



Gli occhi della ragazza si riempirono di lacrime. «Lo volevo per me, e c'ero quasi 
riuscita.» Guardò il bambino. «Capelli rossi e occhi azzurri.» Le lacrime scorsero sulle 
morbide guance brune. 

Aliena la fissò. Questo spiegava l'accoglienza ostile. La madre aveva desiderato che 
Jack sposasse la ragazza: non doveva avere più di sedici anni, ma l'aria sensuale la 
faceva sembrare più matura. Aliena si chiese che cosa era accaduto esattamente tra i 
due. Chiese: «C'eri quasi riuscita?». 

«Sì» rispose la ragazza in tono di sfida. «Sapevo di piacergli. Quando se n'è andato mi 
ha spezzato il cuore. Ma ora capisco.» Dimenticò la compostezza e assunse 
un'espressione di dolore. 

Aliena si commosse: la ragazza aveva amato Jack e l'aveva perduto. Le toccò la spalla 
in un gesto di conforto. Ma c'era qualcosa di più importante della compassione. 
«Ascoltami» disse, incalzante. «Sai dov'è andato?» 

L'altra alzò la testa e annuì singhiozzando. 

«Dimmelo!» 

«A Parigi!» 

Parigi! 

Aliena era esultante. Aveva ritrovato la pista. Parigi era molto lontana, ma il percorso 
si snodava in territorio più familiare. E Jack aveva appena un mese di vantaggio su di 
lei. Si sentiva ringiovanita. Lo troverò, pensò. Ne sono certa! 

«Andrai a Parigi?» chiese la ragazza. 

«Oh, sì» rispose Aliena. «Sono arrivata fin qui e non mi fermerò proprio ora. Grazie 
per avermelo detto... grazie.» 

«Io voglio che Jack sia felice» disse la ragazza con semplicità. 

Il servitore era impaziente e agitato, come se temesse qualche guaio. Aliena disse alla 
ragazza: «Non aveva detto altro? La strada che avrebbe preso, o qualcosa che 
potrebbe essermi d'aiuto?». 

«Voleva andare a Parigi perché qualcuno gli aveva detto che là costruiscono chiese 
bellissime.». 

Aliena annuì. Avrebbe dovuta immaginarlo. 

«E ha portato con sé la dama che piange.» 

Aliena non comprese. «La dama che piange?» 

«Sì, gliel'ha regalata mio padre.» 

«Una dama?» 

La ragazza scosse la testa. «Non conosco le parole esatte. Una dama. Piange dagli 
occhi.» 



«Un dipinto, vuoi dire?» 

«Non capisco» rispose la ragazza. Si voltò, ansiosa. «Devo andare.» Qualunque cosa 
fosse la dama che piangeva, non sembrava molto importante. «Grazie per il tuo aiuto» 
disse Aliena. 

La ragazza si chinò a baciare la fronte del bimbo, e le sue lacrime gli caddero sulle 
guance tonde. Poi guardò Aliena. «Vorrei essere al tuo posto» disse. Si voltò e tornò 
in casa correndo. 

Jack alloggiava in rue de la Boucherie, in un sobborgo di Parigi sulla riva sinistra della 
Senna. Allo spuntar del giorno sellò la cavalla. In fondo alla strada svoltò a destra e 
varcò la porta della torre che proteggeva il Petit Pont, il ponte che conduceva all'isola 
in mezzo al fiume. 

Le case di legno sporgevano sui bordi del ponte. Nei varchi c'erano le panche di pietra 
dove, più tardi, molti maestri famosi avrebbero tenuto lezioni all'aperto. Il ponte 
condusse Jack nella Juiverie, la via principale dell'isola: i forni erano affollati di studenti 
che compravano la colazione. Jack acquistò una brioche farcita d'anguilla. 

Girò a sinistra di fronte alla sinagoga, poi a destra quando arrivò alla reggia e 
attraversò il Grand Pont, il ponte che conduceva alla riva sinistra. Le piccole e solide 
botteghe dei cambiavalute e degli orafi sulle due fiancate incominciavano ad aprire 
allora. In fondo al ponte varcò un'altra porta ed entrò nel mercato del pesce, dove gli 
affari erano già in pieno svolgimento. Si fece largo tra la folla e s'incamminò per la via 
fangosa che portava alla città di St-Denis. 

Mentre era ancora in Spagna aveva sentito un muratore itinerante parlare dell'abate 
Suger e della chiesa nuova che stava edificando a St-Denis. E poi, mentre quella 
primavera attraversava la Francia spingendosi verso nord, e si fermava a lavorare per 
qualche giorno quando aveva bisogno di denaro, aveva sentito parlare molto spesso di 
St-Denis. Sembrava che i suoi costruttori usassero entrambi le nuove tecniche, le volte 
a nervature e gli archi a sesto acuto; e quella combinazione era piuttosto singolare. 

Per più di un'ora procedette fra campi e vigneti. La strada non era lastricata ma c'erano 
pietre miliari; passava davanti alla collina di Montmartre, con le rovine d'un tempio 
romano alla sommità, e attraversava il villaggio di Clignancourt. Tre miglia dopo 
Clignancourt arrivò alla piccola città cinta di mura che era la sua destinazione. 

Denis era stato il primo vescovo di Parigi. Era stato decapitato a Montmartre; poi 
aveva raccolto la propria testa mozza e aveva raggiunto quel luogo in aperta 
campagna, dove era stramazzato al suolo. Una pia donna l'aveva sepolto, e sulla tomba 
era sorto un monastero. La chiesa era diventata il luogo per la sepoltura dei re di 
Francia. L'abate attuale, Suger, era un uomo potente e ambizioso che aveva riformato 
il monastero e ora stava ammodernando la chiesa. 

Jack entrò nella cittadina e fermò la cavalla al centro della piazza del mercato per 
guardare la facciata occidentale della chiesa. Non aveva nulla di rivoluzionario. Era 
all'antica, con due torri gemelle e tre portali a tutto sesto. Jack apprezzò il modo 
aggressivo con cui i pilastri sporgevano dai muri... ma non sarebbe stato disposto a 
fare un viaggio di cinque miglia per vedere così poco. 

Legò la cavalla a una ringhiera davanti alla chiesa e si avvicinò. I tre portali erano 



scolpiti in modo eccellente: soggetti vivaci e intagliati con precisione. Jack entrò. 

All'interno si verificava un cambiamento immediato. Prima della navata vera e propria 
c'era un ingresso o nartece. Jack alzò gli occhi e provò un'ondata di emozione. I 
costruttori avevano usato una combinazione di volte a nervature e di archi a sesto 
acuto, e si vedeva che le due tecniche si integravano perfettamente: l'eleganza dell'arco 
era accentuata dalle nervature che ne seguivano le linee. 

E non era tutto. Tra le nervature, al posto della solita ragnatela di calce e pietrisco, il 
costruttore aveva messo pietre tagliate, come in un muro. Poiché era più forte, lo 
strato poteva essere probabilmente più sottile e quindi più leggero. 

Mentre guardava in alto fino a indolenzirsi il collo, Jack comprese un'altra 
caratteristica straordinaria di quella combinazione. Era possibile fare in modo che due 
archi a sesto acuto di ampiezza diversa venissero portati alla stessa altezza, 
semplicemente mediante la regolazione della curva dell'arco. Questo dava un aspetto 
più regolare alla campata. Con archi a tutto sesto, naturalmente, non era possibile: 
l'altezza di un arco semicircolare era sempre la metà della larghezza, e perciò uno più 
ampio doveva essere più alto di uno stretto. Quindi in una campata rettangolare gli 
archi stretti dovevano scaturire da un punto del muro più alto di quelli larghi, perché le 
sommità fossero allo stesso livello e il soffitto fosse regolare. Il risultato era sempre 
asimmetrico. Lì il problema era stato eliminato. 

Jack abbassò la testa per far riposare il collo indolenzito. Era esultante come se fosse 
stato appena incoronato re. Ecco, pensò, ecco come avrebbe costruito la sua 
cattedrale. 

Guardò la navata principale della chiesa: era molto vecchia, sebbene fosse relativamene 
lunga e ampia. Era stata costruita anni prima da qualcuno che non era il mastro attuale, 
ed era molto convenzionale. Ma all'attacco del transetto c'erano gradini che scendeva-
no, e senza dubbio portavano alla cripta e alle tombe reali, e altri gradini che salivano 
verso l'abside: così sembrava che l'abside e il coro fossero sospesi un po' al di sopra del 
terreno. Da quell'angolo, la struttura era velata dalla luce abbagliante che entrava dalle 
finestre orientali, al punto che Jack pensò che i muri fossero incompiuti e il sole 
brillasse nei varchi. 

Si avviò lungo la navata laterale sud, verso l'abside. Quando fu più vicino, si accorse di 
avere davanti qualcosa di straordinario. La luce del sole entrava: ma la volta era 
completa e non c'erano brecce nei muri. Quando si accostò, vide che il sole fluiva dalle 
file di finestre altissime, alcune delle quali erano di vetro colorato, e sembrava 
permeare di luce e di tepore l'immenso contenitore vuoto che era la chiesa. Jack non 
capiva come mai le finestre erano così ampie: occupavano un'area più vasta di quella 
dei muri. Era impressionato. Come c'erano riusciti, se non ricorrendo alla magia? 

Con un brivido di timore superstizioso salì i gradini che portavano al coro. Si fermò e 
guardò la confusione di fasci di luce colorata e a poco a poco comprese che aveva già 
veduto qualcosa di simile... ma solo con l'immaginazione. Era la chiesa che aveva 
sempre sognato di costruire, con le finestre immense e le volte slanciate, una struttura 
di luce e d'aria che sembrava sostenuta da un incantesimo. 

Dopo un momento vide tutto in una prospettiva diversa: tutto parve andare a posto, e 
in una rivelazione fulminea Jack comprese che cosa avevano fatto l'abate Suger e il suo 



costruttore. 

Il principio della volta a nervature era che un soffitto veniva fatto di poche nervature 
robuste, con gli spazi in mezzo riempiti di materiale leggero. Avevano applicato quel 
principio all'intero edificio. Il muro dell'abside consisteva di alcuni pilastri robusti uniti 
da finestre. Il colonnato che la separava dalle navate laterali era tenuto insieme da archi 
a sesto acuto, e lasciava ampi spazi dai quali la luce che entrava dalle finestre poteva 
arrivare al centro della chiesa. Anche le navate laterali erano divise in due da una fila di 
colonne sottili. 

Lì era stata usata una combinazione di archi a sesto acuto e di volte a nervature come 
nel nartece; ma era chiaro che il nartece aveva rappresentato un collaudo prudente 
della nuova tecnologia. In confronto alla chiesa, il nartece era troppo massiccio, le 
nervature troppo pesanti, gli archi troppo piccoli. Lì tutto era slanciato, leggero, 
delicato e arioso. Le semplici modanature a volute erano strette, le colonnine alte e 
sottili. 

Il complesso sarebbe parso troppo fragile per reggersi: ma le nervature indicavano 
chiaramente che il peso dell'edificio era sostenuto da pilastri e colonne. Era la 
dimostrazione visibile che un grande edificio non aveva bisogno di muri spessi con 
finestre minuscole e pilastri enormi. Purché il peso fosse distribuito con precisione 
sullo scheletro portante del carico, il resto della costruzione poteva essere di pietra 
leggera, di vetro o di spazio vuoto. Jack era incantato. Era quasi come innamorarsi. 
Euclide era stato una rivelazione, ma questo era qualcosa di più... perché era anche 
bellissimo. Aveva avuto visioni di una chiesa come quella, e adesso la guardava con i 
suoi occhi, la toccava, alzava lo sguardo verso la volta che sfiorava il cielo. 

Girò intorno alla curva dell'estremità orientale, un po' stordito, e guardò la volta della 
doppia navata laterale. Le nervature s'inarcavano sopra la sua testa come i rami di un 
bosco formato da perfetti alberi di pietra. Come nel nartece, le superfici tra le 
nervature erano di pietre intagliate tenute insieme con la calce, anziché di pietrisco. Il 
muro esterno della navata laterale aveva coppie di grandi finestre con le sommità 
ogivali per armonizzarsi con gli archi a sesto acuto. L'architettura rivoluzionaria era 
integrata alla perfezione dalle finestre colorate. Jack non aveva mai visto vetri colorati 
in Inghilterra; ma in Francia ne aveva incontrati molti esempi. Tuttavia, nelle piccole 
finestre di una chiesa vecchio stile non potevano realizzarsi in tutto il loro potenziale. 
Lì, l'effetto del sole del mattino che filtrava dalle finestre multicolori era più che bello. 
Era affascinante. 

La chiesa aveva un'estremità arrotondata e le navate laterali s'incurvavano per 
incontrarsi in un ambulacro semicircolare. Jack percorse il semicerchio; poi tornò 
indietro, ancora pieno di meraviglia, e arrivò al punto di partenza. 

Vide una donna. 

La riconobbe. 

Lei sorrise. 

Il cuore di Jack si fermò. 

Aliena si schermò gli occhi. La luce che entrava dalle finestre della chiesa l'abbagliava. 
Come una visione, una figura veniva verso di lei nello sfolgorio colorato. Sembrava 



che avesse i capelli in fiamme. Si avvicinò. Era Jack. 

Aliena si sentì svenire. 

Jack si avvicinò, si fermò di fronte a lei. Era magro, terribilmente magro, ma gli occhi 
brillavano per l'emozione. Si fissarono in silenzio per un istante. 

Quando Jack parlò, la sua voce aveva un suono rauco. «Sei davvero tu?» 

«Sì» disse lei in un bisbiglio. «Sì, Jack, sono io.» 

La tensione era al massimo. Aliena cominciò a piangere. Jack la circondò con le 
braccia e la strinse a sé, tenendo tra loro il bimbo che lei reggeva. Le accarezzò la 
schiena e disse: «Su, su» come se parlasse a una bambina. Aliena si appoggiò a lui, 
respirò il familiare odore di polvere, ascoltò la cara voce che la rassicurava, e lasciò 
che le sue lacrime gli cadessero sulla spalla ossuta. 

Finalmente Jack la guardò in viso e chiese: «Che cosa fai qui?». 

«Sono venuta a cercarti.» 

«A cercarmi?» disse Jack, incredulo. «Allora... come mi hai trovato?» 

Aliena si asciugò gli occhi e tirò su col naso. «Ti ho seguito.» 

«Come?» 

«Chiedevo a tutti se ti avevano visto. Soprattutto ai muratori ma anche ai frati e ai 
locandieri.» 

Jack sgranò gli occhi. «Vuoi dire... che sei stata in Spagna?» 

Lei annuì. «A Compostela, e poi a Salamanca e infine a Toledo.» 

«Per quanto tempo hai viaggiato?» 

«Per tre quarti di un anno.» 

«Ma perché?» 

«Perché ti amo.» 

Jack sembrava sopraffatto dallo stupore. I suoi occhi si colmarono di lacrime. «Anch'io 
ti amo» mormorò. 

«Davvero? Mi ami ancora?» 

«Oh, sì.» 

Aliena comprese che era sincero. Alzò il viso verso di lui, e Jack si sporse e la baciò 
dolcemente. Il contatto delle sue labbra le diede le vertigini. 

Il bimbo pianse. 

Aliena interruppe il bacio e lo cullò fino a quando il piccolo si rimise tranquillo. 



Jack chiese: «Come si chiama?». 

«Non gli ho ancora dato un nome.» 

«Perché? Deve avere un anno.» 

«Volevo sentire il tuo parere.» 

«Il mio?» Jack aggrottò la fronte. «E Alfred? Spetta al padre...» Non finì la frase. 
«Perché...? È... è mio?» 

«Guardalo.» 

Jack guardò. «Ha i capelli rossi... Debbono essere passati un anno e nove mesi da...» 

Aliena annuì. 

«Buon Dio» mormorò Jack. Sembrava sbigottito. «Mio figlio.» E deglutì con uno 
sforzo. 

Lei lo fissò, ansiosa, mentre Jack cercava di assimilare quella rivelazione. L'avrebbe 
interpretata come la fine della giovinezza e della libertà? Jack assunse un'espressione 
solenne. Di solito un uomo aveva a disposizione nove mesi per abituarsi all'idea di 
diventare padre. Jack doveva farlo di colpo. Guardò di nuovo il piccino, e finalmente 
sorrise. «Nostro figlio» disse. «Sono felice.» 

Aliena sospirò, soddisfatta. Finalmente tutto era andato a posto. 

Un altro pensiero colpì Jack. «E Alfred? Lo sa?» 

«Naturalmente. Gli è bastato dare un'occhiata al bambino. E poi...» Aliena esitò, 
imbarazzata. «E poi tua madre aveva maledetto il nostro matrimonio e Alfred non è 
mai stato capace... sai... di fare qualcosa.» 

Jack rise, aspramente. «Questa è giustizia» disse. 

Aliena non approvava quel tono di voce soddisfatto. «Per me è stato molto doloroso» 
disse in tono di mite rimprovero. 

Lui cambiò espressione. «Scusami» disse. «Che cos'ha fatto Alfred?» 

«Quando ha visto il piccolo mi ha buttata fuori.» 

Jack si oscurò. «Ti ha fatto del male?» 

«No.» 

«Comunque è un porco.» 

«È stato meglio così: sono venuta a cercarti perché ci aveva buttati fuori di casa. E ora 
ti ho trovato. Sono così felice che non so che fare.» 

«Sei stata molto coraggiosa» disse Jack. «Ancora non riesco a rendermene conto. Mi 
hai seguito lungo tutto il cammino!» 

«E sarei pronta a rifarlo» disse lei con fervore. 



Jack la baciò di nuovo. Una voce disse in francese: «Se vi ostinate a comportarvi in 
modo sconveniente in chiesa, restate almeno nella navata». 

Era un frate giovane. Jack disse: «Scusa, padre». Prese il braccio di Aliena. Scesero i 
gradini e attraversarono il transetto sud. Jack disse: «Per un po' sono stato frate 
anch'io... so quanto è duro per loro vedere due innamorati felici che si baciano». 

Due innamorati felici, pensò Aliena. E noi lo siamo. 

Uscirono nella piazza del mercato. Aliena stentava a credere di essere lì, sotto il sole, a 
fianco di Jack. La felicità era quasi insopportabile. 

«Bene» disse Jack. «Cosa dobbiamo fare?» 

«Non lo so» rispose lei con un sorriso. 

«Compriamo una pagnotta e una fiasca di vino e andiamo a mangiare nei campi.» 

«Meraviglioso.» 

Andarono dal fornaio e dal vinaio, e comprarono un pezzo di formaggio da una casara 
al mercato. Poi uscirono dalla cittadina e si addentrarono fra i campi. Aliena 
continuava a guardare Jack per essere sicura che fosse proprio accanto a lei, vivo e 
sorridente. 

Jack chiese: «Come se la cava Alfred nel cantiere?». 

«Oh, non te l'ho detto!» Aliena aveva dimenticato che Jack aveva lasciato Kingsbridge 
da moltissimo tempo. «È stata una sciagura terribile. È crollato il tetto.» 

«Cosa?» L'esclamazione di Jack infastidì il cavallo che scalpitò nervosamente fino a 
quando lo calmò. «Com'è successo?» 

«Non lo sa nessuno. Avevano coperto tre campate in tempo per Pentecoste, e durante 
la messa è crollato tutto. È stato spaventoso... settantanove morti.» 

«Tremendo.» Jack era sconvolto. «E il priore Philip come l'ha presa?» 

«Molto male. Ha rinunciato a costruire. Sembra che abbia perso tutta l'energia. Non fa 
più niente.» 

Per Jack era difficile immaginare Philip in quello stato... gli era sempre parso pieno di 
entusiasmo e decisione. «E che fine hanno fatto i muratori?» 

«Se ne sono andati tutti. Ora Alfred vive a Shiring e costruisce case.» 

«Kingsbridge dev'essere mezza vuota.» 

«Sta ridiventando un villaggio, come un tempo.» 

«Chissà in che cosa aveva sbagliato Alfred?» disse Jack, parlando quasi a se stesso. 
«La volta di pietra non era nei progetti originali di Tom; ma Alfred aveva ingrandito i 
contrafforti per reggere il peso, quindi avrebbe dovuto andare tutto bene.» 

La notizia l'aveva rattristato. Proseguirono in silenzio. A circa un miglio da St-Denis 



legarono i cavalli all'ombra di un olmo e sedettero in un angolo di un campo di grano 
verde sulla riva di un ruscelletto e mangiarono. Jack bevve un sorso di vino e schioccò 
le labbra. «L'Inghilterra non ha niente che si possa paragonare al vino francese» disse. 
Spezzò il pane e ne diede una parte ad Aliena. 

Timidamente, Aliena si slacciò il vestito e porse il seno al bimbo. Notò che Jack la 
fissava e arrossì. Si schiarì la gola e si affrettò a parlare per nascondere l'imbarazzo. 
«Hai deciso come vorresti chiamarlo?» chiese. «Forse Jack?» 

«Non so.» Jack era pensieroso. «Era il nome di un padre che non ho conosciuto. 
Potrebbe portare sfortuna dare lo stesso nome a nostro figlio. Chi mi ha fatto quasi da 
padre è stato Tom il costruttore.» 

«Preferiresti chiamarlo Tom?» 

«Credo di sì.» 

«Tom era un uomo grande e grosso. Non andrebbe meglio Tommy?» 

Jack annuì. «Sì, Tommy va bene.» 

Ignaro del significato di quel momento, Tommy s'era addormentato, sazio. Aliena lo 
posò a terra con un fazzoletto piegato sotto la testa come cuscino. Poi guardò Jack. 
Era impacciata. Voleva che Jack facesse l'amore con lei, lì sull'erba; ma era certa che si 
sarebbe scandalizzato se l'avesse chiesto. Quindi si limitò a guardarlo e a sperare. 

Jack disse: «Se ti confido una cosa, prometti che non penserai male di me?». 

«Prometto.» 

Con aria imbarazzata, lui continuò: «Da quando ti ho rivista, non penso ad altro che al 
tuo corpo nudo». 

Aliena sorrise. «Non penso male di te. Anzi, sono contenta.» 

Jack la guardava avidamente. 

«Mi piace quando mi guardi così» disse lei. 

Jack deglutì. 

Quando Aliena gli tese le braccia, si accostò e la strinse. 

Erano trascorsi quasi due anni dalla prima e unica volta che avevano fatto l'amore. 
Quella mattina erano stati travolti entrambi dal desiderio e dal pentimento. Adesso 
erano soltanto due innamorati in un campo. All'improvviso Aliena si sentì assalire 
dall'inquietudine. Sarebbe andato tutto bene? Perché sarebbe stato terribile se qualcosa 
fosse andato male, dopo tanto tempo. 

Si sdraiarono fianco a fianco sull'erba e si baciarono. Lei chiuse gli occhi e aprì la 
bocca. Sentì la mano smaniosa che esplorava il suo corpo, e provò un fremito 
nell'inguine. Jack le baciò le palpebre e la punta del naso e disse: «Per tutto questo 
tempo ti ho desiderata ogni giorno». 

Lei lo strinse a sé. «Sono così felice di averti trovato» disse. 



Fecero l'amore all'aria aperta, dolcemente, mentre il sole batteva su di loro e il ruscello 
scorreva gorgogliando. Tommy continuò a dormire e si svegliò soltanto quando tutto 
fu finito. 

La statua lignea della signora non aveva pianto da quando aveva lasciato la Spagna. 
Jack non capiva come funzionava, quindi non sapeva bene perché non piangeva 
lontano dalla sua terra. Pensava che le lacrime della sera fossero causate dal 
raffreddamento improvviso dell'aria; e aveva notato che nei territori settentrionali i tra-
monti erano più graduali, quindi sospettava che il problema fosse dovuto alla lentezza 
con cui scendeva la notte. Decise di tenere la statua. Era piuttosto voluminosa; però 
era un ricordo di Toledo e gli rammentava Raschid... e anche Aysha, sebbene non lo 
dicesse ad Aliena. Ma quando uno scultore di St-Denis ebbe bisogno di un modello per 
una statua della Vergine, Jack portò la signora di legno alla loggia dei muratori e la 
lasciò là. 

Era stato assunto dall'abbazia per collaborare alla ricostruzione della chiesa. La nuova 
abside, che l'aveva tanto impressionato, non era ancora completa e doveva essere 
ultimata in tempo per la cerimonia dell'inaugurazione, al solstizio d'estate; ma 
l'attivissimo abate si stava già preparando a ricostruire la navata nello stesso stile ri-
voluzionario, e Jack era stato ingaggiato per tagliare le pietre in previsione di quel 
lavoro. 

L'abbazia gli aveva affittato un casa nel villaggio, e Jack vi si stabilì con Aliena e 
Tommy. La prima notte che trascorsero nella nuova abitazione fecero l'amore cinque 
volte. Stare insieme come marito e moglie sembrava la cosa più naturale del mondo. 
Dopo pochi giorni, Jack si sentiva come se avessero sempre vissuto così. Nessuno 
pensava di chiedere se la loro unione era stata benedetta dalla Chiesa. 

Il mastro costruttore di St-Denis era senza dubbio il più grande muratore che Jack 
avesse conosciuto. Mentre ultimavano la nuova abside e si preparavano a ricostruire la 
navata principale, Jack osservava il mastro e assorbiva tutto ciò che faceva. I progressi 
tecnici erano creazioni sue, non dell'abate. Suger era favorevole in generale alle idee 
nuove, ma s'interessava più all'ornamentazione che alla struttura. Il progetto che gli 
stava a cuore era la nuova tomba per i resti mortali di san Denis e i suoi due compagni 
Rustico ed Eleuterio. Le reliquie erano custodite nella cripta, ma Suger pensava di 
portarle nel nuovo coro dove tutti avrebbero potuto vederle. I tre feretri avrebbero 
riposato in una tomba di pietra rivestita di marmo nero. La parte superiore della tomba 
era una chiesa in miniatura, tutta di legno dorato; e nella navata centrale e in quelle 
laterali della miniatura stavano tre bare vuote, una per ognuno dei martiri. La tomba 
sarebbe stata collocata al centro dell'abside nuova, dietro il nuovo aitar maggiore. 
L'altare e il basamento della tomba erano già al loro posto e la chiesa in miniatura era 
nella loggia dei carpentieri, dove un artigiano verniciava meticolosamente il legno con 
una preziosa tinta a base d'oro. Suger non era un uomo che faceva le cose a metà. 

L'abate era un organizzatore formidabile, notò Jack mentre procedevano i preparativi 
per la cerimonia inaugurale. Suger aveva invitato tutti i personaggi importanti, e 
moltissimi avevano accettato: c'erano il re e la regina di Francia, e diciannove tra 
vescovi e arcivescovi, incluso l'arcivescovo di Canterbury. Quelle notizie arrivavano 
agli artigiani mentre lavoravano nella chiesa. Spesso Jack vedeva Suger, nella tonaca 
tessuta nel convento, che si aggirava e impartiva ordini ai frati che lo seguivano come 
un branco di anatroccoli. A Jack ricordava un po' Philip di Kingsbridge. Come Philip, 



Suger veniva da una famiglia modesta ed era stato allevato nel monastero. Come 
Philip, aveva organizzato le finanze e regolato la gestione delle proprietà in modo che 
producessero più reddito; e come Philip spendeva nella costruzione tutto il denaro che 
non doveva essere devoluto alle necessità. Come Philip era indaffarato, energico e de-
ciso. 

Ma adesso Philip non lo era più, a quanto aveva riferito Aliena. 

Per Jack era difficile immaginarlo. Philip dedito all'inattività era inverosimile quanto un 
Waleran Bigod generoso. Tuttavia Philip aveva subito una serie di delusioni tremende. 
Per prima cosa c'era stato l'incendio della città. Jack rabbrividiva al ricordo di quel 
giorno spaventoso: il fumo, la paura, i cavalieri con le torce fiammeggianti, il panico 
cieco della folla in preda all'isteria. Forse era stato allora che Philip si era perso 
d'animo: comunque, l'energia aveva disertato la città. Jack lo ricordava bene: 
l'atmosfera di paura e d'incertezza aveva pervaso ogni cosa come un odore di putredine 
lieve ma inconfondibile. Senza dubbio, Philip aveva deciso che la cerimonia inaugurale 
dell'abside nuova fosse il simbolo di una speranza nuova. E quando, invece, s'era 
rivelata come un altro disastro, doveva essersi arreso. 

I costruttori erano andati via, il mercato era in declino, la popolazione diminuiva. I 
giovani cominciavano a trasferirsi a Shiring, così aveva detto Aliena. Naturalmente era 
solo un problema morale: il priorato aveva ancora tutte le sue proprietà, inclusi gli 
sterminati greggi di pecore che ogni anno rendevano centinaia di sterline. Se fosse stata
soltanto una questione di denaro, Philip avrebbe potuto sicuramente permettersi di 
ricominciare a costruire. Non sarebbe stato facile, certo; i muratori superstiziosi 
avrebbero esitato a lavorare in una chiesa che aveva già subito un crollo; e sarebbe 
stato un problema infondere entusiasmo nella popolazione locale. Ma a giudicare da 
ciò che diceva Aliena, il vero guaio era che Philip aveva perso la forza di volontà. Jack 
avrebbe voluto essere in grado di fare qualcosa per rendergliela. 

Nel frattempo i vescovi e gli arcivescovi, i duchi e i conti incominciarono ad arrivare a 
St-Denis due o tre giorni prima della cerimonia. Tutti i notabili venivano accompagnati 
a visitare la costruzione. Suger scortava personalmente i visitatori più illustri, mentre i 
dignitari di secondo piano avevano come guida i frati o gli artigiani. Tutti restavano 
impressionati dalla leggerezza delle strutture e dall'effetto solare delle immense finestre 
di vetro colorato. E mentre tutti gli ecclesiastici importanti di Francia ammiravano la 
chiesa, Jack pensava che con ogni probabilità il nuovo stile sarebbe stato ampiamente 
imitato; anzi, i muratori che avessero potuto affermare di aver lavorato a St-Denis 
sarebbero stati assai richiesti. Venire lì era stata una mossa astuta, assai più di quanto 
avesse immaginato: aveva migliorato molto le sue probabilità di progettare e di 
costruire anche lui una cattedrale. 

Re Luigi arrivò il sabato con la moglie e la madre. S'installarono nella casa dell'abate. 
Quella notte i mattutini furono cantati dall'imbrunire all'alba. Al levar del sole c'era 
davanti alla chiesa una folla di contadini e di abitanti di Parigi, ad attendere quella che 
prometteva di essere la più grande partecipazione di uomini santi e potenti che 
potessero sperare di vedere. Jack e Aliena si unirono alla massa non appena Tommy 
ebbe finito la poppata. Un giorno, pensò Jack, dirò a mio figlio: «Tu non lo ricordi, ma 
quando avevi un anno vedesti il re di Francia». 

Comprarono pane e sidro per la colazione e mangiarono mentre attendevano l'inizio 
delle solennità. Il popolo non era ammesso in chiesa e gli armigeri reali lo tenevano a 



distanza; ma tutte le porte erano aperte, e la gente si affollava per sbirciare. La navata 
centrale era piena di nobili e gentildonne. Per fortuna il coro era rialzato di diversi 
piedi, dato che sovrastava la grande cripta, e Jack poté vedere comunque la cerimonia. 

Vi fu un movimento improvviso in fondo alla navata e tutti i nobili s'inchinarono. Al di 
sopra delle loro teste chine, Jack vide il re entrare in chiesa da sud. Non poteva 
scorgerlo in viso, ma la tunica purpurea appariva come una vivida chiazza colorata 
mentre si portava al centro e s'inginocchiava davanti all'aitar maggiore. 

Poi entrarono i vescovi e gli arcivescovi. Erano tutti vestiti di bianco con ricami d'oro, 
e ogni vescovo portava il pastorale da cerimonia. Il pastorale avrebbe dovuto essere un 
semplice bastone da pastore; ma quasi tutti erano ornati di gemme così fiabesche che la 
processione luccicava come un torrente di montagna sotto il sole. 

Attraversarono la chiesa lentamente e salirono i gradini, quindi presero posto intorno al 
fonte dove c'erano vari galloni d'acqua benedetta: Jack lo sapeva perché aveva assistito 
ai preparativi. Vi fu una pausa durante la quale furono recitate preghiere e cantati inni. 
La folla diventò irrequieta, Tommy cominciò ad annoiarsi. Poi la processione dei 
vescovi si rimise in moto. 

Lasciarono la chiesa dalla porta meridionale e sparirono nel chiostro con grande 
delusione dei presenti; ma poi uscirono dal gruppo degli edifici monastici e sfilarono 
davanti alla facciata. Ogni vescovo portava un minuscolo pennello chiamato aspersorio 
e un vaso d'acqua santa; e mentre procedevano cantando immergevano i pennelli 
nell'acqua e spruzzavano i muri della chiesa. La folla si avvicinò per chiedere una 
benedizione e cercare di toccare le vesti candide degli ecclesiastici. Gli armigeri reali 
respingevano quell'assalto con i bastoni. Jack si tenne indietro: non voleva le 
benedizioni e preferiva evitare le bastonate. 

La processione continuò maestosamente lungo il lato settentrionale della chiesa, e la 
folla la seguì calpestando le tombe del camposanto. Alcuni spettatori si erano già 
piazzati là e opponevano resistenza ai nuovi venuti. Scoppiarono due o tre litigi. 

I vescovi passarono davanti al portico nord e continuarono intorno al semicerchio 
dell'estremità orientale, la parte nuova. Là erano state sistemate le officine degli 
artigiani; e adesso la gente fluiva intorno alle baracche e minacciava di farle crollare. 
Quando i primi vescovi incominciarono a sparire di nuovo nell'abbazia, gli spettatori 
più isterici divennero frenetici e si spinsero avanti con decisione ancora maggiore. Gli 
armigeri reali reagirono con crescente violenza. 

Jack si sentì dominato da una terribile ansia. «Non mi piace» disse ad Aliena. 

«Stavo per dire la stessa cosa» rispose lei. «Allontaniamoci dalla folla.» 

Prima che potessero muoversi vi fu uno scontro fra gli armigeri e un gruppo di giovani. 
Gli armigeri mulinavano rabbiosamente i bastoni ma i giovani, anziché arretrare 
intimiditi, si battevano a loro volta. Gli ultimi vescovi si affrettarono a entrare nel 
chiostro con una sbrigativa aspersione dell'abside. Quando gli ecclesiastici furono 
spariti, la folla concentrò l'attenzione sugli armigeri. Qualcuno scagliò una pietra e ne 
colpì uno alla fronte. L'uomo cadde e si levò un'acclamazione. La battaglia dilagò 
rapidamente. Dal lato ovest arrivarono di corsa altri armigeri per difendere i loro 
compagni. 



Ormai stava scoppiando un tumulto. 

Non c'era da sperare che la cerimonia offrisse nell'immediato un motivo di distrazione. 
Jack sapeva che i vescovi e il re stavano scendendo nella cripta per la traslazione dei 
resti mortali di san Denis. Li avrebbero portati nel chiostro, ma non all'aperto. I prelati 
non sarebbero apparsi di nuovo in pubblico prima della conclusione del rito. L'abate 
Suger non aveva previsto che gli spettatori sarebbero stati così numerosi e non aveva 
preso precauzioni per mantenere l'ordine. Adesso erano insoddisfatti e accaldati sotto il 
sole alto, e volevano sfogare la loro rabbia. 

Gli uomini del re erano armati, gli spettatori no; e quindi all'inizio questi ebbero la 
peggio. Poi qualcuno ebbe l'idea di forzare le baracche degli artigiani per armarsi. Due 
giovani abbatterono a calci la porta della loggia dei muratori e dopo un momento 
uscirono brandendo i grossi magli. Tra la folla c'erano diversi muratori; alcuni di loro 
cercarono di passare per impedire che altri entrassero nella baracca. Ma erano 
numericamente inferiori e furono spinti da parte. 

Jack e Aliena stavano tentando di uscire dalla calca ma la gente che era alle loro spalle 
premeva per avanzare: così si trovarono intrappolati. Jack si stringeva al petto Tommy, 
lo proteggeva con le braccia e gli copriva la testolina con le mani mentre si sforzava di 
rimanere vicino ad Aliena. Poi vide un ometto dall'aria furtiva e dalla barba nera che 
usciva dalla loggia dei muratori con la statua lignea della signora piangente. Non la 
rivedrò più, pensò con una fitta di rammarico; ma era troppo impegnato nel tentativo 
di sfuggire alla calca per preoccuparsi di quel furto. 

Poi la folla sfondò la porta della loggia dei carpentieri. Gli artigiani avevano ormai 
rinunciato alla speranza di proteggere le baracche e non tentavano più di trattenere la 
folla. La fucina si rivelò inespugnabile, ma la gente sfondò il fragile soffitto della loggia 
dei conciatetti e s'impadronì degli attrezzi pesanti e affilati che venivano adoperati per 
rifinire e inchiodare le lamine di piombo. E Jack pensò: Qualcuno morirà prima che 
questa scena finisca. 

Nonostante i suoi sforzi continuava a venire spinto avanti, verso il portico 
settentrionale dove la zuffa era più accanita. La stessa cosa, notò, stava succedendo al 
ladro dalla barba nera che tentava di allontanarsi con il bottino e stringeva al petto 
l'immagine lignea come Jack teneva Tommy, ma veniva sospinto inevitabilmente nella 
mischia. 

All'improvviso Jack fu colpito da un'idea. Passò Tommy ad Aliena: «Restami vicino» le 
disse. Poi afferrò il ladro e gli strappò la statua. L'uomo resistette per un momento, ma 
Jack era più alto e forte, e comunque il ladro pensava ormai più a salvarsi la pelle che a 
portar via la statua, e dopo un momento lasciò la presa. 

Jack alzò la statua sopra la testa e cominciò a gridare: «Venerate la Madonna!». In un 
primo momento nessuno gli badò. Poi qualcuno si mise a guardarlo. «Non toccate la 
Madre del Salvatore!» urlò Jack con tutta la forza che aveva nei polmoni. Coloro che 
gli stavano intorno indietreggiarono intimoriti, lasciandogli intorno uno spazio. Jack 
incalzò. «È un grave peccato profanare l'immagine della Vergine!» Continuò a tenere 
alta la statua e avanzò verso la chiesa. Poteva funzionare, pensò in un fremito di 
speranza. Molti altri smisero di azzuffarsi per vedere cosa succedeva. 

Si guardò alle spalle. Aliena lo seguiva: non poteva far altro, tra la ressa. Ma il tumulto 



si andava placando. La folla avanzò con Jack e incominciò a ripetere le sue parole in un
mormorio reverente. «È la Madre di Dio... Ave, Maria... Fate largo all'effige della 
Beata Vergine...» I presenti volevano uno spettacolo grandioso: adesso Jack glielo 
offriva, e quindi le zuffe cessarono quasi del tutto, e solo uno o due scontri si 
protrassero ai margini della marea. Jack continuò ad avanzare solennemente. Era 
stupito per la facilità con cui era riuscito a sedare un tumulto. La folla si aprì davanti a 
lui; raggiunse il portico nord della chiesa. Posò la statua con grande reverenza 
nell'ombra fresca dell'entrata. Era alta poco più di due piedi e a terra sembrava meno 
imponente. 

La folla si raccolse intorno all'ingresso. Jack non sapeva che fare. Probabilmente gli 
spettatori si attendevano una predica. Si era comportato come un ecclesiastico, 
reggendo in alto l'immagine e gridanto moniti squillanti: ma lì finiva la sua competenza 
sacerdotale. Adesso aveva paura. Che cosa avrebbe potuto fargli la folla se l'avesse 
delusa? 

All'improvviso un grido si levò da cento bocche. 

Jack si voltò. Alcuni nobili si erano raccolti nel transetto nord e guardavano fuori: ma 
non riuscì a vedere nulla che giustificasse lo sbalordimento della folla. 

«Miracolo!» gridò qualcuno, e altri ripeterono l'esclamazione. «Miracolo! Miracolo!» 

Jack guardò la statua e comprese. L'acqua le sgorgava dagli occhi. In un primo 
momento rimase sbigottito quanto la folla; ma dopo un attimo ricordò che la signora 
piangeva quando c'era un passaggio improvviso dal caldo al freddo, come accadeva al 
cader della notte nelle regioni meridionali. La statua era stata spostata dal caldo del 
sole al fresco del portico: e questo spiegava le lacrime. Ma naturalmente la folla non lo 
sapeva: vedeva che la statua piangeva ed era sbalordita. 

Una donna che stava in prima fila buttò ai piedi dell'immagine un denier, una moneta 
francese d'argento. Jack avrebbe voluto ridere. Che senso aveva offrire denaro a un 
pezzo di legno? Ma i fedeli erano così indottrinati dalla Chiesa che la loro reazione 
automatica a ogni manifestazione del sacro consisteva nell'offrire denaro: e molti altri 
tra i presenti seguirono l'esempio della donna. 

Jack non aveva mai immaginato che il giocattolo di Raschid avrebbe potuto rendere 
denaro. Per la verità non l'avrebbe reso a lui, perché nessuno l'avrebbe offerto se 
avesse pensato di vederlo finire nelle sue tasche. Ma sarebbe stata una fortuna per una 
chiesa... 

E quando Jack lo comprese, intuì cosa doveva fare. 

L'idea gli balenò come un lampo, e incominciò a parlare ancora prima di rendersi conto 
di tutte le implicazioni: le parole gli vennero sulle labbra simultaneamente ai pensieri. 
«La Madonna Piangente non appartiene a me bensì a Dio» esordì. La folla tacque. Era 
la predica che attendeva. In chiesa, dietro Jack, i vescovi cantavano ma nessuno 
badava più a loro. «Per centinaia di anni ha languito nella terra dei saraceni» continuò 
Jack. Non sapeva quale fosse la vera storia della statua, ma non aveva importanza; 
neppure i preti indagavano a fondo sulle vicende dei miracoli e delle reliquie. «Ha 
percorso molte e molte miglia, ma il suo viaggio non si è ancora concluso. La sua 
destinazione è la cattedrale di Kingsbridge in Inghilterra.» 



Incontrò lo sguardo di Aliena che lo fissava sbalordita; e dovette resistere alla 
tentazione di strizzare l'occhio per farle sapere che stava inventando tutto. 

«Portarla a Kingsbridge è la mia sacra missione: e là troverà una sede e la pace.» 
Mentre guardava Aliena, ebbe l'ispirazione conclusiva e più brillante. «Sono stato 
nominato mastro costruttore della nuova chiesa che dovrà ospitarla.» 

Aliena aprì la bocca per lo stupore. Jack distolse gli occhi. «La Madonna Piangente ha 
ordinato di costruirle a Kingsbridge una chiesa nuova e più splendida, e con il suo 
aiuto io le costruirò un santuario bello quanto la nuova abside che è stata eretta qui per 
i resti venerati di san Denis.» 

Jack abbassò gli occhi, e il denaro che si ammucchiava a terra gli diede l'idea per il 
tocco finale. «Le vostre offerte saranno usate per la nuova chiesa» disse. «La Madonna 
dispenserà la sua benedizione a chiunque, uomo, donna o bambino, offra qualcosa per 
contribuire a erigerle una nuova casa.» 

Vi fu un attimo di silenzio. Poi i fedeli incominciarono a gettare monete intorno alla 
base della statua. Ognuno gridava qualcosa mentre compiva l'offerta. Alcuni dicevano 
«Alleluia» oppure «Dio sia lodato»; altri chiedevano una benedizione o una grazia: 
«Fai guarire Robert», o «Fai che Anne concepisca» oppure «Mandaci un buon 
raccolto». Jack studiò i loro volti: erano euforici, animati, felici. Si avvicinavano, 
urtandosi nell'ansia di fare un'offerta alla Madonna Piangente. Jack abbassò lo sguardo 
e rimase a guardare, meravigliato, mentre il denaro si accumulava ai suoi piedi come 
un mucchio di neve. 

La Madonna Piangente ebbe lo stesso effetto in ogni città e in ogni villaggio lungo la 
strada per Cherbourg. Mentre procedevano in processione sulla via principale, si 
raccoglieva una folla. Poi, dopo che avevano indugiato davanti alla chiesa per dar 
tempo all'intera popolazione di accorrere, portavano la statua nella frescura del-
l'edificio, e la statua piangeva. Allora tutti si precipitavano a fare offerte per la 
costruzione della cattedrale di Kingsbridge. 

All'inizio avevano rischiato di perdere la Madonna. I vescovi e gli arcivescovi l'avevano 
esaminata e avevano sentenziato che era davvero miracolosa. E l'abate Suger avrebbe 
voluto tenerla per St-Denis, tanto che aveva offerto a Jack dapprima una sterlina e poi 
dieci e finalmente cinquanta. Quando aveva compreso che a Jack il denaro non 
interessava aveva minacciato d'impadronirsi della statua con la forza; ma era 
intervenuto l'arcivescovo Theobald di Canterbury. Anche Theobald capiva quanto 
poteva rendere la statua, e quindi voleva che andasse a Kingsbridge, poiché 
Kingsbridge era nella sua arcidiocesi. Suger aveva ceduto di malagrazia e, per dispetto, 
aveva avanzato riserve sull'autenticità del miracolo. 

Jack aveva detto agli artigiani di St-Denis di essere pronto a ingaggiare tutti coloro che 
erano disposti a seguirlo a Kingsbridge. Anche questo non aveva fatto piacere a Suger. 
Molti avevano preferito restare, in base al principio che un uovo oggi è meglio di una 
gallina domani; tuttavia ce n'erano alcuni che venivano dall'Inghilterra e potevano 
essere tentati di farvi ritorno; e gli altri avrebbero sparso la voce perché era dovere di 
ogni muratore informare i confratelli dell'apertura dei nuovi cantieri. Nel volgere di 
poche settimane, da tutta la Cristianità gli artigiani sarebbero accorsi a Kingsbridge, 
come lo stesso Jack era andato in sei o sette cantieri diversi negli ultimi due anni. 
Aliena gli aveva chiesto cosa avrebbe fatto se il priorato di Kingsbridge non l'avesse 



nominato mastro costruttore. Jack non ne aveva idea. Aveva dato quell'annuncio 
spinto dall'ispirazione del momento e non aveva piani di riserva per l'eventualità che le 
cose andassero male. 

L'arcivescovo Theobald, che aveva rivendicato all'Inghilterra la Madonna Piangente, 
non intendeva permettere che Jack se la portasse via in incognito, e aveva ordinato a 
due preti del suo seguito, Reynold ed Edward, di scortare Aliena e Jack. All'inizio la 
cosa aveva infastidito Jack; ma molto presto aveva accettato i due compagni di 
viaggio. Reynold era un giovane dalla faccia candida e dalla mente acuta, molto 
interessato alle cognizioni matematiche che Jack aveva appreso a Toledo. Edward era 
più anziano, mite e piuttosto goloso. Naturalmente la loro funzione principale 
consisteva nell'assicurarsi che una parte delle offerte non finisse nella borsa di Jack. In 
pratica, però, i due preti spendevano allegramente una parte di quel denaro per pagarsi 
il viaggio, mentre Jack e Aliena se lo pagavano di tasca loro; quindi l'arcivescovo, tutto 
sommato, avrebbe fatto meglio a fidarsi di Jack. 

Passarono da Cherbourg per raggiungere Honfleur dove si sarebbero imbarcati per 
Wareham. Jack comprese che qualcosa non andava prima ancora che arrivassero nel 
centro della cittadina in riva al mare. La gente non guardava la Madonna. 

Guardava lui. 

I preti se ne accorsero dopo un po'. Reggevano la statua su un supporto di legno come 
facevano sempre quando entravano in un abitato. Mentre la folla cominciava a seguirli, 
Reynold chiese sottovoce a Jack: «Che cosa succede?». 

«Non lo so.» 

«S'interessano a te più che alla statua! Sei già stato qui?» 

«Mai.» 

Aliena disse: «I più anziani guardano Jack. I giovani s'interessano alla statua». 

Era vero. I bambini e i giovani reagivano all'immagine lignea con una curiosità 
normale. Ma le persone di mezza età guardavano Jack; e quando questi ricambiava i 
loro sguardi, sembravano spaventati. Uno si fece il segno della croce. «Che cos'hanno 
contro di me?» si chiese Jack a voce alta. 

La processione, comunque, attirò una gran folla come al solito; e arrivarono sulla 
piazza del mercato con un largo seguito. Posarono la Madonna davanti alla chiesa. 
L'aria aveva odore di acqua salmastra e di pesce fresco. Molti cittadini entrarono nella 
chiesa. Di norma, a quel punto i preti del posto uscivano a parlare con Reynold ed 
Edward, e c'era una spiegazione; quindi la statua veniva portata nell'interno della chiesa
e piangeva. La Madonna li aveva delusi una sola volta: in una giornata fredda, quando 
Reynold s'era ostinato a compiere la solita procedura sebbene Jack l'avesse avvertito 
che forse non sarebbe accaduto nulla. Adesso i due preti davano ascolto al suo 
consiglio. 

Quel giorno le condizioni del tempo erano buone, ma c'era qualcosa d'altro che non 
andava: una paura superstiziosa sulle facce coriacee dei marinai e dei pescatori. I 
giovani intuivano l'inquietudine dei più anziani, e la folla era sospettosa, vagamente 
ostile. Nessuno si avvicinò al piccolo gruppo per fare domande sulla statua. Si tene-



vano a distanza, parlavano a voce bassa e aspettavano che succedesse qualcosa. 

Finalmente il prete uscì. Nelle altre città i religiosi si avvicinavano con curiosità e 
diffidenza; ma questo apparve come un esorcista, brandendo una croce come uno 
scudo e reggendo nell'altra mano un calice d'acqua santa. Reynold disse: «Cosa crede 
di fare... scacciare il demonio?». Il prete avanzò salmodiando frasi latine e si avvicinò a 
Jack. Poi disse in francese: «Io ti comando, spirito maligno, di ritornare al regno degli 
spettri. In nome del...». 

«Non sono un fantasma, sciocco!» esclamò Jack esasperato. 

Il prete continuò: «Padre, Figlio e Spirito Santo...». 

«Siamo in missione per ordine dell'arcivescovo di Canterbury» protestò Reynold. 
«Abbiamo la sua benedizione.» 

Aliena esclamò: «Non è un fantasma. Lo conosco da quando aveva dodici anni!». 

Il prete, adesso, aveva un'aria incerta. «Sei il fantasma di un uomo di questa città che 
morì ventiquattro anni or sono» disse. Molti dei presenti mormorarono parole 
d'assenso, e il prete ripeté l'esorcismo. 

«Ho appena vent'anni» disse Jack. «Forse somiglio a quell'uomo, ecco tutto.» 

Qualcuno uscì dalla folla. «Non è che gli somigli» disse. «Sei lui... e non sei diverso dal 
giorno della tua morte.» 

La folla mormorava in preda al timore superstizioso. Jack, esasperato, guardò il suo 
interlocutore. Era un uomo sulla quarantina, con la barba grigia, e vestiva come un 
artigiano benestante o un bottegaio. Non sembrava un isterico. Jack si rivolse a lui con 
voce un po' tremante. «I miei compagni mi conoscono» disse. «Due di loro sono preti. 
La donna è mia moglie. Il bimbo è mio figlio. Sono fantasmi anche loro?» 

L'uomo, adesso, sembrava incerto. 

Una donna dai capelli bianchi intervenne: «Non mi riconosci, Jack?». 

Jack sussultò. Adesso era spaventato. «Come sai il mio nome?» chiese. 

«Lo so perché sono tua madre» disse la donna. 

«Non è vero!» gridò Aliena. E Jack sentì una nota di panico nella sua voce. «Conosco 
sua madre, e non sei certo tu! Che cosa sta succedendo?» 

«Una magia diabolica!» disse il prete. 

«Un momento, un momento» disse Reynold. «Può darsi che Jack sia parente dell'uomo 
morto tanti anni fa. Non aveva figli?» 

«No» rispose l'uomo dalla barba grigia. 

«Ne sei sicuro?» 

«Non era sposato.» 



«Non è la stessa cosa.» 

Qualcuno dei presenti sogghignò e il prete lo fulminò con un'occhiata. 

L'uomo dalla barba grigia disse: «Ma morì ventiquattro anni fa, e questo Jack dice di 
averne appena venti». 

«Come morì?» chiese Reynold. 

«Annegato.» 

«Vedeste il suo cadavere?» 

Vi fu un silenzio. Finalmente l'uomo dalla barba grigia ammise: «No, non lo vidi». 

«Qualcuno lo vide?» chiese Reynold alzando la voce, ormai sicuro della vittoria. 

Nessuno parlò. 

Reynold si rivolse a Jack. «Tuo padre è vivo?» 

«Morì prima che io nascessi.» 

«Che cos'era?» 

«Un trovatore.» 

Un'esclamazione si levò dalla folla. La donna dai capelli bianchi disse: «Il mio Jack, era 
un trovatore». 

«Ma questo Jack, invece è un muratore» disse Reynold. «Ho visto il suo lavoro. 
Tuttavia potrebbe essere il figlio di Jack il trovatore.» Si rivolse a Jack. «Come si 
chiamava tuo padre? Jack Jongleur, immagino.» 

«No. Lo chiamavano Jack Shareburg.» 

Il prete ripeté il nome, pronunciandolo in modo leggermente diverso. 

«Jacques Cherbourg?» 

Jack era sbalordito. Non aveva mai compreso il nome di suo padre: ma adesso era 
chiaro. Come molti viaggiatori, era stato chiamato con il nome della città di 
provenienza. «Sì» mormorò. «Certo. Jacques Cherbourg.» Finalmente trovava le 
tracce di suo padre, proprio quando ormai aveva rinunciato a cercarle. Era arrivato 
fino in Spagna, ma ciò che voleva era lì, sulla costa della Normandia. Aveva 
completato la sua ricerca e si sentiva stanco e soddisfatto, come se avesse deposto un 
pesante fardello dopo averlo portato molto a lungo. 

«Allora è tutto chiaro» disse Reynold guardandosi intorno trionfante. «Jacques 
Cherbourg non morì annegato: sopravvisse. Andò in Inghilterra dove abitò per qualche 
tempo, mise incinta una ragazza e morì. La ragazza diede al figlio il nome del padre. 
Ora Jack ha vent'anni e somiglia moltissimo a suo padre com'era ventiquattro anni fa.» 
Reynold guardò il prete. «Non c'è bisogno d'esorcismi; è soltanto una riunione di 
famiglia.» 



Aliena passò il suo braccio sotto il braccio di Jack e gli strinse la mano. Lui era stupito. 
Avrebbe voluto fare cento domande e non sapeva da dove cominciare. Ne pose una, a 
caso. «Perché eravate tanto sicuri che mio padre fosse morto?» 

«Tutti i passeggeri della White Ship morirono» disse l'uomo dalla barba grigia. 

«La White Ship?» 

«Io la ricordo, la White Ship» disse Edward. «Fu una catastrofe rimasta famosa. 
Annegò l'erede al trono; la nuova erede fu Matilde, e perciò adesso abbiamo Stefano.» 

Jack chiese: «Ma perché mio padre era su quella nave?». 

La vecchia rispose: «Doveva intrattenere i nobili durante il viaggio». Fissò Jack. 
«Allora devi proprio essere suo figlio. Mio nipote. Scusa se ti ho creduto un fantasma. 
Gli somigli tanto...» 

«Tuo padre era mio fratello» disse l'uomo dalla barba grigia. «Sono tuo zio 
Guillaume.» 

Con un fremito di gioia, Jack comprese che quella era la famiglia che aveva desiderato: 
i parenti di suo padre. Non era più solo al mondo. Aveva trovato finalmente le sue 
radici. 

«Bene, questo è mio figlio Tommy» disse. «Guardate: ha i capelli rossi.» 

La vecchia guardò il piccino con tenerezza e mormorò: «Oh, benedetta l'anima mia, 
sono bisnonna!». 

Tutti risero. 

Jack disse: «Chissà come mai mio padre arrivò in Inghilterra» 

Capitolo 13 

«E Dio disse a Satana: "Guarda il mio fedele Giobbe. Guardalo. È un uomo buono se 
mai ne ho visto uno".» Philip fece una pausa per dare maggiore peso alle sue parole. 
Non era una traduzione, ovviamente: era una libera narrazione della vicenda biblica. 
«"Dimmi tu se non è un uomo retto, che teme Dio e non fa il male." E allora Satana 
rispose: "Certo, ti adora. Gli hai dato tutto. Guardalo. Sette figli e tre figlie. Settemila 
pecore e tremila cammelli e cinquecento paia di buoi e cinquecento asini. Ecco perché 
è un brav'uomo". E Dio disse: "Sta bene. Portagli via tutto e vediamo cosa succederà". 
E fu ciò che fece Satana.» 

Mentre predicava, Philip continuava a pensare alla lettera sconcertante che aveva 
ricevuto quella mattina dall'arcivescovo di Canterbury. La lettera si apriva 
complimentandosi con lui perché aveva ottenuto la miracolosa Madonna Piangente. 
Philip non sapeva cosa fosse una Madonna Piangente, ma era assolutamente sicuro di 
non averla. L'arcivescovo, poi, si diceva lieto di apprendere che Philip dava inizio alla 
costruzione della nuova cattedrale. Ma Philip non lo stava facendo. Aspettava un 
segnale di Dio prima di fare qualcosa; e mentre aspettava teneva le funzioni domenicali 
nella piccola chiesa parrocchiale. E infine l'arcivescovo Theobald lo elogiava perché 
aveva nominato mastro costruttore un uomo che aveva lavorato alla nuova abside di 
St-Denis. Philip aveva sentito parlare di quell'abbazia, naturalmente, e del potente 



abate Suger, l'ecclesiastico più potente del regno di Francia; ma non sapeva nulla della 
nuova abside e non aveva nominato un mastro costruttore. Era convinto che la lettera 
fosse destinata ad altri e fosse stata invece inviata a lui per errore. 

«Dunque, che cosa disse Giobbe quando perse ogni ricchezza e i suoi figli morirono? 
Maledisse Dio? Adorò Satana? No! Disse: "Nudo sono nato e nudo morirò. Il Signore 
dà e il Signore toglie... sia benedetto il nome del Signore". Ecco ciò che disse Giobbe. 
E allora Dio disse a Satana: "Non ti avevo forse avvertito?". E Satana replicò: "Certo, 
tuttavia ha ancora la salute, no? Un uomo può sopportare tutto finché è in buona 
salute". E Dio comprese che doveva permettere che Giobbe soffrisse ancora di più, per 
dimostrare di aver ragione; perciò disse: "Togligli la salute, e vedrai cosa accadrà". E 
così Satana fece ammalare Giobbe, che si coprì di pustole dalla testa alle piante dei 
piedi.» 

Le prediche stavano diventando una consuetudine comune nelle chiese. Quando Philip 
era bambino erano piuttosto rare. L'abate Peter era contrario; diceva che inducevano il 
prete a mettersi vanitosamente in mostra. Secondo l'opinione tradizionale, i fedeli 
dovevano essere semplici spettatori che assistevano in silenzio ai misteriosi riti sacri, 
ascoltavano le parole latine senza capirle e si fidavano ciecamente dell'intercessione del 
prete. Ma le idee erano cambiate. Adesso i progressisti non vedevano più i fedeli come 
muti osservatori di una cerimonia mistica. La Chiesa doveva essere parte integrante 
della loro esistenza quotidiana. Segnava le pietre miliari della vita, dal battesimo al 
matrimonio e alla nascita dei figli, fino all'estrema unzione e alla sepoltura in terra 
consacrata. La Chiesa poteva essere il loro padrone di casa, il giudice, il datore di 
lavoro o il cliente. E ai fedeli veniva chiesto sempre più di essere cristiani ogni giorno, 
non soltanto la domenica. Avevano bisogno di qualcosa di più dei riti, secondo la 
concezione moderna: volevano spiegazioni, norme di comportamento, 
incoraggiamenti, esortazioni. 

«Ora io credo che Satana abbia parlato con Dio anche di Kingsbridge» continuò Philip. 
«Credo che Dio abbia detto a Satana: "Guarda la mia gente di Kingsbridge. Non sono 
forse buoni cristiani? Guarda come lavorano tutta la settimana nei campi e nelle offi-
cine, e la domenica passano la giornata costruendo una nuova cattedrale in mio onore. 
Prova a dirmi che non sono brava gente!". E Satana ha risposto: "Lo sono perché 
hanno la prosperità. Tu gli hai dato ricchi raccolti e buon clima, e clienti per le loro 
botteghe, e protezione contro i conti malvagi. Ma togli loro tutto questo, e passeranno 
dalla mia parte". Allora Dio ha detto: "Cosa ti proponi di fare?". E Satana: "Bruciare la 
città". Allora Dio ha detto: "Sta bene, bruciala, e vedrai che cosa accadrà". Perciò 
Satana ha mandato William Hamleigh a incendiare la nostra fiera della lana.» 

Philip trovava una grande consolazione nella storia di Giobbe. Come Giobbe, anche lui 
si era prodigato tutta la vita per fare la volontà di Dio come meglio poteva; e come 
Giobbe era stato ricompensato con sfortuna, fallimento e ignominia. Ma lo scopo della 
predica era elevare il morale dei fedeli, e Philip capiva che non funzionava. La storia, 
però, non era ancora conclusa. 

«E allora Dio ha detto a Satana: "Guarda! Hai bruciato la città, eppure continuano a 
costruirmi la nuova cattedrale. Osi dire ancora che non sono brava gente?". Ma Satana 
ha detto: "È stato troppo facile. Molti sono sfuggiti al fuoco. Hanno ricostruito le loro 
casette di legno. Permettimi di mandare un vero disastro e vedrai cosa accadrà". Dio 
ha sospirato e ha detto: "Che altro vuoi fare?". E Satana: "Farò crollare sulle loro teste 



il tetto della chiesa". E così è stato... come tutti sappiamo.» 

Philip si guardò intorno: ben pochi dei fedeli non avevano perso qualche parente nel 
crollo terribile. C'era la vedova Meg, alla quale erano morti un bravo marito e tre figli 
robusti: da quel giorno non aveva più pronunciato una parola e i suoi capelli erano 
incanutiti. Altri erano rimasti mutilati. Peter Pony aveva avuto la gamba destra 
stritolata e adesso zoppicava; prima aveva lavorato catturando cavalli, ma adesso era 
ridotto ad aiutare il fratello che fabbricava selle. In tutta la città non c'era quasi una 
famiglia che non avesse subito una perdita. Sul pavimento, in prima fila, era seduto un 
uomo che aveva perso l'uso delle gambe. Philip aggrottò la fronte: chi era? Non era 
rimasto ferito nel crollo del tetto... non l'aveva mai visto prima di quel giorno. Poi 
ricordò; gli avevano parlato di un invalido che mendicava in città e dormiva tra le 
rovine della cattedrale, e lui aveva ordinato di dargli un letto nella foresteria. 

Stava divagando di nuovo. Ritornò alla predica. «Ora, che cosa fece Giobbe? Sua 
moglie gli disse: "Maledici Dio e muori". Ma Giobbe lo fece? No. Perse la fede? No. 
Per Satana fu una grande delusione. E io vi dico...» Philip alzò drammaticamente la 
mano per sottolineare le sue parole. «Io vi dico che anche il popolo di Kingsbridge 
deluderà Satana! Perché continueremo ad adorare il vero Dio, come fece Giobbe 
nonostante le sue tribolazioni.» 

Fece un'altra pausa, per lasciare che i fedeli assimilassero la morale della predica; ma 
comprese che non era riuscito a commuoverli. Le facce rivolte verso di lui erano 
interessate ma non ispirate. Per la verità non era un grande predicatore: era un uomo 
pratico. Non sapeva affascinare i fedeli con la forza della personalità. La gente gli si 
dimostrava profondamente leale, ma non subito: accadeva lentamente, con il tempo, 
via via che gli altri capivano come viveva e che cosa realizzava. A volte le sue opere 
ispiravano la gente, o almeno così era accaduto in passato... ma le sue parole non ci 
riuscivano. 

Tuttavia, la parte migliore della vicenda biblica doveva ancora venire. «Che cosa 
accadde a Giobbe, dopo che Satana ebbe fatto del suo peggio? Ebbene, Dio gli donò 
più di quanto aveva perduto... il doppio! Là dove aveva fatto pascolare settemila 
pecore, ora ne ebbe quattordicimila. I tremila cammelli perduti furono sostituiti da 
seimila. E Giobbe ebbe altri sette figli maschi e altre tre figlie.» 

I fedeli sembravano indifferenti. Philip continuò. «E Kingsbridge prospererà di nuovo, 
un giorno. Le vedove si risposeranno, i vedovi troveranno moglie; e coloro che hanno 
perso i figli ne avranno altri. Le nostre vie saranno piene di gente, e le botteghe ben 
provviste di pane e vino, cuoio e ottone, fibbie e scarpe: e un giorno ricostruiremo la 
nostra cattedrale.» 

Il guaio era che lui stesso non era certo di crederlo... perché non poteva dirlo con 
molta convinzione. Non era affatto strano che i fedeli restassero indifferenti. 

Abbassò lo sguardo sul grosso volume che gli stava davanti, e tradusse il latino in 
inglese. «E Giobbe visse ancora cento e quarant'anni, e vide i suoi figli e i suoi nipoti e 
i pronipoti. E infine morì, vecchio e carico di giorni.» Chiuse il libro. 

Vi fu un movimento in fondo alla piccola chiesa. Philip alzò lo sguardo, irritato. 
Sapeva che la sua predica non aveva avuto l'effetto sperato; ma desiderava qualche 
momento di silenzio alla conclusione. La porta era aperta, e tutti coloro che stavano 
nelle ultime file guardavano fuori. Philip scorse una folla... dovevano esserci tutti gli 



abitanti di Kingsbridge che non erano presenti in chiesa, pensò. Che cosa stava 
succedendo? 

Gli passarono per la mente molte possibilità... c'era stata una rissa, oppure un incendio, 
qualcuno stava per morire, o un grosso contingente di cavalieri si avvicinava alla 
città... Ma non era preparato allo spettacolo che si offrì alla sua vista. Per primi 
venivano due preti che reggevano una statua femminile su un'asse coperta da una 
tovaglia d'altare ricamata. La solennità del loro portamento indicava che era la statua di
una santa, molto probabilmente la Vergine. Dietro ai preti venivano due persone... e 
quella era la vista più sorprendente: erano Aliena e Jack. 

Philip guardò Jack con affetto sfumato d'esasperazione. Quel ragazzo... pensò. Il 
giorno del suo arrivo era bruciata la vecchia cattedrale, e da allora nulla di ciò che 
aveva a che fare con lui era stato normale. Tuttavia era più contento che irritato di 
vederlo. Nonostante tutti i guai che aveva causato, aveva reso interessante la vita. Il 
ragazzo...? Philip lo guardò meglio. No, non era più un ragazzo. Era stato lontano due 
anni ma era invecchiato di dieci, e i suoi occhi erano stanchi e saggi. Dov'era stato? E 
come aveva fatto Aliena a trovarlo? 

La piccola processione avanzò al centro della chiesa. Philip decise di non far nulla e di 
vedere cosa sarebbe accaduto. Un brusio eccitato si levò intorno a lui quando i presenti 
riconobbero Jack e Aliena. Poi vi fu un suono nuovo, un mormorio di stupita 
reverenza, e qualcuno esclamò: «Piange!». 

Altri ripeterono la parola come una litania: «Piange! Piange!». Philip guardò la statua. 
E sì, l'acqua le scorreva dagli occhi. All'improvviso rammentò la misteriosa lettera 
dell'arcivescovo che parlava della Madonna Piangente. Era quella, dunque. Philip non 
sapeva se il pianto fosse davvero miracoloso; vedeva che gli occhi sembravano di 
pietra o forse di cristallo, mentre il resto della statua era di legno... e forse questo 
poteva esserne la causa. 

I due preti si voltarono e posarono a terra l'asse in modo che la Madonna fosse rivolta 
verso i fedeli. Poi Jack prese a parlare. 

«La Madonna Piangente è venuta a me in un paese molto lontano» incominciò. Philip 
era risentito perché gli stava usurpando la funzione; ma decise di non agire 
precipitosamente e di lasciarlo parlare. E comunque era incuriosito. «Me l'ha 
consegnata un saraceno battezzato» continuò Jack. I fedeli mormorarono sorpresi: di 
solito i saraceni erano barbari nemici dalle facce nere, e pochissimi sapevano che alcuni 
di loro erano effettivamente cristiani. «All'inizio mi sono chiesto perché era stata 
affidata a me. Tuttavia l'ho portata per molte miglia.» I fedeli erano affascinati. Predica 
meglio di me, pensò malinconicamente Philip: sento che la tensione va crescendo. «E 
finalmente ho cominciato a comprendere che voleva andare a casa. Ma dov'era la sua 
casa? Poi ho capito: voleva venire a Kingsbridge.» 

I fedeli proruppero in esclamazioni di stupore. Philip era scettico: c'era molta 
differenza tra il modo di operare di Dio e il modo di operare di Jack... e quello era 
caratteristico di Jack, appunto. Tuttavia rimase in silenzio. 

«Ma mi sono domandato: Dove la porto? Che santuario avrà a Kingsbridge? In quale 
chiesa troverà la sua sede?» Jack girò lo sguardo sui muri imbiancati della chiesa 
parrocchiale, come per dire: Questa non va bene. «Ed è stato come se mi parlasse e mi 



dicesse: "Tu, Jack Jackson, mi costruirai un santuario, mi edificherai una chiesa".» 

Philip incominciava a capire dove intendeva andare a parare Jack. La statua della 
Madonna doveva essere la scintilla destinata a riaccendere l'entusiasmo del popolo per 
la costruzione di una nuova cattedrale. Avrebbe ottenuto lo scopo fallito dalla predica 
su Giobbe. Ma Philip doveva chiedersi comunque: È davvero la volontà di Dio, o 
semplicemente di Jack? 

«E perciò ho domandato alla Madonna: "Con che cosa? Io non ho denaro?". E la 
Madonna ha risposto: "Io ti fornirò il denaro necessario". Così siamo partiti con la 
benedizione dell'arcivescovo Theobald di Canterbury.» Jack lanciò un'occhiata a Philip 
mentre pronunciava il nome dell'arcivescovo. Vuol farmi capire qualcosa, pensò Philip; 
mi sta dicendo che ha un appoggio autorevole. 

Jack girò di nuovo lo sguardo sui fedeli. «E lungo il cammino, da Parigi alla 
Normandia, e poi oltre il mare e fino a Kingsbridge, molti pii cristiani hanno fatto 
offerte per la costruzione del santuario della Madonna Piangente.» Jack fece un 
segnale a qualcuno che stava fuori. 

Due saraceni inturbantati entrarono solennemente in chiesa reggendo sulle spalle un 
forziere fasciato di ferro. 

Gli abitanti della città indietreggiarono intimoriti. Persino Philip rimase frastornato. 
Sapeva in teoria che i saraceni avevano la pelle scura; ma non ne aveva mai visto uno, 
e la realtà era sorprendente. Anche le loro vesti ampie e coloratissime erano 
straordinarie. Passarono tra i fedeli, s'inginocchiarono davanti alla Madonna e posa-
rono a terra il forziere. 

Nel silenzio stupefatto, Jack aprì il forziere con una grande chiave e sollevò il 
coperchio. Tutti si sporsero per guardare. E Jack rovesciò il grande scrigno. 

Vi fu uno scroscio come di una cascata, e un torrente di penny d'argento si riversò a 
terra: erano centinaia e migliaia. La gente si accostò per guardare. Nessuno dei 
presenti aveva mai visto tanto denaro. 

Jack alzò la voce per farsi sentire tra le esclamazioni. «Io ho portato qui la Madonna, e 
ora l'affido alla costruzione della nuova cattedrale.» Si voltò, guardò negli occhi Philip 
e accennò un inchino come per dirgli: «Ora tocca a te». 

Philip detestava venir manovrato così; ma nello stesso tempo doveva riconoscere che 
era stata un'azione magistrale. Tuttavia, ciò non significava che l'avrebbe assecondata. 
I fedeli potevano acclamare la Madonna Piangente, ma soltanto lui poteva decidere se 
doveva essere accolta nella cattedrale di Kingsbridge accanto alle ossa di sant'Adolfo. 
E non era ancora convinto. 

Alcuni abitanti della città cominciarono a interrogare i saraceni. Philip scese dal pulpito 
e si avvicinò per ascoltare. «Vengo da un paese molto, molto lontano» stava dicendo 
uno dei due; e Philip si stupì nel sentire che parlava l'inglese come un pescatore del 
Dorset. Ma quasi tutti i fedeli non sapevano neppure che i saraceni avevano un 
linguaggio diverso. 

«Come si chiama il tuo paese?» domandò qualcuno. 

«Il mio paese si chiama Africa» rispose il saraceno. Naturalmente, in Africa c'erano 



molti paesi, e Philip lo sapeva... e chissà da quale veniva quell'uomo. Sarebbe stato 
interessante se fosse stato un luogo citato dalla Bibbia come l'Egitto o l'Etiopia. 

Una bambina tese l'indice, incerta, e toccò la mano bruna del saraceno. L'uomo le 
sorrise. A parte il colorito, pensò Philip, non sembrava diverso dalla gente normale. 
Incoraggiata, la bambina chiese: «Com'è l'Africa?». 

«Ci sono grandi deserti e piante di fico.» 

«Che cos'è un fico?» 

«È... è un frutto che somiglia a una fragola ma ha il sapore delle pere.» 

All'improvviso Philip fu colto da un sospetto orribile. «Dimmi, saraceno» chiese, «in 
che città sei nato?» 

«Damasco» rispose l'uomo. 

Philip aveva trovato conferma dei suoi sospetti, ed era irritato. Prese Jack per il 
braccio e lo tirò in disparte poi, con voce bassa e furiosa, chiese: «A che gioco stai 
giocando?». 

«Cosa vorresti dire?» ribatté Jack con aria innocente. 

«Quei due non sono saraceni. Sono pescatori di Wareham con le facce e le mani tinte 
di scuro.» 

Jack non sembrava per nulla turbato nel vedere che il suo inganno era stato scoperto. 
Sorrise: «Come hai fatto a indovinare?». 

«Credo che quell'uomo non abbia mai visto un fico. E Damasco non è in Africa. Cosa 
significa questa frode?» 

«È un inganno innocuo» disse Jack, e sfoggiò un sorriso accattivante. 

«Non esistono inganni innocui» ribatté freddamente Philip. 

«D'accordo.» Jack s'era reso conto che Philip era in collera. Divenne serio. «Ha lo 
stesso scopo di un disegno miniato in una pagina della Bibbia. Non è la verità, ma è 
un'illustrazione. I miei pescatori del Dorset tinti di scuro drammatizzano il fatto 
autentico e incontestabile che la Madonna Piangente viene da una terra saracena.» 

I due preti e Aliena si erano staccati dalla folla che circondava la statua e avevano 
raggiunto Philip e Jack. Philip non prestò loro attenzione e continuò a contestare: «Il 
disegno di un serpente non fa paura. Un'illustrazione non è una menzogna. Ma i tuoi 
saraceni non sono illustrazioni. Sono impostori!». 

«Abbiamo raccolto più denaro dopo che ci siamo aggregati i saraceni» disse Jack. 

Philip fissò il mucchio di monete sul pavimento. «Gli abitanti della città crederanno 
probabilmente che bastino per costruire una cattedrale» disse. «Io penso invece che 
siano circa cento sterline, e una somma simile non basta a pagare neppure un anno di 
lavoro.» 

«Il denaro è come i saraceni» disse Jack. «È simbolico. Ora sai di averne a sufficienza 



per incominciare i lavori.» 

Questo era vero. Nulla impediva a Philip d'iniziare la costruzione. La Madonna era 
appunto ciò che occorreva per riportare Kingsbridge alla vita. Avrebbe attirato molta 
gente, pellegrini e dotti, oltre a una folla di curiosi. Avrebbe dato un coraggio nuovo ai 
fedeli, sarebbe stata vista come un fausto auspicio. Philip aveva atteso un cenno di Dio, 
e desiderava poter credere che quello lo fosse davvero. Ma non sembrava affatto un 
segnale divino. Sembrava piuttosto un trucco di Jack. 

Il più giovane dei due preti disse: «Io sono Reynold e questo è Edward... siamo agli 
ordini dell'arcivescovo di Canterbury, che ci ha mandati ad accompagnare la Madonna 
Piangente». 

Philip disse: «Se avete la benedizione dell'arcivescovo, perché avete avuto bisogno di 
un paio di saraceni da baraccone per legittimare la Madonna?». 

Edward aveva l'aria di vergognarsi un po'. Reynold disse: «È stata un'idea di Jack, ma 
ammetto che non ci ho visto nulla di male. Non avrai dubbi sulla Madonna, vero, 
Philip?». 

«Puoi chiamarmi padre» ribatté Philip. «Il fatto che lavori per l'arcivescovo non ti dà il 
diritto di assumere atteggiamenti condiscendenti con i tuoi superiori. La risposta alla 
tua domanda è sì. Sì, dubito della statua della Madonna e non la installerò nella 
cattedrale di Kingsbridge se non mi sarò convinto che è davvero sacra e miracolosa.» 

«Una statua di legno che piange» obiettò Reynold. «Che altro miracolo pretendi?» 

«Il pianto è inspiegato, ma questo non dimostra che sia un miracolo. Anche la 
trasformazione dell'acqua in ghiaccio e inesplicabile, tuttavia non è miracolosa.» 

«L'arcivescovo sarebbe molto deluso se rifiutassi la Madonna. Ha dovuto sostenere 
una vera battaglia per impedire che l'abate Suger se ne appropriasse per la chiesa di St-
Denis.» 

Philip riconobbe la minaccia. Ma il giovane Reynold dovrà fare ben altro per riuscire a 
intimidirmi, pensò. Poi disse, con calma: «Sono certo che l'arcivescovo non mi imporrà 
di accettare la Madonna senza aver compiuto prima qualche normale accertamento 
sulla sua legittimità». 

Accanto a loro vi fu un movimento. Philip abbassò lo sguardo e vide l'invalido che 
aveva notato poco prima. Lo sventurato strisciava sul pavimento trascinandosi dietro 
le gambe paralizzate per avvicinarsi alla statua. Ma la folla lo bloccava. 
Automaticamente, Philip si scostò per farlo passare. I saraceni impedivano ai fedeli di 
toccare la Madonna ma l'invalido sfuggì alla loro attenzione. Lo vide tendere la mano. 
Normalmente, Philip avrebbe impedito a chiunque di toccare una sacra reliquia; ma 
non era affatto certo che l'immagine fosse realmente tale e quindi non reagì. L'invalido 
sfiorò l'orlo della veste lignea, e all'improvviso proruppe in un grido di trionfo. «La 
sento!» urlò. «La sento!» 

Tutti lo guardarono. 

«Sento la forza che ritorna!» gridò l'uomo. 

Philip lo fissò, incredulo. Sapeva già cosa stava per accadere. L'invalido piegò una 



gamba, poi l'altra. I presenti si lasciarono sfuggire esclamazioni di sorpresa. L'uomo 
tese una mano e quando qualcuno gliel'afferrò, si alzò con uno sforzo. 

Dalla folla si levò un suono che sembrava un gemito di passione. 

Qualcuno gridò: «Prova a camminare!». 

Senza lasciare la mano del soccorritore, l'invalido mosse un passo incerto, poi un altro. 
Tutti assistevano in un silenzio di tomba. Al terzo passo inciampò, e si levò un grande 
sospiro; ma poi riprese l'equilibrio. 

Tutti gridarono e applaudirono. 

L'uomo si avviò lungo la navata, seguito da un codazzo di gente. Dopo qualche passo 
si mise a correre, e il coro esultante crebbe ancora quando uscì dalla porta nel sole, 
scortato dalla maggior parte dei presenti. 

Philip guardò i due preti. Reynold era impressionato ed Edward aveva la faccia rigata 
di lacrime. Evidentemente non erano a parte dell'imbroglio. Philip si rivolse a Jack e 
chiese, furioso: «Come osi combinare un simile trucco?». 

«Trucco?» disse Jack. «Quale trucco?» 

«Nessuno aveva mai visto quell'uomo nella zona fino a pochi giorni fa. Tra altri due o 
tre giorni sparirà e nessuno lo rivedrà più. Se ne andrà con le tasche piene del tuo 
denaro. So come si combinano queste cose, Jack. Purtroppo non sei la prima persona 
che simula un miracolo. Quell'uomo non ha mai avuto le gambe paralizzate, vero? È un 
altro pescatore di Wareham.» 

L'accusa trovò conferma nell'espressione colpevole di Jack. 

Aliena disse: «Jack, te l'avevo detto che questo non avresti dovuto farlo». 

I due preti erano allibiti. Erano caduti nell'inganno. Furioso, Reynold affrontò Jack. 
«Non avevi nessun diritto!» balbettò. 

Philip era incollerito ma anche rattristato. Aveva sperato che la Madonna fosse 
davvero autentica, perché avrebbe potuto servirsene per rivitalizzare il priorato e la 
città. Ma non era così. Girò gli occhi nella piccola chiesa parrocchiale. Erano rimasti 
pochi fedeli intorno alla statua. Disse a Jack: «Questa volta hai esagerato». 

«Le lacrime sono vere, non è un trucco» disse Jack. «Ma l'invalido è stato un errore, lo 
ammetto.» 

«È stato ben peggio di un errore» disse irosamente Philip. «Quando la gente saprà la 
verità, avrà meno fede in tutti i miracoli.» 

«Perché è necessario che sappiano la verità?» 

«Perché dovrò spiegare come mai la Madonna non verrà installata nella cattedrale. 
Non posso assolutamente accettare la statua, adesso. È ovvio.» 

Reynold disse: «Penso che sia un po' troppo precipitoso...». 

«Quando vorrò conoscere la tua opinione, giovanotto, te la chiederò» l'interruppe 



Philip. 

Reynold tacque, ma Jack continuò a insistere. «Sei sicuro di avere il diritto di privare i 
tuoi fedeli della presenza della Madonna? Guardali.» Indicò il gruppo che era rimasto. 
Tra gli altri c'era la vedova Meg. Si era inginocchiata davanti alla statua e aveva il viso 
rigato di lacrime. Jack, pensò Philip, non poteva sapere che Meg aveva perduto tutta la 
famiglia nel crollo del tetto. La sua commozione gli toccava il cuore, e adesso si 
chiedeva se, dopotutto, Jack non aveva ragione. Perché togliere quella consolazione ai 
fedeli? Perché sarebbe una disonestà, si disse severamente. Credevano nella statua 
perché avevano assistito a un falso miracolo. Decise di essere irremovibile. 

Jack s'inginocchiò accanto a Meg e le parlò: «Perché piangi?». 

«È muta» l'avvertì Philip. 

Poi Meg disse: «La Madonna ha sofferto come soffro io. Lei mi comprende». 

Philip rimase di sasso. 

«Vedi?» chiese Jack. «La statua allevia il suo dolore... Che cosa stai guardando?» 

«È muta» ripeté Philip. «Non aveva pronunciato una parola da più di un anno.» 

«È vero!» esclamò Aliena. «Meg aveva perso la favella quando il marito e i figli sono 
morti schiacciati dal crollo del tetto.» 

«Questa donna?» disse Jack. «Ma se ha appena...» 

Reynold era sbalordito. «Vuoi dire che è un miracolo? Un miracolo vero?» 

Philip guardò Jack. Jack era più sconvolto di tutti gli altri. No, questa volta non c'erano
trucchi. 

Philip si sentì profondamente commosso. Aveva visto la mano di Dio operare un 
miracolo. Tremava un po'. «Bene, Jack» disse con voce malferma. «Nonostante tutto 
ciò che hai fatto per screditare la Madonna Piangente, sembra che Dio intenda 
comunque servirsene per compiere prodigi.» 

Per una volta, Jack non seppe cosa rispondere. 

Philip si staccò da lui e si accostò a Meg, le prese le mani e, gentilmente, l'aiutò a 
rialzarsi. «Dio ti ha risanata, Meg» disse con voce tremante per l'emozione. «Ora puoi 
incominciare una nuova vita.» Ricordò che aveva tenuto una predica sulla storia di 
Giobbe, e rievocò le parole: «E così il Signore benedisse l'ultima parte della vita di 
Giobbe più di quanto ne avesse benedetto l'inizio...». Aveva detto agli abitanti di 
Kingsbridge che sarebbe avvenuto anche per loro. Chissà, pensò guardando 
l'espressione estatica del viso di Meg. Chissà, forse potrebbe essere l'inizio. 

Vi fu grande agitazione in capitolo quando Jack presentò il progetto per la cattedrale 
nuova. 

Philip l'aveva avvertito che avrebbe dovuto aspettarsi serie difficoltà. E Philip, 
ovviamente, aveva visto i disegni in anticipo. Jack li aveva portati a casa del priore una 
mattina, una planimetria e un prospetto, tracciati sul gesso in intelaiature di legno. Li 
avevano guardati insieme nella luce limpida e Philip aveva detto: «Jack, sarà la più 



bella chiesa d'Inghilterra... ma avremo dei problemi con i frati». 

Jack sapeva, fin dai tempi in cui era stato novizio, che Remigius e i suoi seguaci si 
opponevano ancora per principio a tutti i piani cari a Philip, sebbene fossero passati 
otto anni da quando Philip aveva battuto Remigius nell'elezione. Raramente ottenevano 
l'appoggio della maggioranza dei frati; ma in questo caso c'era incertezza, perché erano 
così tradizionalisti che potevano spaventarsi di fronte a un progetto rivoluzionario. 
Comunque, non c'era altro da fare che presentare i disegni e tentare di convincerli. Di 
certo, Philip non poteva decidere di costruire la cattedrale senza il benestare della 
maggioranza dei suoi frati. 

Il giorno seguente Jack assistette al capitolo e mostrò i progetti. I disegni erano 
appoggiati su una panca contro il muro, e i frati si affollarono per guardarli. Mentre 
osservavano i dettagli, vi fu un brusio che degenerò ben presto in un vociare polemico. 
Jack era scoraggiato dai toni di disapprovazione quasi sdegnata. Il chiasso crebbe 
ancora quando i frati cominciarono a discutere tra loro; alcuni attaccavano il progetto, 
altri lo difendevano. 

Dopo un po', Philip intimò il silenzio e li fece calmare. Milius l'amministratore formulò 
una domanda concordata in anticipo: «Perché gli archi sono acuti?». 

«È una tecnica nuova adottata in Francia» rispose Jack. «L'ho vista in molte chiese. 
L'arco acuto è più forte, e ci permetterà di costruire la chiesa così alta. Con ogni 
probabilità sarà la navata più alta d'Inghilterra.» 

I frati gradivano l'idea: questo lo si capiva. 

Qualcun altro commentò: «Le finestre sono troppo grandi». 

«I muri spessi sono superflui» disse Jack. «Lo hanno dimostrato in Francia. Sono i 
pilastri a sostenere la costruzione, soprattutto con le volte a costolature. E l'effetto 
delle finestre grandi è sorprendente. A St-Denis, l'abate ha fatto installare vetri colorati,
istoriati a figure. La chiesa diventa così un luogo pieno di sole e di aria, anziché di te-
traggine e di oscurità.» 

Diversi frati stavano annuendo: forse erano meno tradizionalisti di quanto avesse 
pensato. 

Poi intervenne Andrew il sacrista. «Due anni fa eri un novizio, uno dei nostri. Fosti 
punito per avere attaccato il priore, evadesti e fuggisti lontano. Adesso sei tornato e 
pretendi di insegnarci come costruire la nostra chiesa.» 

Prima che Jack potesse ribattere, uno dei frati più giovani protestò: «Questo non 
c'entra! Dobbiamo discutere il progetto, non il suo passato!». 

Diversi monaci cercarono di parlare contemporaneamente. Alcuni gridavano. Philip 
impose a tutti di stare zitti e invitò Jack a rispondere alla domanda. 

Jack si aspettava qualcosa di simile e si era preparato. «Feci un pellegrinaggio a 
Santiago de Compostela come penitenza per quel peccato, padre Andrew; e spero che 
l'aver portato la Madonna Piangente possa essere considerato un risarcimento per il 
mio torto» disse in tono blando. «Non sono predestinato a essere frate, ma spero di 
poter servire Dio in un modo diverso... come costruttore della Sua chiesa.» 



I frati parvero accettare la spiegazione. 

Ma Andrew non aveva ancora finito. «Quanti anni hai?» chiese sebbene conoscesse 
sicuramente la risposta. 

«Vent'anni.» 

«Sei molto giovane, per essere mastro costruttore.» 

«Tutti mi conoscono. Ho vissuto qui da quando ero bambino.» Da quando incendiai la 
vostra vecchia chiesa, pensò Jack con una fitta di rimorso. «Ho fatto l'apprendistato 
sotto il mastro costruttore di allora. Mi avete visto lavorare la pietra. Da novizio, 
collaboravo con il priore Philip e Tom il costruttore come responsabile del cantiere. 
Chiedo con umiltà ai frati di giudicarmi in base al mio operato e non alla mia età.» 

Era un altro discorsetto preparato. Vide uno dei frati sorridere alla parola "umiltà" e 
comprese che poteva essere un errore; sapevano tutti che, anche se aveva altre qualità, 
non era umile. 

Andrew si affrettò ad approfittarne. «Quale umiltà?» disse arrossendo di finta 
indignazione. «Non è stato molto umile da parte tua annunciare tre mesi fa ai muratori 
di Parigi che eri già stato nominato mastro costruttore di Kingsbridge.» 

Ancora una volta, vi fu un brusio di reazioni indignate. Jack soffocò un gemito. Come 
diavolo aveva fatto, Andrew, a conoscere quel particolare? Reynold o Edward 
dovevano aver parlato troppo. Tentò di non darvi troppa importanza. «Speravo solo di 
attirare qualcuno di quegli artigiani perché venisse a Kingsbridge» disse quando il 
chiasso si smorzò. «Saranno utili, chiunque sia il mastro costruttore. Non credo che la 
mia presunzione abbia causato danni.» Poi si sforzò di sorridere. «Ma mi dispiace di 
non essere più umile.» Quella frase non fu accolta con molto entusiasmo. 

Milius l'amministratore lo tolse dalle difficoltà con un'altra domanda preconcordata: 
«Cosa ti proponi di fare con l'abside esistente, che è crollata in parte?». 

«L'ho esaminata con molta attenzione» disse Jack. «Si può riparare. Se oggi mi 
nominerete mastro costruttore, la renderò utilizzabile entro un anno. Inoltre, potrete 
continuare a servirvene mentre costruirò i transetti e la navata centrale secondo il 
nuovo progetto. E poi, quando la navata centrale sarà ultimata, mi propongo di 
demolire l'abside e di costruirne una nuova, che si armonizzi con il resto della nuova 
chiesa.» 

Andrew disse: «Ma come possiamo essere certi che la vecchia abside non cadrà 
ancora?». 

«Il crollo fu causato dalla volta di pietra di Alfred, che non rientrava nel progetto 
originale. I muri non erano abbastanza forti per reggerla. Io intendo tornare al progetto 
di Tom e costruire un soffitto di legno.» 

Vi fu un mormorio di sorpresa. Le cause della caduta del tetto erano state oggetto di 
controversie. Andrew disse: «Ma Alfred aveva ingrandito i contrafforti per sostenere il 
peso in più». 

Questo aveva sconcertato anche Jack; ma pensava di aver trovato la spiegazione. «Non
erano comunque abbastanza robusti, soprattutto in alto. Se studiate le rovine, potrete 



vedere che a cedere è stato il clerestorio. A quel livello il rinforzo era minimo.» 

I frati sembravano convinti. Jack pensò che la sua capacità di rispondere con sicurezza 
aveva esaltato la sua posizione di mastro costruttore. 

Remigius si alzò. Jack si era chiesto già da un po' quando sarebbe intervenuto. «Vorrei 
leggere un versetto delle Sacre Scritture ai fratelli riuniti in capitolo» disse 
teatralmente. Guardò Philip che annuì in segno d'assenso. 

Remigius andò al leggio e aprì la grossa Bibbia. Jack lo scrutò. La bocca sottile era 
nervosa e mobile e gli occhi celesti e acquosi sporgevano un po' e gli davano 
un'espressione d'indignazione perenne. Era il ritratto del risentimento. Anni prima si era 
convinto di essere destinato a diventare un capo; ma in realtà aveva un carattere 
troppo debole, e ormai era destinato a vivere la sua vita nella delusione, e a causare 
difficoltà a chi era migliore di lui. «Il Libro dell'Esodo» intonò girando i fogli di 
pergamena. «Capitolo venti, versetto quattordici.» Jack cominciò a domandarsi dove 
intendeva andare a parare. Remigius lesse: «Non commettere adulterio». Chiuse il libro 
fragorosamente e tornò al suo posto. 

In tono di blanda esasperazione, Philip disse: «Frate Remigius, forse sarai disposto a 
spiegarci perché hai deciso di leggere quel versetto mentre stavamo discutendo i nostri 
progetti edilizi». 

Remigius puntò l'indice accusatore verso Jack. «Perché l'uomo che vuole essere il 
nostro mastro costruttore vive nel peccato!» tuonò. 

Jack non riusciva a credere che parlasse seriamente. Replicò, sdegnato: «È vero che la 
nostra unione non è stata benedetta dalla Chiesa a causa delle circostanze particolari; 
ma ci sposeremo quando vorrete». 

«Non potete!» esclamò trionfante Remigius. «Aliena è già sposata.» 

«Ma il matrimonio non è stato consumato.» 

«Tuttavia è stato celebrato in chiesa.» 

«Ma se non me la lasciate sposare, come posso evitare di commettere adulterio?» 
replicò Jack. 

«Basta!» Questo era Philip. Jack lo guardò. Sembrava furioso. «Jack, tu vivi nel 
peccato con la moglie di tuo fratello?» 

Jack era allibito. «Non lo sapevi?» 

«No, naturalmente!» ruggì Philip. «Credi che se l'avessi saputo avrei potuto tacere?» 

Vi fu un silenzio. Accadeva raramente che Philip gridasse. Jack si rese conto di essere 
in un grosso guaio. Certo si trattava di una sottigliezza; ma i frati erano molto rigorosi 
in quel genere di cose. Purtroppo, il fatto che Philip non avesse saputo della sua 
convivenza con Aliena peggiorava la situazione. Aveva permesso a Remigius di 
coglierlo alla sprovvista e di fargli fare una figura ridicola. Adesso Philip era costretto 
a mostrarsi intransigente. 

Jack protestò, avvilito. «Ma non potete costruire una chiesa sbagliata solo per 



punirmi.» 

Remigius dichiarò in tono soddisfatto: «Dovrai lasciare quella donna». 

«Piantala, Remigius» disse Jack. «È la madre di mio figlio, che ha ormai un anno.» 

Remigius si assestò sulla panca con aria soddisfatta. 

«Jack» disse Philip, «se parli così in capitolo, dovrai andartene.» 

Jack capiva che avrebbe dovuto calmarsi, ma non ci riuscì. «È assurdo!» esclamò. «Mi 
stai dicendo che devo abbandonare la mia donna e nostro figlio. Non è una questione 
morale. È un cavillo!» 

La collera di Philip si placò un poco, e Jack vide rispuntare negli occhi chiari una luce 
di comprensione. «Jack» disse il priore, «tu puoi anche interpretare le leggi di Dio in 
modo pragmatico, ma noi preferiamo essere rigorosi... perciò siamo frati. E non pos-
siamo permettere che tu costruisca la nostra cattedrale mentre vivi nell'adulterio.» 

Jack ricordò una frase delle Scritture. «Gesù ha detto: Chi è senza peccato scagli la 
prima pietra.» 

Philip ribatté: «Sì, ma Cristo disse all'adultera: Va' e non peccare più». Poi si rivolse a 
Remigius. «Immagino che ritireresti la tua obiezione se l'adulterio cessasse.» 

«Certo!» disse Remigius. 

Nonostante la collera e l'avvilimento, Jack notò che Philip aveva battuto abilmente 
Remigius in astuzia. Aveva fatto dell'adulterio la questione decisiva, aggirando l'intero 
problema del nuovo progetto. Ma Jack non era disposto ad assecondarlo. «Non la la-
scerò!» disse. 

Philip disse: «Forse non sarebbe per molto tempo». 

Jack esitò. La risposta l'aveva colto di sorpresa. «Cosa significa?» 

«Potresti sposare Aliena se il suo primo matrimonio venisse annullato.» 

«Ed è possibile?» 

«Dovrebbe essere automatico se, come dici tu, il matrimonio non è stato consumato.» 

«Che cosa devo fare?» 

«Rivolgiti a un tribunale ecclesiastico. Normalmente spetterebbe al tribunale del 
vescovo Waleran: ma in questo caso dovresti rivolgerti all'arcivescovo di Canterbury.» 

«E l'arcivescovo dovrà riconoscerlo?» 

«In nome della giustizia, sì.» 

Non era una risposta che escludeva ogni possiblità di equivoco, notò Jack. «Ma nel 
frattempo dovremmo vivere separati?» 

«Se vuoi essere nominato mastro costruttore della cattedrale di Kingsbridge... certo.» 



Jack disse: «Mi chiedi di scegliere tra le due cose che amo di più al mondo». 

«Non sarà per molto tempo» disse Philip. 

Il suo tono spinse Jack ad alzare gli occhi: rivelava una compassione sincera. Philip era 
addolorato di doversi comportare così, e questo attenuò la collera di Jack e accrebbe la 
sua tristezza. «Per quanto?» chiese. 

«Potrebbe essere anche un anno.» 

«Un anno!» 

«Non dovreste vivere in città diverse» disse Philip. «Potrai continuare a vedere Aliena 
e il bambino.» 

«Sai che è venuta in Spagna a cercarmi?» disse Jack. «Lo immagini?» 

Ma i frati non sapevano cosa fosse l'amore. Continuò, amaramente: «Ora dovrò dirle 
che siamo costretti a vivere separati». 

Philip si alzò e gli posò una mano sulla spalla. «Il tempo passerà più in fretta di quanto 
pensi, te lo assicuro» disse. «E avrai molto da fare per costruire la nuova cattedrale.» 

II 

La foresta era cambiata e cresciuta in otto anni. Jack aveva pensato che non avrebbe 
mai potuto perdersi in un territorio che un tempo aveva conosciuto come le sue tasche; 
ma sbagliava. Le vecchie piste erano soffocate dall'erba e altre nuove erano state 
aperte nel sottobosco da cervi e cinghiali e cavalli selvatici, molti torrentelli avevano 
cambiato corso, molti vecchi alberi erano caduti e quelli giovani erano più alti. Tutto 
sembrava rimpicciolito: le distanze apparivano inferiori, le colline meno scoscese. E, 
cosa ancora più sorprendente, lì si sentiva un estraneo. Quando un giovane cervo lo 
guardò sbigottito da una radura, Jack non riuscì a intuire a quale famiglia appartenesse 
e dove fosse la madre. Quando prendeva il volo uno stormo d'anitre, non capiva 
immediatamente da quale specchio d'acqua s'erano alzate e perché. Ed era nervoso, 
perché non sapeva dove fossero i fuorilegge. 

Per la maggior parte del percorso da Kingsbridge era andato a cavallo, ma aveva 
dovuto smontare appena lasciata la strada principale perché i rami degli alberi erano 
troppo bassi. Il ritorno ai luoghi dell'infanzia gli ispirava una tristezza irrazionale. Non 
aveva mai riflettuto sul fatto che allora la sua vita era stata molto semplice. Aveva 
avuto una grande passione per le fragole; e aveva sempre saputo che d'estate, per 
qualche giorno, ne avrebbe trovate quante ne voleva. Ora tutto era problematico: 
l'amicizia battagliera con il priore Philip, l'amore frustrato per Aliena, l'ambizione 
divorante di costruire la cattedrale più bella del mondo e il bisogno irresistibile di 
scoprire la verità sul padre. 

Si chiese quant'era cambiata sua madre durante quei due anni di assenza. Era ansioso 
di rivederla. Da solo si era destreggiato perfettamente, certo; ma era rassicurante avere 
qualcuno sempre pronto a battersi per lui, e sentiva la mancanza di quel conforto. 

Aveva impiegato tutto il giorno per raggiungere la parte della foresta dove viveva un 
tempo con lei. Ora il breve pomeriggio invernale stava declinando rapidamente. Tra 
poco avrebbe dovuto rinunciare alla ricerca della vecchia caverna e cercare un riparo 



per passare la notte. Avrebbe fatto freddo. Perché mi preoccupo? pensò. Una volta 
passavo ogni notte nella foresta. 

Alla fine fu sua madre a trovarlo. 

Jack stava per rinunciare. Una pista stretta e quasi invisibile tra la vegetazione, 
frequentata probabilmente solo dai tassi e dalle volpi, si perdeva in un macchione. Non 
c'era altro da fare che tornare indietro. Girò il cavallo, e per poco non urtò sua madre. 

«Hai dimenticato come ci si muove nella foresta senza far rumore» disse lei. «Ti ho 
sentito da un miglio di distanza.» 

Jack sorrise. Non era cambiata. «Salve, madre» disse. Le baciò la guancia e la strinse a 
sé in uno slancio d'affetto. 

Lei gli accarezzò il viso. «Sei ancora più magro.» 

Jack la guardò. Era abbronzata e sana e aveva ancora i capelli scuri e folti, senza fili 
grigi. I suoi occhi avevano lo stesso colore dorato e sembravano leggergli dentro. «Sei 
sempre la stessa.» 

«Dove sei stato?» chiese lei. 

«Fino a Compostela, e ancora più lontano... a Toledo.» 

«Aliena era partita per cercarti...» 

«Mi ha trovato. Grazie a te.» 

«Ne sono felice.» Ellen chiuse gli occhi come se pregasse. «Felice.» 

Lo condusse alla grotta che era lontana meno d'un miglio: la memoria non l'aveva 
tradito del tutto. C'era un bel fuoco di ciocchi e tre canne accese illuminavano l'interno. 
Ellen gli offrì un boccale di sidro fatto con mele selvatiche e miele; poi arrostirono le 
castagne. Jack ricordava le cose che un abitatore della foresta non poteva fabbricarsi 
da sé, e le aveva portato coltelli, corda, sapone e sale. Ellen incominciò a spellare un 
coniglio da mettere in pentola e Jack chiese: «Come stai, madre?». 

«Bene» disse lei. Poi lo guardò e comprese il senso della domanda. «Rimpiango Tom» 
disse. «Ma è morto, e non voglio prendere un altro marito.» 

«E qui sei felice?» 

«Sì e no. Sono abituata a vivere nella foresta e mi piace stare sola. Non mi ero abituata 
ai preti ficcanaso che pretendevano d'insegnarmi come dovevo comportarmi. Ma mi 
mancate tu e Martha e Aliena; e vorrei vedere mio nipote.» Ellen sorrise. «Ma non 
potrei tornare a vivere a Kingsbridge, dopo aver maledetto un matrimonio cristiano. Il 
priore Philip non mi perdonerà mai. Comunque ne è valsa la pena se finalmente ho 
fatto mettere insieme te e Aliena.» Alzò gli occhi con un sorriso soddisfatto. «Ti piace 
la vita coniugale?» 

«Ecco» rispose Jack, esitando. «Non siamo sposati. Per la chiesa Aliena è ancora 
sposata con Alfred.» 

«Non dire sciocchezze. Cosa ne sa la Chiesa?» 



«Be', sanno che sono sposati e non hanno voluto permettermi di costruire la cattedrale 
nuova finché vivevo con la moglie di un altro.» 

Negli occhi di Ellen passò un lampo di collera. «E quindi l'hai lasciata?» 

«Sì, in attesa che ottenga l'annullamento.» 

Ellen posò la pelle del coniglio. Con un coltello affilato stretto nella mano insanguinata 
cominciò a tagliare la carcassa e gettò i pezzi nella pentola che bolliva sul fuoco. «Una 
volta il priore Philip mi giocò lo stesso tiro quando stavo con Tom» disse, affettando in 
fretta la carne cruda. «So perché non sopporta quando la gente fa l'amore. A lui non è 
permesso e quindi si risente se gli altri sono liberi di farlo. Naturalmente non può 
intervenire quando due sono sposati secondo la Chiesa. Ma se non lo sono, allora ha la 
possibilità di rovinare tutto e ne è felice.» Tagliò le zampe del coniglio e le buttò nel 
secchio dei rifiuti. 

Jack annuì. S'era rassegnato all'inevitabile; ma ogni volta che augurava la buonanotte 
ad Aliena e lasciava la sua casa provava un senso di collera verso Philip, e 
comprendeva il tenace risentimento di sua madre. «Comunque, non sarà per sempre» 
disse. 

«E Aliena cosa ne pensa?» 

Jack fece una smorfia. «È molto triste. Ma dice che la colpa è sua perché aveva 
accettato di sposare Alfred.» 

«È vero. Ed è anche colpa tua perché ti sei intestardito a costruire chiese.» 

Era spiacevole che lei non potesse condividere la sua visione. «Madre, non vale la pena 
di costruire nient'altro. Le chiese sono più grandi e più alte e più belle, e anche più 
difficili da creare; e hanno più decorazioni e sculture di ogni altro tipo di edificio.» 

«E non ti accontenteresti di niente altro.» 

«Appunto.» 

Ellen scosse la testa, perplessa. «Non capirò mai dove hai preso la convinzione di 
essere destinato a qualcosa di grande.» Buttò il resto del coniglio nella pentola e 
cominciò a raschiare l'interno della pelle per utilizzarla. «Non l'hai certo ereditata dai 
tuoi antenati.» 

Era l'appiglio che Jack aspettava. «Madre, quando sono stato al di là del mare ho 
saputo qualcosa dei miei avi.» 

Ellen si fermò per fissarlo. «Cosa vorresti dire?» 

«Ho trovato la famiglia di mio padre.» 

«Buon Dio!» Lei lasciò cadere la pelle del coniglio. «E come hai fatto? Dove stanno? 
Come sono?» 

«In Normandia c'è una città che si chiama Cherbourg. Mio padre veniva da là.» 

«Come mai sei tanto sicuro?» 



«Gli somiglio tanto che mi hanno scambiato per un fantasma.» 

Ellen si lasciò cadere su uno sgabello. Jack provava rimorso per averla turbata, ma non 
si era aspettato che fosse tanto scossa. Lei chiese: «Come... come sono i suoi?». 

«Il padre è morto ma la madre è ancora viva. È stata molto affettuosa, quando si è 
convinta che non ero il fantasma di mio padre. Ho uno zio, un carpentiere con moglie e 
tre figli... i miei cugini.» Jack sorrise. «Non è bello? Vedi, sono i miei parenti.» 

Quel pensiero parve sconvolgerla. «Oh, Jack, mi dispiace tanto di non averti allevato in 
un modo normale.» 

«A me non dispiace» rispose lui. Era imbarazzato quando sua madre si mostrava 
tormentata dai rimorsi: era così poco in carattere per lei. «Ma sono contento di aver 
conosciuto i miei cugini. Anche se non dovessi più rivederli, è bello sapere che 
esistono.» 

Lei annuì, mesta. «Capisco.» 

Jack trasse un profondo respiro. «Credevano che mio padre fosse morto in un 
naufragio ventiquattro anni fa. Era a bordo della White Ship che affondò poco lontano 
da Barfleur. Si pensava che fossero annegati tutti. Evidentemente mio padre 
sopravvisse, ma loro non lo seppero perché non tornò più a Cherbourg.» 

«Andò a Kingsbridge» disse sua madre. 

«Ma perché?» 

Ellen sospirò. «Si aggrappò a una botte e venne sospinto a riva nei pressi di un 
castello. Vi si recò a dare notizia del naufragio. Nel castello c'erano alcuni nobili 
potenti che al suo apparire sembrarono costernati. Lo fecero prigioniero e lo portarono 
in Inghilterra. Dopo qualche settimana o qualche mese finì a Kingsbridge.» 

«Non ti disse mai niente del naufragio?» 

«Solo che la nave era colata a picco molto in fretta, come se qualcuno avesse aperto 
una falla.» 

«Allora avevano bisogno di toglierlo di mezzo.» 

Ellen annuì. «E poi, quando si resero conto che non potevano tenerlo prigioniero in 
eterno, lo uccisero.» 

Jack le s'inginocchiò davanti e la costrinse a guardarlo. Con voce tremante di emozione 
chiese: «Ma chi erano, madre?». 

«È una domanda che hai già fatto una volta.» 

«E tu non hai risposto.» 

«Perché non voglio che passi la vita cercando di vendicare la morte di tuo padre.» 

Lo trattava ancora come un bambino, gli nascondeva le informazioni che giudicava 
pericolose per lui... Jack si sforzò di restare calmo e di comportarsi da adulto. «Intendo
passare la vita costruendo la cattedrale di Kingsbridge e facendo altri figli con Aliena. 



Ma devo sapere perché impiccarono mio padre. E i soli che possono rispondere sono 
coloro che testimoniarono il falso contro di lui. Perciò devo sapere chi sono.» 

«A quel tempo non conoscevo i loro nomi.» 

Jack comprese che la risposta era evasiva e s'irritò. «Ma ora li conosci!» 

«Sì» disse lei con le lacrime agli occhi, e Jack comprese quanto fosse doloroso quel 
momento anche per lei. «E te lo dirò, perché so che altrimenti non smetterai mai di 
chiedermelo.» Si asciugò gli occhi. 

Jack attese. 

«Erano tre: un frate, un prete e un cavaliere.» 

Jack la fissò. «I nomi.» 

«Intendi chiedere loro perché avevano mentito sotto giuramento?» 

«Sì.» 

«E credi che te lo diranno?» 

«Forse no. Ma quando glielo chiederò li guarderò negli occhi, e questo potrà dirmi ciò 
che voglio sapere.» 

«Forse non sarà possibile neppure questo.» 

«Voglio tentare, madre!» 

Ellen sospirò. «Il frate era il priore di Kingsbridge.» 

«Philip!» 

«No, non era Philip. Fu molto tempo prima. Era il suo predecessore, James.» 

«Ma è morto.» 

«Te l'ho detto che forse non sarà possibile interrogarli.» 

Jack socchiuse gli occhi. «Chi erano gli altri?» 

«Il cavaliere era Percy Hamleigh, conte di Shiring.» 

«Il padre di William!» 

«Sì.» 

«È morto anche lui.» 

«Sì.» 

Jack ebbe la sensazione terribile che anche il terzo fosse morto, e che il segreto fosse 
stato sepolto con lui. «Chi era il prete?» chiese. 

«Si chiamava Waleran Bigod e ora è vescovo di Kingsbridge.» 



Jack si lasciò sfuggire un sospiro di profonda soddisfazione. «Ed è ancora vivo» disse. 

Il castello del vescovo Waleran fu ultimato per Natale. William Hamleigh e la madre vi 
andarono una bella mattina all'inizio dell'anno nuovo. Lo scorsero da lontano, al di là 
della valle. Sorgeva nel punto più alto della catena di fronte, e dominava la campagna 
circostante con la sua presenza minacciosa. 

Nell'attraversare la valle passarono davanti al vecchio palazzo, che adesso veniva usato 
come magazzino per la lana. Quel commercio aveva pagato in gran parte le spese per il 
castello nuovo. 

Salirono al trotto il pendio dall'altra parte della valle e seguirono la strada al di là di un 
varco nel terrapieno, un fossato profondo e asciutto, fino a una porta che si apriva in 
un muro di pietra. Munito di bastioni, fossato e mura, era un castello molto ben difeso, 
superiore a quello di William e a molti che appartenevano al re. 

Il cortile interno era dominato da un massiccio forte squadrato di tre piani, che quasi 
schiacciava la vicina chiesa di pietra. William aiutò la madre a smontare. Lasciarono ai 
cavalieri il compito di condurre nella scuderia i cavalli e salirono la scala. 

Era mezzogiorno e nella grande sala i servitori di Waleran apparecchiavano la tavola. 
Alcuni arcidiaconi, diaconi e scrivani attendevano che il pranzo venisse servito. 
William e Regan aspettarono mentre un maggiordomo saliva nell'alloggio privato del 
vescovo per annunciare il loro arrivo. 

William era divorato da una gelosia tormentosa. Aliena era innamorata e lo sapeva 
tutta la contea. Aveva partorito un figlio dell'amore e il marito l'aveva cacciata di casa. 
Con il piccino in braccio era partita in cerca dell'uomo amato e l'aveva ritrovato dopo 
aver viaggiato in quasi tutte le terre della Cristianità. La storia era sulla bocca di tutti, 
nell'Inghilterra meridionale, William si sentiva sopraffare dall'odio ogni volta che ne 
sentiva parlare. Ma aveva pensato a un modo per vendicarsi. 

Furono accompagnati nella camera di Waleran. Il vescovo era seduto a un tavolo con 
l'arcidiacono Baldwin; stavano contando insieme il denaro su una tovaglia a scacchi. 
Formavano pile di dodici monete d'argento da un penny e le spostavano dai riquadri 
neri a quelli bianchi. Baldwin si alzò, s'inchinò a lady Regan, quindi si affrettò a riporre 
la tovaglia e le monete. 

Waleran si alzò e andò al seggio accanto al fuoco. Si muoveva in fretta come un ragno, 
e William provò il solito senso di ripugnanza. Tuttavia decise di mostrarsi mellifluo. 
Aveva sentito parlare di recente dell'orribile morte del conte di Hereford, che aveva 
litigato con il suo vescovo ed era morto scomunicato. Il suo cadavere era stato sepolto 
in terra non consacrata. Quando William immaginava il proprio corpo che giaceva nella 
terra indifesa, vulnerabile a tutti gli spiriti maligni e ai mostri infernali, tremava di 
paura. Lui non avrebbe mai litigato con il suo vescovo. 

Waleran era pallido e magro come sempre, e le vesti nere gli pendevano addosso come 
panni messi ad asciugare su un albero. Sembrava che non cambiasse mai. William, 
invece, sapeva di essere cambiato: il cibo e il vino erano i suoi piaceri principali e ogni 
anno diventava un po' più corpulento nonostante la vita attiva; perciò il costoso 
usbergo di maglia che era stato confezionato per lui quando aveva compiuto ventun 
anni era stato sostituito già due volte nei sette anni successivi. 



Il vescovo era appena tornato da York. Era rimasto assente per quasi sei mesi, e 
William gli chiese cortesemente: «Il tuo viaggio è andato bene?». 

«No» rispose Waleran. «Il vescovo Henry mi aveva mandato a cercare di risolvere una 
disputa quadriennale su chi dev'essere l'arcivescovo di York. Non ci sono riuscito. La 
controversia continua.» 

Era meglio non parlarne, allora, pensò William. «Durante la tua assenza qui ci sono 
stati molti cambiamenti. Soprattutto a Kingsbridge.» 

«A Kingsbridge?» Waleran era sorpreso. «Credevo che il problema fosse stato risolto 
una volta per tutte.» 

William scosse la testa. «Hanno la Madonna Piangente.» 

Il vescovo s'irritò. «Di cosa diavolo stai parlando?» 

Fu la madre di William a rispondere: «È una statua lignea della Vergine, e la portano in 
processione. In certi momenti le scende l'acqua dagli occhi. Il popolo pensa che sia 
miracolosa». 

«È miracolosa!» disse William. «Una statua che piange!» 

Waleran gli lanciò uno sguardo sprezzante. 

«Miracolosa o no» continuò Regan, «negli ultimi mesi migliaia di persone sono corse a 
vederla. Stanno riparando l'abside e costruiscono un soffitto di legno, e hanno 
cominciato a lavorare nel resto della chiesa. Hanno scavato le fondamenta per l'area 
dell'altare maggiore e da Parigi sono arrivati diversi muratori.» 

«Da Parigi?» chiese Waleran. 

Regan disse: «La chiesa sarà costruita nello stile di St-Denis, dicono». 

Waleran annuì. «Archi a sesto acuto. Ne ho sentito parlare a York.» 

A William non interessava lo stile in cui sarebbe stata eretta la cattedrale di 
Kingsbridge. «Il fatto è» disse «che molti giovani delle mie terre vanno a Kingsbridge a 
lavorare come manovali; il mercato è di nuovo aperto ogni domenica e porta via i 
clienti a Shiring... la solita storia!» Lanciò uno sguardo incerto agli altri due e si chiese 
se sospettavano che avesse un altro movente. Ma non sembravano insospettiti. 

Waleran disse: «L'errore più grave che ho commesso è stato aiutare Philip a diventare 
priore». 

«Dovranno imparare che non possono fare queste cose» disse William. 

Waleran lo fissò, pensieroso. «Che cosa hai intenzione di fare?» 

«Distruggerò di nuovo la città.» E allora ucciderò Aliena e il suo amante, pensò 
William. E fissò il fuoco perché sua madre non lo guardasse negli occhi e non gli 
leggesse nel pensiero. 

«Non sono sicuro che tu possa farlo» disse Waleran. 



«L'ho già fatto una volta... perché non dovrei farlo ancora?» 

«Allora avevi una buona ragione: la fiera della lana.» 

«Stavolta c'è il mercato. Non hanno l'autorizzazione di re Stefano neppure per quello.» 

«Non è la stessa cosa. Philip aveva ecceduto organizzando una fiera della lana e tu l'hai 
attaccata immediatamente. Il mercato domenicale si tiene a Kingsbridge ormai da dieci 
anni; e comunque è a venti miglia da Shiring e dovrebbe essere autorizzato.» 

William dominò la collera. Avrebbe voluto gridare a Waleran di non comportarsi da 
vecchia comare: ma non era il caso. 

Mentre mordeva il freno, un maggiordomo entrò e si fermò in silenzio accanto alla 
porta. «Cosa c'è?» chiese Waleran. 

«C'è qui un uomo che insiste per vedervi, monsignor vescovo. Si chiama Jack Jackson 
ed è un muratore di Kingsbridge. Devo mandarlo via?» 

Il cuore di William batté più forte. Era l'amante di Aliena. Come mai era venuto lì 
proprio mentre lui tramava per ucciderlo? Forse possedeva poteri sovrannaturali. La 
paura lo assalì. 

«Kingsbridge?» chiese incuriosito Waleran. 

Regan disse: «È il nuovo mastro costruttore, quello che ha portato dalla Spagna la 
Madonna Piangente». 

«Interessante» disse Waleran. «Vediamolo.» E poi, al maggiordomo: «Fallo entrare». 

William guardò la porta, in preda a un terrore superstizioso. Si aspettava un uomo alto 
e terribile, avvolto in un mantello nero, che entrava e gli puntava contro l'indice 
accusatore. Ma quando vide Jack, fu colpito dalla sua giovinezza. Non poteva avere 
più di una ventina d'anni. Aveva i capelli rossi e i suoi attenti occhi azzurri sfiorarono 
William, indugiarono su Regan e sulle piaghe orribili del suo viso, per posarsi infine su 
Waleran. Il costruttore non era affatto intimidito al pensiero di trovarsi in presenza dei 
due uomini più potenti della contea: ma a parte quella disinvoltura sorprendente non 
appariva molto temibile. 

Come William, anche Waleran intuì l'atteggiamento insubordinato del giovane e reagì 
con altezzosa freddezza: «Dunque, ragazzo, cosa vuoi da me?». 

«La verità» disse Jack. «Quanti uomini hai visto impiccare?» 

William trattenne il respiro. Era una domanda insolente. Guardò gli altri. Sua madre 
stava protesa in avanti e scrutava Jack come se l'avesse visto altre volte e cercasse di 
identificarlo. Waleran aveva un'aria freddamente divertita. 

«È un indovinello?» chiese il vescovo. «Ne ho visti impiccare tanti che ho perso il 
conto, e vedrò impiccare anche te se non parli con il dovuto rispetto.» 

«Ti prego di perdonarmi, monsignor vescovo» disse Jack. Ma non sembrava affatto 
spaventato. «Li ricordi tutti?» 

«Credo di sì» rispose Waleran, che nonostante tutto sembrava incuriosito. «Immagino 



che a te ne interessi uno in particolare.» 

«Ventidue anni fa, a Shiring, tu assistesti all'impiccagione di un uomo chiamato Jack 
Cherbourg.» 

William sentì sua madre soffocare un'esclamazione. 

«Era un trovatore» continuò Jack. «Lo ricordi?» 

William sentì l'atmosfera caricarsi improvvisamente di tensione. C'era qualcosa che 
incuteva paura, in Jack Jackson: doveva essere così, perché avesse quell'effetto su sua 
madre e sul vescovo. «Credo di ricordare» disse Waleran, e William sentì che stentava 
a dominare la voce. Ma cosa stava succedendo? 

«Lo immagino» disse Jack, che aveva ritrovato il tono insolente. «Quell'uomo fu 
condannato in seguito alla testimonianza di tre uomini. Due sono morti. Il terzo eri tu.» 

Waleran annuì. «Aveva rubato qualcosa nel priorato di Kingsbridge... un calice 
gemmato.» 

Gli occhi azzurri di Jack s'indurirono. «Non era vero.» 

«Lo sorpresi io stesso con il calice in mano.» 

«Fu una menzogna.» 

Dopo un momento di silenzio, Waleran riprese a parlare. Il tono era mite ma la faccia 
era dura come il ferro. «Posso farti strappare la lingua per ciò che hai detto.» 

«Voglio solo sapere perché lo facesti» continuò Jack come se non avesse udito la 
minaccia. «Puoi essere sincero. William non rappresenta una minaccia per te, e sua 
madre sembra sapere già tutto.» 

William guardò la madre. Sì, era vero. Adesso si sentiva completamente frastornato. 
Sembrava che la visita di Jack non avesse nulla a che vedere con lui e con i suoi 
propositi di ucciderlo. 

Regan disse a Jack: «Tu accusi il vescovo di falsa testimonianza!». 

«Non ripeterò l'accusa in pubblico» rispose freddamente Jack. «Non ho le prove, e non 
aspiro alla vendetta. Ma voglio capire perché facesti impiccare un innocente.» 

«Vattene» ordinò Waleran con voce gelida. 

Jack annuì come se non si fosse aspettato niente di più. Sebbene non avesse trovato 
risposta alle sue domande, sul suo volto c'era un'espressione soddisfatta, come se i suoi 
sospetti fossero confermati. 

William era ancora sconcertato da quel dialogo. D'impulso, disse: «Aspetta un 
momento». 

Jack si fermò sulla soglia e lo fissò con gli ironici occhi azzurri. 

«Che cosa...» William deglutì e riuscì a dominare la voce. «Perché t'interessa? Perché 
sei venuto a fare queste domande?» 



«Perché l'uomo che impiccarono era mio padre» disse Jack, e uscì. 

Nella sala scese il silenzio. Dunque l'amante di Aliena, il mastro costruttore di 
Kingsbridge, era figlio di un ladro che era stato impiccato a Shiring, pensò William. E 
con ciò? Ma sua madre sembrava ansiosa e Waleran era addirittura sconvolto. 

Alla fine Waleran disse con rabbia: «Quella donna mi perseguita da vent'anni». Di 
solito era così guardingo che William restò sbalordito nel sentirlo esprimersi così. 

«È scomparsa dopo il crollo della cattedrale» disse Regan. «Pensavo che non si 
sarebbe più fatta viva.» 

«E adesso il figlio è venuto a ossessionarmi.» Nella voce di Waleran c'era un riflesso di 
autentica paura. 

William disse: «Perché non lo arresti, dato che ti ha accusato di falsa testimonianza?». 

Il vescovo lo guardò con disprezzo, poi disse: «Tuo figlio è uno stupido, Regan». 

William intuì che l'accusa doveva essere vera. E se l'aveva capito lui, doveva averlo 
capito anche Jack. «Lo sa qualcun'altro?» 

Regan disse: «Il priore James lo confessò prima di morire al vicepriore Remigius. Ma 
Remigius è sempre stato dalla nostra parte contro Philip e quindi non è pericoloso. La 
madre di Jack conosce una parte della verità; ma non tutta, altrimenti se ne sarebbe già 
servita. Tuttavia Jack ha viaggiato... potrebbe essere venuto a conoscenza di qualcosa 
che la madre ignorava». 

William si rese conto che quella strana vicenda del passato poteva essere sfruttata a 
suo vantaggio. Come se l'idea gli fosse venuta in mente in quel momento, propose: 
«Allora eliminiamo Jack Jackson». 

Waleran scosse la testa, sprezzante. 

Regan disse: «Questo servirebbe ad attirare l'attenzione su lui e sulle sue accuse». 

William era deluso. Gli era parsa una soluzione provvidenziale. Rifletté mentre il 
silenzio si protraeva. Poi lo colpì un pensiero nuovo. «Non è detto.» 

Gli altri due lo guardarono, scettici. 

«Si potrebbe uccidere Jack senza attirare l'attenzione su di lui» insistette William. 

«E sta bene, sentiamo» disse Waleran. 

«Potrebbe restare ucciso durante un attacco a Kingsbridge» disse William, ed ebbe la 
soddisfazione di veder spuntare un'espressione di stupito rispetto sui volti di entrambi. 

Jack stava facendo il giro del cantiere in compagnia del priore Philip nel tardo 
pomeriggio. Le macerie dell'abside erano state rimosse, e sistemate in due enormi 
mucchi sul lato nord del recinto del priorato. Erano sorte le nuove impalcature e i 
muratori ricostruivano i muri crollati. Accanto all'infermeria c'era una grande scorta di 
legname. 

«Stai procedendo in fretta» disse Philip. 



«Non come vorrei» rispose Jack. 

Ispezionarono le fondamenta del transetto. Quaranta o cinquanta manovali spalavano il 
fango nei secchi, mentre altri azionavano gli argani che estraevano i recipienti. Lì 
accanto erano accatastati i blocchi di pietra per le fondamenta. 

Jack portò Philip nel suo laboratorio, che era molto più grande di quanto lo fosse stata 
la baracca di Tom. Da un lato era aperto, per lasciar entrare la luce. Metà del 
pavimento era occupato da un arrangiamento che gli serviva per tracciare i disegni. 
Jack aveva sistemato diverse assi sopra la terra, le aveva delimitate, e quindi vi aveva 
versato il gesso fino a quando aveva riempito la cornice e aveva minacciato di 
traboccare. Quando il gesso si era indurito, era diventato possibile camminarvi sopra; 
ma i disegni vi si potevano tracciare con un pezzo di ferro appuntito. Lì Jack disegnava 
i dettagli, servendosi di compassi, regolo o squadra. I graffiti erano bianchi appena 
venivano incisi, ma poi diventavano grigiastri e quindi era possibile farne uno sopra 
l'altro senza creare confusione. Era un'idea che aveva adottato in Francia. 

Gran parte dello spazio restante era occupato dal banco sul quale Jack lavorava il 
legno per realizzare i templati che avrebbero mostrato agli artigiani come intagliare le 
pietre. La luce stava svanendo: per quel giorno non avrebbe più lavorato. Cominciò a 
riporre gli attrezzi. 

Philip prese un templato. «Per cosa serve?» 

«Per il plinto di un pilastro.» 

«Ti prepari con molto anticipo.» 

«Non vedo l'ora di cominciare a costruire veramente.» 

In quei giorni le loro conversazioni erano laconiche e concrete. 

Philip posò il templato. «Devo andare a compieta» disse, e si voltò. 

«E io andrò a trovare la mia famiglia» disse Jack in tono acido. 

Philip si soffermò, si girò come se intendesse dire qualcosa, assunse un'espressione 
triste e uscì. 

Jack chiuse la cassetta degli attrezzi. Era stata una frase stupida. Aveva accettato 
l'incarico alle condizioni fissate da Philip ed era inutile lamentarsi, adesso. Ma era 
continuamente in collera con il priore, e non sempre riusciva a trattenersi. 

Lasciò il priorato nel crepuscolo e andò alla casetta nel quartiere dei poveri dove 
Aliena viveva con il fratello Richard. Lei sorrise felice quando lo vide entrare; ma non 
si baciarono. Non si toccavano più per timore di non riuscire a resistere al desiderio: 
allora avrebbero dovuto separarsi insoddisfatti oppure cedere alla smania e correre il 
rischio di venire sorpresi a violare la promessa fatta al priore Philip. 

Tommy giocava sul pavimento. Aveva un anno e mezzo, e adesso aveva la passione di 
mettere gli oggetti uno sopra l'altro. Aveva davanti quattro o cinque ciotole, piazzava 
instancabilmente le più piccole dentro alle più grandi e cercava di mettere le più grandi 
dentro alle più piccole. Jack era colpito dall'idea che Tommy non sapesse per istinto 
che una ciotola grande non poteva entrare in una meno grande: era una verità che gli 



esseri umani dovevano imparare. Tommy era alle prese con le relazioni spaziali, 
esattamente come Jack quando tentava di visualizzare, ad esempio, la forma di una 
pietra in una volta curva. 

Tommy affascinava Jack, ma lo faceva anche stare in ansia. Finora non si era mai 
preoccupato della sua capacità di trovare lavoro e conservare un posto e mantenersi. 
Era partito per attraversare la Francia senza considerare la possibilità che avrebbe 
potuto restare senza denaro e ridursi alla fame. Ma adesso voleva la sicurezza. La 
necessità di provvedere a Tommy era molto più impellente di quella di provvedere a se 
stesso. Per la prima volta in vita sua sentiva il peso della responsabilità. 

Aliena mise sul tavolo una brocca di vino e un pane alle spezie e sedette di fronte a 
Jack che si versò una coppa di vino e bevve con piacere. Aliena pose una fetta di torta 
davanti a Tommy; ma il bambino non aveva fame e la sbriciolò sulle canne che 
coprivano il pavimento. 

Aliena disse: «Jack, ho bisogno di altro denaro». 

Jack la guardò, sorpreso. «Ti dò dodici penny la settimana, e ne guadagno appena 
ventiquattro.» 

«Mi dispiace» disse lei. «Tu vivi solo... non ti occorre molto.» 

Jack pensò che era una richiesta abbastanza irragionevole. «Ma un manovale prende 
appena sei penny la settimana... e alcuni di loro hanno cinque o sei figli!» 

Aliena si oscurò. «Jack, io non so come mandano avanti la casa le mogli dei 
manovali... non l'ho mai imparato. E non spendo certo per me. Ma tu vieni qui a cena 
ogni giorno. E c'è Richard...» 

«Che c'entra Richard?» chiese irritato Jack. «Perché non si mantiene da sé?» 

«Non l'ha mai fatto.» 

Jack pensava che Aliena e Tommy fossero per lui un peso già più che sufficiente. «Non 
sapevo di essere responsabile anche per Richard!» 

«Be', io lo sono» disse Aliena a voce bassa. «E quando hai preso me, hai accettato 
anche lui.» 

«Non ricordo di averlo fatto!» 

«Non irritarti così.» 

Troppo tardi : Jack era già irritato. «Richard ha ventitré anni... due più di me. Come 
mai devo mantenerlo? Perché dovrei mangiare ogni giorno pane secco a colazione e 
pagare la pancetta per Richard?» 

«Comunque, sono di nuovo incinta.» 

«Cosa?» 

«Avrò un altro bambino.» 

La collera di Jack si dileguò. Le prese la mano. «Ma è meraviglioso!» 



«Sei contento?» chiese lei. «Temevo che ti saresti arrabbiato.» 

«E perché? Sono felice. Non ho visto Tommy appena nato, e adesso scoprirò cosa mi 
sono perso.» 

«Ma la nuova responsabilità? E il denaro?» 

«Al diavolo il denaro! Sono di pessimo umore perché dobbiamo vivere separati. Il 
denaro non manca. Ma... un altro bambino! Spero sia una femmina.» Poi Jack fu 
colpito da un pensiero e aggrottò la fronte. «Ma quando...?» 

«Dev'essere accaduto immediatamente prima che il priore Philip ci imponesse di vivere 
separati.» 

«Forse per la vigilia di Ognissanti.» Jack sorrise. «Ricordi quella notte? Mi montasti 
come un cavallo...» 

«Lo ricordo» disse lei arrossendo. 

Jack la guardò con affetto. «Vorrei farlo adesso.» 

Aliena sorrise. «Anch'io.» 

Si presero per mano al di sopra del tavolo. 

In quel momento entrò Richard. 

Spalancò la porta ed entrò, accaldato e coperto di polvere, conducendo per le briglie 
un cavallo sudato. «Ho una brutta notizia» disse ansimando. 

Aliena prese in braccio Tommy per allontanarlo dagli zoccoli del cavallo. Jack chiese: 
«Cos'è successo?». 

«Domani dobbiamo lasciare tutti Kingsbridge» disse. 

«Ma perché?» 

«Domenica William Hamleigh verrà a incendiare di nuovo la città.» 

«No!» gridò Aliena. 

Jack si sentì agghiacciare. Gli pareva di rivedere la scena di tre anni prima quando i 
cavalieri di William erano piombati sulla fiera della lana armati di torce e di bastoni. 
Ricordava il panico, le urla, l'odore della carne bruciata. Rivedeva il cadavere del 
patrigno con la fronte fracassata. Una morsa gli strinse il cuore. 

«Come l'hai saputo?» chiese a Richard. 

«Ero andato a Shiring. Ho visto alcuni uomini di William che facevano acquisti 
dall'armaiolo.» 

«Questo non significa...» 

«C'è di più. Li ho seguiti in una birreria e ho ascoltato ciò che dicevano. Uno ha 
chiesto che difese ha Kingsbridge, e un altro ha risposto che non ne ha.» 



«Oh, Dio, è vero!» esclamò Aliena. Guardò Tommy e si portò la mano sul grembo, 
come per proteggere il nascituro. Alzò la testa e Jack incontrò il suo sguardo. 
Entrambi avevano avuto lo stesso pensiero. 

Richard continuò: «Più tardi ho attaccato discorso con i più giovani che non mi 
conoscono. Gli ho parlato della battaglia di Lincoln e di altri scontri e ho detto che mi 
sarebbe piaciuto partecipare a qualcosa del genere. Mi hanno suggerito di presentarmi 
a Earlscastle, ma di andare oggi stesso perché domani partiranno e lo scontro ci sarà 
domenica.» 

«Domenica» mormorò intimorito Jack. 

«Sono andato a Earlscastle, per essere sicuro.» 

«Richard» disse Aliena «hai corso un grave pericolo.» 

«Ho visto tutti i segni: messaggeri che andavano e venivano, uomini che affilavano le 
armi e facevano esercitare i cavalli... Non ci sono dubbi.» Con voce carica d'odio, 
Richard concluse: «Nessuna malvagità basterà a saziare quel diavolo di William... 
vuole fare sempre peggio.» Si portò la mano all'orecchio destro e si toccò la cicatrice 
con un gesto istintivo. 

Jack l'osservò per un momento. Era un ozioso e un perdigiorno, ma c'era un campo in 
cui il suo giudizio era valido: quello militare. Se diceva che William stava preparando 
un assalto, doveva essere così. «È una catastrofe» disse, quasi parlando a se stesso. 
Kingsbridge stava appena cominciando a riprendersi dalla crisi. Tre anni prima la fiera 
della lana era bruciata, due anni prima la cattedrale era crollata sui fedeli... e adesso 
questo. La gente avrebbe detto che la sventura tornava a colpire Kingsbridge. Anche 
se fossero riusciti a evitare uno spargimento di sangue con la fuga, per la piccola città 
sarebbe stata la rovina. Nessuno avrebbe più voluto abitarvi, o venire lì a lavorare o al 
mercato. Probabilmente sarebbe cessata anche la costruzione della cattedrale. 

Aliena disse: «Dobbiamo avvertire il priore Philip... e subito». 

Jack annuì. «I frati saranno a tavola. Andiamo.» 

Aliena prese in braccio Tommy. Salirono in fretta, tutti insieme, verso il monastero 
mentre scendeva il crepuscolo. 

Richard disse: «Quando la cattedrale sarà finita potranno tenere il mercato là dentro; 
così sarà protetto». 

Jack obiettò: «Ma nel frattempo abbiamo bisogno del reddito del mercato per costruire 
la chiesa». 

Richard, Aliena e Tommy attesero all'aperto mentre Jack entrava nel refettorio. Un 
giovane frate leggeva ad alta voce in latino mentre gli altri mangiavano in silenzio. Jack 
riconobbe un brano dell'Apocalisse. Si fermò sulla soglia e attirò lo sguardo di Philip. Il 
priore era sorpreso di vederlo: si alzò e lo raggiunse. 

«Brutte notizie» annunciò Jack. «Lascerò che sia Richard a dirtele.» 

Parlarono nella semioscurità cavernosa dell'abside restaurata. Richard riferì i dettagli in 
poche frasi. Quando ebbe finito, Philip disse: «Ma non abbiamo una fiera della lana... 



soltanto un mercato!». 

Aliena disse: «Almeno abbiamo la possibilità di evacuare la città domani. Non ci 
saranno vittime. E potremo ricostruire le case come abbiamo fatto l'altra volta». 

«A meno che William decida di andare in caccia degli sfollati» disse cupamente 
Richard. «Ne è capace.» 

«E anche se ci salveremo tutti, credo che segnerà la fine del mercato» commentò 
Philip. «Tutti avranno paura di venire a vendere a Kingsbridge, dopo un fatto del 
genere.» 

Jack disse: «Potrebbe segnare anche la fine della cattedrale. Negli ultimi dieci anni una 
volta la chiesa è bruciata e una volta è crollata, e molti muratori sono morti quando è 
stata incendiata la città. Un nuovo disastro sarebbe l'ultimo, credo. Tutti direbbero che 
si tratta di una maledizione». 

Philip appariva distrutto. Non aveva ancora quarant'anni, pensò Jack, ma aveva la 
faccia scavata, e i capelli erano più grigi che neri. Ma c'era una luce minacciosa negli 
occhi azzurri quando disse: «Non mi rassegnerò. Non credo sia la volontà di Dio». 

Jack si chiese che cosa intendeva. Com'era possibile che non si rassegnasse? Tanto 
valeva che i polli dicessero che non si rassegnavano all'esistenza della volpe... il loro 
destino non sarebbe cambiato. «Allora, che cosa intendi fare?» chiese Jack in tono 
scettico. «Pregare perché stanotte William cada dal letto e si rompa l'osso del collo?» 

Richard era euforico all'idea della resistenza. «Dobbiamo batterci» disse. «E perché 
no? Siamo centinaia. William porterà cinquanta uomini, al massimo cento... potremmo 
vincere grazie alla sola superiorità numerica.» 

Aliena protestò: «E quanti dei nostri verranno uccisi?». 

Philip scuoteva la testa. «I frati non combattono» disse in tono di rammarico. «E non 
posso chiedere agli abitanti della città di sacrificare la vita quando non sono disposto a 
rischiare la mia.» 

Jack disse: «Non sperare neppure che i miei muratori si battano. Non fa parte del loro 
lavoro». 

Philip guardò Richard; era il loro unico esperto militare. «C'è un modo per difendere la 
città senza una battaglia campale?» 

«È impossibile senza una cinta muraria» disse Richard. «Non abbiamo niente da 
opporre al nemico se non corpi umani.» 

«Una cinta muraria...» disse pensosamente Jack. 

Richard disse: «Potremmo sfidare William perché accettasse una singolar tenzone... un 
combattimento tra due campioni. Ma non credo che accetterebbe.» 

«Una cinta muraria risolverebbe il problema?» chiese Jack. 

Richard rispose con impazienza. «Potrebbe salvarci in un'altra occasione, ma non ora. 
Non possiamo costruirla da un giorno all'altro.» 



«No?» 

«No, certo. Non essere...» 

«Taci, Richard» disse energicamente Philip, e guardò Jack con aria d'attesa. «A cosa 
stai pensando?» 

«Non è tanto difficile costruire un muro» disse Jack. 

«Continua.» 

Jack rifletteva precipitosamente e gli altri ascoltavano trattenendo il respiro. «Non ci 
sono archi o volte, finestre o tetti... Un muro si può costruire da un giorno all'altro. 
Basta avere gli uomini e il materiale.» 

«E con che cosa lo costruiresti?» chiese Philip. 

«Guardati intorno» disse Jack. «Ci sono i blocchi di pietra già tagliati per le 
fondamenta. C'è una catasta di legname più grande di una casa. Nel camposanto c'è il 
mucchio di macerie che abbiamo asportato dopo il crollo. In riva al fiume c'è un'altra 
quantità di pietre arrivate dalla cava. Il materiale non manca.» 

«E la città è piena di muratori» disse Philip. 

Jack annuì. «I frati potranno provvedere all'organizzazione, i muratori faranno il lavoro 
specializzato. E per la manovalanza abbiamo l'intera popolazione.» Stava continuando 
a pensare in fretta. «Il muro dovrà fiancheggiare la riva del fiume. Smantelleremo il 
ponte. Poi dovremo proseguire su per la collina, a lato del quartiere dei poveri, fino a 
congiungerlo con il muro orientale del priorato... e poi avanti verso nord, e giù per la 
collina fino alla riva del fiume. Non so se abbiamo pietre a sufficienza...» 

Richard disse: «Non è necessario usare sempre le pietre. Un fossato, con un terrapieno 
di fango, basterà allo scopo, soprattutto in un tratto dove il nemico attaccherà in 
salita.» 

«Senza dubbio le pietre andrebbero meglio» disse Jack. 

«Sì, ma non sono indispensabili. La funzione di un muro è imporre un arresto al 
nemico mentre si trova in una posizione scoperta, e permettere ai difensori di 
bombardarlo da una posizione riparata.» 

«Bombardarlo?» chiese Aliena. «E con che cosa?» 

«Pietre, olio bollente, frecce... In quasi tutte le case della città c'è un arco...» 

Aliena rabbrividì. «Quindi finiremo comunque per combattere.» 

«Ma non sarà un corpo a corpo.» 

Jack era incerto. La soluzione più sicura, con ogni probabilità, sarebbe stata che tutti si 
rifugiassero nella foresta, sempre che William si accontentasse di bruciare le case. Ma 
c'era il rischio che il conte e i suoi si mettessero in caccia degli abitanti di Kingsbridge. 
Il pericolo sarebbe stato più grande se fossero rimasti, protetti da una cinta muraria? 
Se qualcosa fosse andato male e se William e i suoi avessero trovato il modo di 
entrare, la carneficina sarebbe stata spaventosa. Jack guardò Aliena e Tommy e pensò 



all'altro bimbo, quello che doveva nascere. «Non c'è una via di mezzo?» disse. 
«Potremmo far sfollare le donne e i bambini; e gli uomini resterebbero a difendere le 
mura.» 

«No, grazie» rispose Aliena con fermezza. «Sarebbe peggio. Non avremmo la 
protezione delle mura e non avremmo gli uomini pronti a battersi per noi.» 

Era vero, pensò Jack. La cinta muraria non serviva, se non c'era chi la difendeva; e non 
si potevano lasciare le donne e i bambini nella foresta senza protezione: William 
sarebbe stato capace di trascurare la città per massacrarli. 

Philip chiese: «Jack, il costruttore sei tu. Possiamo erigere un muro di cinta in un 
giorno?». 

«Non ho mai costruito le mura di una città» disse Jack. «Naturalmente non si parla 
neppure d'un progetto. Dovremmo assegnare un muratore a ogni settore e lasciar fare 
a lui. La calce non si sarà ancora indurita domenica mattina. Sarà il muro peggio 
costruito di tutta l'Inghilterra... ma sì, possiamo farcela.» 

Philip si rivolse a Richard. «Tu hai partecipato a molte battaglie. Se costruissimo un 
muro, potremmo tenere a bada William?» 

«Certamente» rispose Richard. «Verrà qui preparato a una scorreria fulminea, non a un 
assedio. Se troverà una città fortificata, non potrà far nulla.» 

Philip si rivolse ad Aliena. «Tu sei tra le persone vulnerabili, con un bimbo da 
proteggere. Cosa ne pensi? Dobbiamo fuggire nella foresta sperando che William non 
ci insegua, oppure rimanere e costruire un muro per tenerlo lontano?» 

Jack trattenne il respiro. 

«Non è solo una questione di sicurezza» disse Aliena dopo un breve silenzio. «Philip, 
tu hai consacrato la vita a questo priorato. Jack, la cattedrale è il tuo sogno. Se 
fuggiremo, perderete tutto ciò per cui avete vissuto. In quanto a me... Bene, ho una 
ragione particolare per vedere frustrata la potenza di William Hamleigh. Dobbiamo 
restare.» 

«D'accordo» disse Philip. «Costruiremo un muro.» 

Al cadere della notte, Jack, Philip e Richard fecero il giro della città con le lanterne, 
per decidere dove sarebbe sorto il muro. Kingsbridge era costruita su una collina bassa,
e il fiume la cingeva su due lati. Le rive erano troppo poco solide per reggere un muro 
di pietra senza fondamenta adeguate, e perciò Jack propose di erigere in quel tratto 
una palizzata. Richard lo approvò. Il nemico non poteva attaccare la palizzata se non 
dal fiume, ed era quasi impossibile. 

Sugli altri due lati, alcuni tratti della cinta sarebbero stati costituiti da semplici 
terrapieni con un fosso. Richard sentenziò che la soluzione sarebbe stata efficace dove 
il terreno era in pendenza e il nemico era costretto ad attaccare in salita. Ma nei tratti 
pianeggianti era necessario un muro di pietre. 

Poi Jack radunò i suoi muratori; li fece uscire dalle case o addirittura alzare dal letto, e 
li condusse nella birreria. Spiegò la situazione e il modo in cui intendevano risolverla; 
poi fece insieme a loro il giro del perimetro e assegnò a ciascuno un tratto della nuova 



cinta: le palizzate ai carpentieri, il muro di pietra ai muratori, i terrapieni ad apprendisti 
e manovali. Chiese a ognuno di segnare la propria sezione con pali e corde prima di 
andare a letto e di pensare un po' al modo di costruirla. In poco tempo il perimetro 
della città fu delineato da una fila di luci scintillanti, mentre gli operai lavoravano nel 
chiarore delle lanterne. Il fabbro accese il fuoco e si accinse a trascorrere il resto della 
notte fabbricando pale. Quell'attività inconsueta disturbò le abitudini di molti degli 
abitanti, e gli artigiani dovettero spiegare loro cosa stavano facendo. Solo i frati, che 
erano andati a letto al cader della notte, continuavano a dormire ignari di tutto. 

Ma a mezzanotte, quando gli artigiani conclusero i preparativi e quasi tutti gli abitanti 
si erano ritirati, se non altro per discutere le notizie con le mogli sotto le coperte, i frati 
furono svegliati. I servizi religiosi vennero ridotti al minimo. Poi mangiarono pane e 
bevvero birra nel refettorio mentre Philip dava loro le istruzioni. L'indomani avrebbero 
dovuto provvedere all'organizzazione. Dovevano dividersi in gruppi, ognuno dei quali 
avrebbe lavorato per un costruttore. Avrebbero preso gli ordini da lui e avrebbero 
diretto gli scavi e il trasporto. La cosa più importante, sottolineò Philip, era assicurarsi 
che il costruttore venisse continuamente rifornito di materie prime: pietre e calce, 
legname e attrezzi. 

Mentre Philip parlava, Jack si domandava cosa stesse facendo William Hamleigh. 
Earlscastle era a un giorno di viaggio da Kingsbridge; ma William non avrebbe tentato 
di coprire il percorso in una sola giornata, perché il suo esercito sarebbe arrivato 
esausto. Sarebbero partiti quella mattina al levar del sole, e non sarebbero andati tutti 
insieme ma si sarebbero separati e avrebbero coperto armi e armature per non destare 
allarme. Nel pomeriggio si sarebbero incontrati in un luogo prestabilito, a un'ora o due 
dalla meta, con ogni probabilità nella casa di uno dei fittavoli di William. La sera avreb-
bero bevuto birra e affilato le armi, e si sarebbero raccontati storie di trionfi sanguinosi, 
giovani mutilati, vecchi travolti dai cavalli, ragazze violentate, donne sodomizzate, 
ragazzini decapitati e bambini infilzati sulle spade mentre le madri urlavano d'orrore. 
Poi avrebbero attaccato, l'indomani mattina. Jack rabbrividì di paura. Questa volta li 
fermeremo, pensò. Ma nonostante tutto era spaventato. 

Ogni squadra di frati individuò il proprio tratto di muro e la riserva di materie prime. 
Poi, mentre la prima luce dell'alba schiariva l'orizzonte a oriente, fecero il giro dei 
quartieri, bussarono alle porte e svegliarono gli abitanti mentre la campana del 
monastero suonava a martello. 

Al levar del sole l'operazione era in pieno svolgimento. Gli uomini e le donne più 
giovani fungevano da manovali, mentre i più anziani provvedevano viveri e bevande e i 
bambini sbrigavano commissioni e portavano messaggi. Jack faceva continuamente il 
giro per seguire i progressi. Raccomandava di usare particolari dosi nel preparare la 
calce, in modo che si asciugasse prima; vedeva un carpentiere che costruiva una 
palizzata con i sostegni per le impalcature e diceva ai suoi manovali di usare il legno 
già tagliato di una catasta diversa. Si assicurava che le diverse sezioni del muro si 
congiungessero in modo perfetto. E scherzava, sorrideva, incoraggiava tutti. 

Il sole salì nel cielo sereno. Sarebbe stata una giornata calda. La cucina del priorato 
fornì i barili di birra; ma Philip ordinò di annacquarla, e Jack approvò perché chi 
lavorava con impegno avrebbe bevuto parecchio con quel clima, e non voleva che i 
suoi operai si addormentassero. 

Nonostante il pericolo tremendo c'era un'incongrua atmosfera di gaiezza. Era come un 



giorno di festa, quando tutti gli abitanti della città facevano qualcosa insieme; a 
esempio preparavano il pane per san Pietro in Vincoli o affidavano le candele alla 
corrente del fiume la vigilia del solstizio d'estate. L'attività aiutava a dimenticare il pe-
ricolo. Tuttavia Philip si accorse che diverse persone lasciavano furtivamente la città. 
Forse erano disposti a correre il rischio di rifugiarsi nella foresta o più probabilmente 
avevano qualche parente disposto a ospitarli in un villaggio abbastanza lontano. La 
maggioranza, comunque, rimase. 

A mezzogiorno Philip fece suonare di nuovo la campana e i lavori furono sospesi per il 
pranzo. Philip fece il giro della cinta muraria in compagnia di Jack mentre gli operai 
mangiavano. Nonostante l'intensa attività sembrava che non avessero concluso molto. I 
muri di pietra erano arrivati appena al livello del suolo, i terrapieni erano ancora bassi e 
c'erano ampi varchi nelle palizzate. 

Al termine dell'ispezione Philip chiese: «Riusciremo a finire in tempo?» 

Per tutta la mattina, Jack aveva ostentato allegria e ottimismo. Ma ora dovette 
compiere una valutazione realistica. «Con questo ritmo, no» ammise mestamente. 

«Cosa possiamo fare per accelerare i lavori?» 

«L'unico modo per costruire più in fretta, di regola è costruire peggio.» 

«Allora costruiamo peggio. Ma come?» 

Jack rifletté. «In questo momento abbiamo i muratori che costruiscono i muri, i 
carpentieri che innalzano le palizzate, i manovali che fanno i terrapieni e gli abitanti 
della città che portano il materiale. Ma molti carpentieri sanno costruire un muro di 
tipo semplice, e molti manovali sono capaci d'innalzare una palizzata di legno. Perciò 
mandiamo i carpentieri ad aiutare i muratori con la costruzione in pietra, diciamo ai 
manovali di sistemare le palizzate e lasciamo che gli abitanti della città scavino il fosso 
e alzino il terrapieno. E non appena tutto procederà a dovere, i frati più giovani 
potranno lasciar stare l'organizzazione e dare una mano agli altri.» 

«Va bene.» 

Diedero i nuovi ordini mentre tutti finivano il pranzo. Non soltanto sarebbe stata la 
cinta muraria peggio costruita d'Inghilterra, pensò Jack: probabilmente sarebbe anche 
stata quella dalla durata più effimera. Sarebbe stato un miracolo se di lì a una settimana 
fosse stata ancora in piedi. 

Nel pomeriggio la gente cominciò a dar segno di stanchezza, soprattutto coloro che 
erano rimasti alzati gran parte della notte. L'atmosfera festiva svanì, i lavoratori 
s'impegnarono di più. I muri crescevano, il fosso diventava più profondo e i varchi 
nelle palizzate incominciavano a chiudersi. Interruppero il lavoro per cenare mentre il 
sole declinava verso occidente; quindi lo ripresero. 

Al cader della notte la cinta non era ancora completa. 

Philip assegnò un turno di guardia, ordinò a tutti gli altri di dormire per qualche ora e 
annunciò che avrebbe suonato la campana a mezzanotte. Sfiniti, gli abitanti della città 
andarono a letto. 

Jack si recò a casa di Aliena. La trovò ancora alzata in compagnia di Richard. 



«Voglio che prenda con te Tommy e vada a nasconderti nei boschi» le disse. 

Era un'idea che l'aveva assillato per tutto il giorno. All'inizio l'aveva respinta, ma con il 
passare del tempo aveva continuato a pensare al giorno terribile in cui William aveva 
incendiato la fiera della lana; e alla fine aveva deciso di allontanare Aliena. 

«Preferisco restare» obiettò lei in tono deciso. 

Jack disse: «Aliena, non so se il sistema funzionerà, e non voglio che tu sia qui se 
William Hamleigh riuscirà a superare le nostre difese». 

«Ma non posso andarmene mentre tu organizzi tutti gli altri perché rimangano a 
combattere» disse Aliena, ragionevolmente. 

Non era più il tempo di preoccuparsi di cosa fosse ragionevole. «Se te ne andrai 
adesso, non se ne accorgeranno.» 

«Ma lo scopriranno prima o poi.» 

«Nel frattempo sarà tutto finito.» 

«Non pensi alla vergogna?» 

«Al diavolo la vergogna!» gridò Jack. Era fuori di sé per la frustrazione perché non 
trovava le parole per convincerla. «Voglio che ti metta al sicuro!» 

La sua voce irosa svegliò Tommy, che si mise a piangere. Aliena lo prese in braccio e 
lo cullò, poi disse: «Non sono neppure certa che nella foresta sarei più al sicuro». 

«William non batterà la foresta. A lui interessa la città.» 

«Può darsi che gli interessi io.» 

«Nasconditi nella tua radura. Non ci va mai nessuno.» 

«William potrebbe scoprirla per caso.» 

«Ascoltami. Là sarai più al sicuro. Lo so.» 

«Voglio restare comunque.» 

«E io non ti voglio» disse aspramente Jack. 

«Non importa, io resto» rispose lei con un sorriso, ignorando il suo tono. 

Jack soffocò un'imprecazione. Era inutile discutere quando Aliena aveva deciso: era 
testarda come un mulo. La supplicò: «Aliena, ho paura di quello che succederà 
domani». 

«Ho paura anch'io» disse lei. «Perciò credo che dovremmo restare vicini.» 

Jack capiva che avrebbe dovuto arrendersi; ma era troppo preoccupato. «Accidenti a 
te!» gridò, e uscì a precipizio. 

Si fermò davanti alla casa a respirare l'aria notturna. Dopo qualche istante si calmò. 
Era ancora allarmato, ma non aveva senso prendersela con Aliena, quando poteva darsi 



che morissero entrambi l'indomani mattina. 

Rientrò. Lei era dove l'aveva lasciata, e aveva un'espressione triste. «Ti amo» le disse. 
Si abbracciarono e rimasero così a lungo. 

Quando Jack uscì di nuovo s'era levata la luna. Si calmò pensando che Aliena aveva 
probabilmente ragione e che forse sarebbe stata più al sicuro lì che nei boschi. Almeno, 
così avrebbe saputo se era nei guai e avrebbe potuto fare del suo meglio per 
proteggerla. 

Sapeva che non avrebbe dormito anche se fosse andato a letto. Aveva la paura 
insensata che tutti continuassero a dormire dopo mezzanotte, che si svegliassero 
soltanto all'alba, quando gli uomini di William sarebbero entrati nella città per 
massacrare e incendiare. Irrequieto, fece il giro della città. Era strano: fino a quel 
giorno Kingsbridge non aveva avuto un perimetro. I muri di pietra arrivavano al-
l'altezza della vita, e non era abbastanza. Le palizzate erano alte ma c'erano ancora 
varchi che avrebbero lasciato passare cento uomini a cavallo. I terrapieni non erano 
tanto elevati che un buon cavallo non potesse superarli. C'era ancora molto da fare. 

Si fermò nel luogo dove prima stava il ponte. Era stato smontato, e i pezzi erano stati 
portati nel priorato. Guardò al di là dell'acqua rischiarata dalla luna. Vide una figura 
indistinta che si avvicinava lungo la palizzata, e fu scosso da un brivido di apprensione 
superstiziosa. Ma era soltanto il priore Philip, insonne quanto lui. 

Per il momento il rancore che Jack provava per Philip era messo in ombra dalla 
minaccia rappresentata da William. «Se sopravviveremo» disse «dovremo ricostruire la 
cinta muraria tratto per tratto.» 

«Sono d'accordo» dichiarò Philip. «Dovremmo proporci di avere mura di pietra 
intorno all'intera città entro un anno.» 

«Qui, dove il ponte attraversa il fiume, io metterei una porta con un barbacane per 
potere tener fuori gli intrusi senza essere costretti a smantellare tutto.» 

«Non è la specialità di noi frati, organizzare le difese di una città.» 

Jack annuì. I frati non dovevano lasciarsi coinvolgere in nessun genere di violenza. 
«Ma se non siete voi a organizzarle, chi potrà farlo?» 

«E Richard, il fratello di Aliena?» 

Jack fu sorpreso da quell'idea; ma dopo un attimo di riflessione dovette ammettere che 
era geniale. «Ci riuscirebbe molto bene, non starebbe più in ozio e io non sarei più 
costretto a mantenerlo» rispose, e guardò Philip con ammirazione riluttante. «Non 
smetti mai di pensare, vero?» 

Philip alzò le spalle. «Vorrei che tutti i nostri problemi si potessero risolvere con la 
stessa facilità.» 

Jack tornò a pensare alle mura. «Immagino che per l'avvenire Kingsbridge continuerà a 
essere una cittadina fortificata.» 

«Per l'eternità no certo... ma almeno fino al nuovo avvento di Gesù.» 



«Non si sa mai» mormorò Jack. «Forse verrà un tempo in cui non saranno più al potere 
i selvaggi come William Hamleigh, e la legge proteggerà la gente comune anziché 
renderla schiava, e il re amerà la pace e non la guerra. Pensa... un tempo in cui le città 
inglesi non avranno bisogno di mura!» 

Philip scosse la testa. «Che fantasia» commentò. «Non succederà prima del giorno del 
giudizio.» 

«Lo temo anch'io.» 

«Dev'essere quasi mezzanotte. Dobbiamo ricominciare.» 

«Philip, prima che tu vada...» 

«Che cosa?» 

Jack respirò a fondo. «C'è ancora tempo per cambiare il nostro piano. Potremmo 
evacuare la città.» 

«Hai paura, Jack?» chiese dolcemente Philip. 

«Sì. Ma non per me. Per la mia famiglia.» 

Philip annuì. «Pensaci. Se te ne vai ora, probabilmente sarai al sicuro... domani. Ma 
William potrebbe tornare un altro giorno. Se lo lasceremo vincere domani, vivremo per 
sempre nella paura. Tu, io, Aliena, e anche il piccolo Tommy: crescerà temendo 
William o qualcun altro come lui.» 

Aveva ragione, pensò Jack. Se i bambini come Tommy dovevano crescere liberi, i loro 
genitori dovevano smettere di fuggire di fronte a William. 

Sospirò. «D'accordo.» 

Philip andò a suonare la campana. Era un signore feudale che manteneva la pace, 
dispensava la giustizia e non opprimeva la povera gente, pensò Jack. Ma era davvero 
necessario far voto di castità per essere così? 

La campana cominciò a suonare. Nelle case si accesero le lampade e gli operai 
uscirono a passo incerto, stropicciandosi gli occhi e sbadigliando. Incominciarono a 
lavorare lentamente e vi furono diversi battibecchi stizzosi tra i manovali; ma Philip 
aveva fatto mettere al lavoro il forno del priorato, e ben presto il pane appena cotto e il 
burro fresco rasserenarono tutti. 

All'alba Jack fece un altro giro in compagnia di Philip. Entrambi scrutarono l'orizzonte 
buio per vedere se stavano apparendo i primi cavalieri. La palizzata in riva al fiume era 
quasi completa e tutti i carpentieri lavoravano insieme per chiudere le ultime iarde. 
Sugli altri due lati, i terrapieni avevano raggiunto l'altezza di un uomo e la profondità 
del fosso esterno aggiungeva altri tre o quattro piedi: un uomo avrebbe potuto 
arrampicarsi con difficoltà, ma avrebbe dovuto abbandonare il cavallo. Anche il muro 
aveva l'altezza di un uomo, ma gli ultimi tre o quattro corsi di pietre erano molto 
deboli perché la calce non aveva ancora fatto presa. Il nemico, comunque, l'avrebbe 
scoperto solo quando avesse tentato di scalare il muro, e a quel punto sarebbe forse 
servito per distrarlo. 



A parte i varchi che ancora restavano nella palizzata, il lavoro era terminato, e Philip 
impartì altri ordini. I cittadini più anziani e i bambini dovevano andare nel monastero e 
rifugiarsi nel dormitorio. Jack ne fu contento: Aliena avrebbe dovuto restare con 
Tommy, al sicuro e lontano dalla prima linea. Gli operai dovevano continuare a 
costruire: ma molti manovali si stavano organizzando in squadroni al comando di 
Richard. Ogni gruppo aveva la responsabilità di difendere il tratto di muro che aveva 
costruito. Gli abitanti della città che possedevano archi dovevano tenersi pronti per 
scagliare frecce contro i nemici; coloro che non avevano armi avrebbero scagliato 
pietre, e le avrebbero ammucchiate nel frattempo. Un altro mezzo utile per difendersi 
era l'acqua bollente; e la si scaldava a paioli, per poterla rovesciare addosso agli 
assalitori nei punti strategici. Parecchi abitanti locali avevano le spade, ma erano le 
armi meno utili: se si fosse arrivati al corpo a corpo sarebbe accaduto perché ormai i 
nemici erano entrati e la costruzione delle mura sarebbe risultata vana. 

Jack era sveglio da quarantott'ore consecutive. Aveva mal di testa e gli bruciavano gli 
occhi. Sedette sul tetto di paglia d'una casa in riva al fiume e guardò i campi mentre i 
carpentieri si affrettavano a completare la palizzata. All'improvviso si rese conto che gli 
uomini di William avrebbero potuto scagliare frecce incendiarie per dar fuoco alla città 
senza essere costretti a sfondare il muro. Scese dal tetto e risalì la collina per rientrare 
nel priorato. Quando arrivò, scoprì che Richard aveva avuto la stessa preoccupazione e
aveva già dato incarico a numerosi frati di portare botti e secchi d'acqua nelle posizioni 
strategiche, al margine esterno della città. 

Stava per lasciare di nuovo il priorato quando sentì echeggiare le prima grida 
d'avvertimento. 

Con il cuore in gola si arrampicò sul tetto della scuderia e guardò verso i campi, a 
ovest. Sulla strada che portava al ponte, all'incirca a un miglio di distanza, una nube di 
polvere rivelava l'avvicinarsi di un gruppo numeroso di cavalieri. 

Fino a quel momento tutto era parso immerso in un elemento d'irrealtà; ma ora gli 
uomini che volevano incendiare Kingsbridge erano vicini, lungo la strada, e il pericolo 
diventava orribilmente concreto. 

Jack provò l'impulso di andare in cerca di Aliena. Ma non c'era tempo. Balzò dal tetto, 
scese correndo la collina fino alla riva del fiume. Una folla di uomini stava raccolta 
intorno all'ultima breccia. Mentre si avvicinava, li vide piantare altri pali nel terreno per 
riempire il varco e inchiodare in fretta le ultime due traverse. C'erano moltissimi 
abitanti della città, gran parte di coloro che non si erano rifugiati nel refettorio. 
Qualche minuto dopo l'arrivo di Jack, sopraggiunse anche Richard gridando: «Non c'è 
nessuno dall'altra parte della città! Potrebbero esserci altri nemici che cercano di 
sorprenderci alle spalle! Tutti ai vostri posti, subito!». E mentre gli uomini co-
minciarono a muoversi, borbottò rivolto a Jack: «Non c'è disciplina... non c'è 
assolutamente disciplina!». 

Jack guardò la nube di polvere che diventava più vicina. Stavano diventando visibili le 
figure dei singoli cavalieri. Sembravano diavoli usciti dall'inferno, pensò, diavoli votati 
alla morte e alla distruzione. Esistevano perché conti e re sentivano il bisogno di averli 
ai loro ordini. Philip sarà uno sciocco per quanto riguarda l'amore e il matrimonio, 
pensò Jack; ma almeno ha trovato un modo per governare una comunità senza l'aiuto 
di simili selvaggi. 



Era un momento strano, per quelle riflessioni. Forse erano i pensieri che si affacciavano
alla mente degli uomini quando stavano per morire? 

I cavalieri si avvicinarono ancora. Erano più dei cinquanta che aveva previsto Richard. 
Jack calcolò che dovevano essere poco meno di cento. Si diressero verso il punto dove 
fino al giorno prima stava il ponte; poi cominciarono a rallentare. Jack si sentì sollevato 
quando si fermarono alla rinfusa e trattennero i cavalli sul prato, dall'altra parte del 
fiume. E mentre guardavano la nuova cinta muraria di Kingsbridge, qualcuno a fianco 
di Jack cominciò a ridere. Qualcun altro gli fede eco; l'ilarità si sparse come una 
fiamma tra le stoppie, e presto vi furono cinquanta, cento, duecento uomini e donne 
che ridevano fragorosamente degli armigeri impacciati, bloccati al di là del corso 
d'acqua e senza nessuno da combattere. 

Numerosi cavalieri smontarono e si riunirono per confabulare. Jack sbirciò nella lieve 
foschia mattutina ed ebbe l'impressione di scorgere i capelli biondi e la faccia rossa di 
William Hamleigh al centro del gruppo. Ma non ne era sicuro. 

Dopo un po' i cavalieri rimontarono, si raggrupparono e si allontanarono. La gente di 
Kingsbridge proruppe in acclamazioni fragorose. Ma Jack non credeva che William si 
fosse arreso. Non sarebbe tornato a casa; anzi, si stava dirigendo verso monte, lungo il 
fiume. Richard si affiancò a Jack e disse: «Stanno cercando un guado. Attraverseranno 
il fiume e taglieranno in mezzo ai boschi per piombarci addosso dall'altra parte. Spargi 
la voce». 

Jack fece il giro della cinta muraria e riferì a tutti le previsioni di Richard. A nord e a 
est il bastione era di terra o di pietra, ma non c'era l'ostacolo del fiume; su quel lato la 
cinta incorporava il muro orientale del priorato, a pochi passi dal refettorio dov'erano 
rifugiati Tommy e Aliena. Richard aveva mandato Oswald, il mercante di cavalli, e 
Dick Richards, il figlio del conciapelli, sul tetto dell'infermeria: erano armati di archi e 
frecce ed erano i più abili tiratori della città. Jack andò all'angolo nord-orientale e salì 
sul terrapieno, a guardare in direzione del bosco dal quale sarebbero usciti gli uomini di 
William. 

Il sole salì nel cielo. Era un'altra giornata calda e serena. I frati fecero il giro portando 
pane e birra per tutti. Jack si chiese fin dove si sarebbe spinto William. C'era un punto, 
a un miglio di distanza, dove un buon cavallo poteva passare a nuoto; ma a un estraneo 
sarebbe parso rischioso, e probabilmente William si sarebbe spinto un paio di miglia più
lontano, dove avrebbe incontrato un comodo guado. 

Jack si domandò che cosa provava Aliena in quel momento. Avrebbe voluto andare a 
trovarla nel refettorio, ma non se la sentiva di abbandonare il muro. Se l'avesse fatto, 
altri avrebbero deciso di imitarlo e il bastione sarebbe rimasto sguarnito. 

Mentre resisteva alla tentazione si sentì un grido e i cavalieri riapparvero. 

Uscirono dal bosco a est, e Jack aveva il sole negli occhi mentre li guardava: senza 
dubbio la manovra era intenzionale. Dopo un momento si accorse che non si 
limitavano ad avvicinarsi: venivano avanti alla carica. Dovevano essersi fermati nella 
foresta a studiare il terreno e pianificare l'assalto. Jack si sentì afferrare dalla paura. 
Non si sarebbero limitati a osservare il muro prima di andarsene: avrebbero cercato di 
sfondarlo. 

I cavalli si lanciarono al galoppo attraverso il campo. Qualcuno dei difensori tirò con 



l'arco. Richard, che era a fianco di Jack, urlò rabbiosamente: «È troppo presto! Troppo 
presto! Aspettate che arrivino al fosso... allora non potrete sbagliare!». Pochi lo 
sentirono, e una pioggia di frecce inutili cadde nel campo sui germogli d'orzo. Come 
contingente militare non abbiamo speranze, pensò Jack: solo la superiorità numerica ci 
può salvare. 

Teneva in una mano una pietra e nell'altra una fionda, come quella che aveva adoperato
da ragazzino per uccidere le anitre e procurarsi un pasto. Si chiese se aveva ancora una 
buona mira; poi si accorse che stringeva l'arma convulsamente, e s'impose di allentare 
la presa. Le pietre erano efficaci contro le anitre, ma sembravano ben poca cosa contro 
gli uomini corazzati che, in groppa ai grossi cavalli, si avvicinavano fragorosamente. 
Deglutii. Alcuni dei nemici brandivano archi e frecce incendiarie: e dopo un momento 
Jack vide che gli uomini con gli archi puntavano verso i muri di pietra, gli altri verso il 
terrapieno. William, quindi, aveva concluso che era impossibile espugnare il muro di 
pietra: non sapeva che, con la calce così fresca, sarebbe stato facile smantellarlo a 
mano. Era caduto nell'inganno. Per Jack fu un momento di trionfo. 

Poi gli assalitori arrivarono ai bastioni. 

Gli abitanti della città tirarono all'impazzata e una pioggia di frecce cadde sui cavalieri. 
Nonostante la pessima mira, era inevitabile che facessero qualche vittima. I cavalli 
arrivarono al fosso. Alcuni s'impuntarono, altri scesero alla carica e risalirono dall'altra 
parte. Proprio di fronte a Jack, un colosso dal giaco di maglia ammaccato fece lanciare 
il cavallo, che atterrò oltre il fosso e continuò a salire. Jack preparò la fionda e tirò. La 
mira era ottima come sempre: la pietra centrò il cavallo sul naso e l'animale, che già si 
sentiva sprofondare nella terra smossa, nitrì di dolore, s'impennò e girò su se stesso. Si 
allontanò al galoppo, ma il cavaliere si lasciò scivolare a terra e sguainò la spada. 

Moltissimi cavalli erano tornati indietro, alcuni spontaneamente, altri per comando dei 
cavalieri; ma parecchi uomini attaccavano a piedi e altri si preparavano a una nuova 
carica. Jack si guardò alle spalle e vide che numerosi tetti di paglia erano in fiamme, 
nonostante gli sforzi delle donne più giovani della città che cercavano di spegnere le 
fiamme. Jack fu assalito dal dubbio orribile che la difesa sarebbe stata inutile. Anche se 
si erano prodigati eroicamente nelle ultime trentasei ore, quei barbari avrebbero 
attraversato il muro, incendiato la città e sterminato la popolazione. 

La prospettiva di un combattimento corpo a corpo lo terrorizzava. Nessuno gli aveva 
insegnato a battersi e a usare la spada, anzi non l'aveva neppure... e la sua unica 
esperienza in fatto di scontri l'aveva vissuta quando Alfred l'aveva massacrato. Si 
sentiva impotente. 

I cavalieri caricarono di nuovo, e coloro che avevano perso le cavalcature salirono 
verso i bastioni a piedi, sotto una pioggia di pietre e di frecce. Jack usava la fionda 
sistematicamente: caricava e tirava, caricava e tirava come una macchina. Molti 
assalitori caddero sotto la pioggia di proiettili. Proprio di fronte a lui un cavaliere finì a 
terra e perse l'elmo rivelando una testa di capelli biondi: era William. 

Nessuno dei cavalli riuscì ad arrivare in cima al terrapieno; ma alcuni uomini ce la 
fecero e, con grande orrore di Jack, gli abitanti della città furono costretti ad affrontare 
le spade e le lance con pertiche e scuri. Qualche nemico arrivò a superare la sommità, e 
Jack vide cadere intorno a lui tre o quattro uomini. Inorridì. I difensori di Kingsbridge 
stavano perdendo la battaglia. 



Ma otto o dieci cittadini circondavano ogni aggressore che superava il bastione e lo 
colpivano con i bastoni e le scuri; e sebbene alcuni di loro rimanessero feriti, tutti gli 
invasori furono uccisi in fretta. Poi i vincitori incominciarono a ricacciare gli altri giù 
per il pendio del terrapieno. La carica si esaurì. Gli attaccanti che erano ancora in sella 
si aggiravano incerti mentre qualche scaramuccia si protraeva sui bastioni. Jack riposò 
per un momento, ansante e grato per quella pausa, e attese con timore la prossima 
mossa del nemico. 

William levò la spada in aria e gridò per attirare l'attenzione dei suoi. Roteò la lama in 
cerchio e indicò i bastioni. Gli uomini si raggrupparono e si prepararono a ripetere 
l'attacco. 

Jack approfittò del momento. 

Prese una pietra, caricò la fionda, e prese la mira. 

La pietra volò nell'aria in linea retta e colpì William al centro della fronte con tanta 
forza che Jack sentì il tonfo contro l'osso. 

William stramazzò a terra. 

I suoi uomini esitarono e la carica rallentò. 

Un uomo bruno, grande e grosso, balzò dal cavallo e accorse a fianco di William. Jack 
credette di riconoscere lo stalliere, Walter, che stava sempre con lui. Walter tenne le 
redini e s'inginocchiò. Per un momento Jack sperò che William fosse morto; poi lo vide 
muoversi, e Walter lo aiutò a rialzarsi. William sembrava intontito. Tutti guardavano la 
scena: per un momento la grandine di pietre e di frecce s'interruppe. 

Ancora barcollante, William montò sul cavallo di Walter, che lo aiutò e quindi montò 
dietro di lui. Vi furono attimi di esitazione mentre tutti si domandavano se William ce 
l'avrebbe fatta a continuare l'assalto. Walter roteò la spada in aria per attirare 
l'attenzione dei compagni e, con indicibile sollievo di Jack, la puntò in direzione del 
bosco. 

Walter lanciò il cavallo. 

Gli altri lo seguirono. Coloro che combattevano ancora sui bastioni desistettero, 
indietreggiarono e corsero nel campo per seguire il loro comandante. Pietre e frecce 
piovvero su di loro. 

I difensori proruppero in acclamazioni. 

Jack si guardò intorno, stordito. Era finita davvero? Non riusciva a crederlo. Gli 
incendi si stavano spegnendo, perché le donne li avevano domati. Sugli spalti, gli 
uomini ballavano di gioia e si abbracciavano. Richard si avvicinò e gli batté la mano 
sulla spalla. «Il muro è stato decisivo, Jack» disse. «Il tuo muro.» 

Cittadini e frati si affollarono intorno a loro; tutti erano ansiosi di congratularsi. 

«Se ne sono andati davvero?» chiese Jack. 

«Oh, sì» rispose Richard. «E non torneranno, dopo aver scoperto che siamo decisi a 
difenderci. William sa bene che non si può espugnare una città cinta di mura se gli 



abitanti sono decisi a resistere... per riuscirci dovrebbe avere un esercito e condurre un 
assedio per sei mesi.» 

«Allora è finita» mormorò Jack. 

Aliena si fece largo tra la folla con Tommy fra le braccia. Jack l'abbracciò, felice. Erano 
vivi ed erano insieme, e ne ringraziava il cielo. 

All'improvviso sentì l'effetto dei due giorni insonni e provò il bisogno di sdraiarsi. Ma 
non fu possibile. Due giovani muratori vennero a issarlo sulle spalle. Ci fu un grande 
applauso. I muratori si avviarono, seguiti dalla folla. Jack avrebbe voluto dire che non 
era stato lui a salvarli, che c'erano riusciti da soli; ma sapeva che non l'avrebbero 
ascoltato perché volevano un eroe. L'annuncio si sparse, tutti i cittadini seppero della 
vittoria e le acclamazioni divennero fragorose. Hanno vissuto per anni nel terrore di 
William, pensò Jack, ma oggi hanno conquistato la libertà. Si lasciò portare in giro per 
Kingsbridge in una processione trionfale, e salutò e sorrise a tutti, continuando a 
sognare il momento in cui avrebbe potuto sdraiarsi e chiudere gli occhi per 
abbandonarsi al sonno ristoratore. 

III 

La fiera della lana di Shiring era più ricca e affollata che mai. La piazza di fronte alla 
parrocchia, dove si tenevano i mercati e le esecuzioni oltre alla fiera annuale, era piena 
di chioschi e di gente. La lana era la merce più importante; ma erano poste in vendita 
anche molte altre cose che si potevano comprare e vendere in Inghilterra: spade nuove, 
selle scolpite, maialetti grassi, stivali rossi, torte allo zenzero e cappelli di paglia. 
Mentre passeggiava nella piazza con il vescovo Waleran, William calcolava che il 
mercato gli avrebbe reso più che in passato. Ma quel pensiero non bastava a 
rallegrarlo. 

Era ancora sopraffatto dall'umiliazione dopo la sconfitta di Kingsbridge. Aveva 
previsto di entrare alla carica senza incontrare opposizione e di incendiare la città; 
invece aveva perduto parecchi uomini e cavalli ed era stato respinto senza concludere 
nulla. Peggio ancora, sapeva che la costruzione delle mura era stata organizzata da 
Jack Jackson, l'amante di Aliena, l'uomo che aveva desiderato uccidere. 

Non era riuscito a eliminare Jack, ma era comunque deciso a vendicarsi. 

Anche Waleran pensava a Kingsbridge; e infatti disse: «Ancora non capisco come 
abbiano costruito il muro tanto in fretta». 

«Molto probabilmente non era un gran che» disse William. 

Waleran annuì. «Ma sono sicuro che il priore Philip lo sta già facendo rinforzare. Se 
fossi in lui, lo renderei più solido e più alto, costruirei un barbacane e metterei una 
guardia la notte. Hai finito di fare scorrerie contro Kingsbridge.» 

William lo sapeva, ma finse di non essere d'accordo. «Posso sempre assediarla.» 

«È tutta un'altra cosa. Il re può fingere di ignorare una scorreria. Ma un assedio 
prolungato, durante il quale i cittadini possono mandare un messaggio al sovrano per 
invocare la sua protezione... Sarebbe imbarazzante.» 

«Stefano non si muoverà mai contro di me» disse William. «Gli sono troppo utile.» Ma 



non ne era molto convinto; alla fine, contava di ammettere che il vescovo aveva 
ragione. Tuttavia voleva insistere perché Waleran si sentisse in obbligo verso di lui; 
allora gli avrebbe rivolto la richiesta che gli interessava. 

Una donna brutta e magra si fece avanti e spinse davanti a sé una graziosa ragazzina 
sui tredici anni che probabilmente era la figlia. Le abbassò il corpino della veste per 
mostrare i seni piccoli e immaturi. «Sessanta pence» sibilò. William provò un fremito di 
eccitazione ma scosse la testa e passò oltre. 

La giovanissima prostituta gli ricordava Aliena. Quando l'aveva violentata era poco più 
di una bambina. Era passato quasi un decennio, e non poteva dimenticarla. Forse non 
avrebbe mai potuto averla; ma poteva ancora impedire che l'avesse un altro. 

Waleran era assorto. Non badava dove metteva i piedi ma la gente si scostava al suo 
passaggio come se avesse paura di essere sfiorata dalla veste nera. Dopo un momento 
chiese: «Hai saputo che il re ha preso Faringdon?». 

«C'ero anch'io.» Era stata la vittoria più decisiva della lunga guerra civile. Stefano 
aveva catturato centinaia di cavalieri e un grosso arsenale, e aveva ricacciato Robert di 
Gloucester fino al territorio occidentale. La vittoria era stata così importante che 
Ranulf di Chester, il vecchio nemico di Stefano nel Nord, aveva deposto le armi e 
giurato fedeltà. 

Waleran disse: «Ora che Stefano è più sicuro del trono, sarà meno tollerante verso i 
suoi baroni che combattono guerre personali». 

«Forse» disse William. Si chiese se era il momento di dichiararsi d'accordo con il 
vescovo e di avanzare la sua richiesta. Esitò, imbarazzato. Con quella richiesta avrebbe 
rivelato il proprio animo, e non desiderava farlo di fronte a un uomo spietato quanto 
Waleran. 

«Devi lasciare in pace Kingsbridge, almeno per un po'» continuò il vescovo. «Hai la 
fiera della lana, hai ancora un mercato settimanale, anche se è più modesto di un 
tempo. Hai il commercio laniero e hai la zona più fertile della contea, sotto il tuo 
controllo diretto o nelle mani dei tuoi fittavoli. Anche la mia posizione è migliore di un 
tempo. Ho arricchito e organizzato razionalmente la mia proprietà, ho costruito il 
castello. Diventa sempre meno necessario combattere il priore Philip... mentre sarebbe 
sempre più pericoloso da un punto di vista politico.» 

Nella piazza del mercato si preparavano e si vendevano cibi di vario genere, e l'aria era 
piena di odori: zuppe alle spezie, pane fresco, confetture allo zucchero, prosciutto 
bollito, torte di mele. William si sentì assalire dalla nausea. «Torniamo al castello» 
disse. 

Lasciarono il mercato e salirono la collina. Lo sceriffo li aveva invitati a pranzo. 
William si fermò all'ingresso del castello. 

«Forse hai ragione a proposito di Kingsbridge» disse. 

«Mi fa piacere che tu lo riconosca.» 

«Ma voglio vendicarmi comunque di Jack Jackson; e se vuoi, tu puoi aiutarmi.» 

Waleran inarcò un sopracciglio con fare eloquente. La sua espressione diceva che era 



disposto ad ascoltare ma non si considerava vincolato da nessun obbligo. 

William continuò: «Aliena ha chiesto l'annullamento del matrimonio». 

«Sì, lo so.» 

«Secondo te, quale sarà l'esito?» 

«Sembra che il matrimonio non sia stato consumato.» 

«E basta questo?» 

«È probabile. Secondo Graziano, un dotto che per la verità ho conosciuto 
personalmente, a costituire il matrimonio è il mutuo consenso delle due parti; tuttavia 
sostiene anche che l'atto dell'unione fisica completa o perfeziona il matrimonio. 
Graziano specifica che se un uomo sposa una donna ma non si accoppia con lei, e 
quindi ne sposa una seconda con la quale si accoppia, allora è valido il secondo 
matrimonio, quello consumato. Senza dubbio la bella Aliena ne avrà parlato nel suo 
ricorso, se poteva contare su un parere esperto... e immagino che l'avrà avuto dal 
priore Philip.» 

Quelle teorie spazientivano William. «Quindi otterranno l'annullamento». 

«A meno che qualcuno esponga un'argomentazione che contraddica Graziano. In 
effetti ce ne sono due, una teologica e una pratica. Quella teologica è che la definizione 
di Graziano denigra il matrimonio di Maria e Giuseppe, che non fu consumato. L'ar-
gomentazione pratica è che per ragioni politiche oppure per unire due proprietà, molto 
spesso i matrimoni vengono combinati tra due bambini che sono fisicamente incapaci di 
consumarli. Se lo sposo o la sposa morisse prima della pubertà, il matrimonio non 
sarebbe valido secondo la definizione di Graziano, e questo potrebbe avere 
conseguenze molto gravi.» 

William non riusciva a seguire quei complessi cavilli ecclesiastici, ma sapeva come 
venivano risolti. «Vuoi dire che l'esito potrebbe essere favorevole o sfavorevole.» 

«Sì.» 

«E tutto dipende da chi fa pressioni in un senso o nell'altro.» 

«Sì. In questo caso, non c'è in discussione nulla... né proprietà né alleanze militari. Ma 
se ci fosse in gioco qualcosa di più e qualcuno, magari un arcidiacono, esponesse con 
molta energia le argomentazioni contrarie alle tesi di Graziano, con ogni probabilità 
l'annullamento verrebbe rifiutato.» Waleran lanciò a William un'occhiata penetrante che 
lo fece rabbrividire. «Credo d'immaginare cosa mi chiederai adesso.» 

«Voglio che ti opponga all'annullamento.» 

Waleran socchiuse gli occhi. «Non riesco a capire se ami quella sciagurata o se la odi.» 

«No» disse William. «Non lo capisco neppure io.» 

Aliena era seduta sull'erba, nella penombra verde sotto i grandi faggi. La cascata 
copriva le rocce ai suoi piedi di gocce minuscole come lacrime. Era la radura dove 
Jack le aveva narrato tante leggende, dove le aveva dato il primo bacio, casualmente e 
così in fretta che lei aveva finto che non fosse mai accaduto. Lì si era innamorata di 



Jack e aveva rifiutato di ammetterlo persino di fronte a se stessa. Ora desiderava con 
tutte le sue forze di essersi data a lui allora, e di averlo sposato e di aver avuto i suoi 
figli: adesso, qualunque altra cosa potesse accadere, sarebbe stata sua moglie. 

Si sdraiò per riposare la schiena dolorante. Era il pieno dell'estate e l'aria era calda e 
immobile. La gravidanza le pesava e mancavano almeno sei settimane al parto. Aveva 
pensato che fossero due gemelli; ma sentiva scalciare in un punto solo, e quando 
Martha, la sorellastra di Jack, ascoltava con l'orecchio appoggiato al suo ventre sentiva 
battere un solo cuore. 

Quella domenica pomeriggio Martha badava a Tommy perché Aliena e Jack potessero 
incontrarsi nel bosco e restare soli per un po' a parlare del futuro. L'arcivescovo aveva 
rifiutato l'annullamento perché, a quanto pareva, il vescovo Waleran aveva fatto 
obiezioni. Philip aveva detto che potevano ripresentare la richiesta; ma nel frattempo 
dovevano vivere separati. Philip ammetteva che era un'ingiustizia ma sosteneva che 
doveva essere la volontà di Dio. Aliena pensava che fosse piuttosto una manifestazione 
della malevolenza divina. 

L'amarezza era un peso che portava addosso come la gravidanza. A volte l'opprimeva 
di più, a volte quasi la dimenticava, ma era sempre presente. Spesso la faceva soffrire, 
ma era un dolore ben noto. Le dispiaceva che ne soffrisse anche Jack, era pentita del 
male che aveva causato a se stessa e persino a quello spregevole di Alfred, che adesso 
viveva a Shiring e non si faceva mai vedere a Kingsbridge. Aveva sposato Alfred per 
un'unica ragione, per finanziare Richard nel tentativo di riottenere la contea. Non era 
riuscita a realizzare quello scopo e il suo amore per Jack ne aveva risentito. Ora aveva 
ventisei anni, e la sua vita era rovinata, e la colpa era tutta sua. 

Pensava con nostalgia a quei giorni lontani con Jack. Quando l'aveva conosciuto era 
soltanto un ragazzino, sia pure un ragazzino eccezionale. Anche quando era cresciuto 
aveva continuato a considerarlo un bambino. Perciò aveva abbassato la guardia nei 
suoi confronti. Aveva respinto tutti i corteggiatori, ma non aveva considerato Jack 
come un corteggiatore e gli aveva permesso di starle vicino. Ora si chiedeva perché 
aveva resistito tanto all'amore. Adorava Jack, e non c'erano piaceri nella vita simili alla 
gioia di giacere con lui; eppure un tempo aveva chiuso volutamente gli occhi di fronte 
a quella felicità. 

Quando pensava al passato, la sua vita le appariva vuota prima che vi entrasse Jack. 
S'era prodigata per creare il commercio della lana; ma adesso quei giorni operosi 
parevano privi di gioia come un palazzo vuoto o una tavola imbandita con piatti 
d'argento e coppe d'oro ma senza cibo. 

Sentì un suono di passi e alzò la testa. Era Jack, snello ed elegante come un gatto 
magro. Le sedette accanto e le baciò dolcemente la bocca. Aveva odore di sudore e di 
polvere di pietra. «Che caldo» disse. «Facciamo il bagno.» 

La tentazione era irresistibile. 

Jack si spogliò. Aliena lo guardò avidamente. Non lo vedeva nudo da mesi: aveva una 
quantità di pelo rosso sulle gambe, ma non sul petto. Jack la guardava in attesa che si 
svestisse anche lei. Aliena era intimidita: non s'era mai fatta vedere da lui spogliata da 
quando era incinta. Slacciò adagio lo scollo dell'abito di lino e lo sfilò dalla testa. 
Guardò Jack ansiosamente, nel timore che il suo corpo deforme gli suscitasse 
repulsione; al contrario, gli scorse sul viso un'espressione di tenerezza. Avrei dovuto 



saperlo, pensò; avrei dovuto immaginare che avrebbe continuato ad amarmi. 

Con un movimento svelto Jack s'inginocchiò davanti a lei e le baciò il ventre gonfio. 
Aliena rise, imbarazzata. Lui le toccò l'ombelico. «Sporge in fuori» disse. 

«Lo sapevo che avresti detto così!» 

«Prima sembrava una fossetta... adesso sembra un capezzolo.» 

Intimidita, Aliena disse: «Facciamo il bagno». In acqua si sarebbe sentita meno 
imbarazzata. 

Il piccolo laghetto ai piedi della cascata era profondo circa tre piedi. Aliena s'immerse. 
L'acqua era deliziosamente fresca sulla pelle accaldata, e la faceva rabbrividire di 
piacere. Jack la seguì. Non c'era spazio per nuotare... l'ampiezza era di pochi piedi. 
Jack mise la testa sotto la cascata e si lavò i capelli per liberarli dalla polvere di pietra. 
In acqua, Aliena si sentiva meglio: il peso della gravidanza era meno opprimente. 
Immerse la testa per lavarsi i capelli anche lei. 

Quando riemerse per respirare, Jack la baciò. 

Lei rise, ansimando, e si strofinò gli occhi. Jack la baciò di nuovo. Aliena tese le 
braccia per sostenersi, e la sua mano si strinse sull'asta rigida che si innalzava 
dall'inguine di Jack. Si lasciò sfuggire un'esclamazione di piacere. 

«Mi è mancato moltissimo» le disse Jack all'orecchio. La sua voce era arrochita dal 
desiderio e da qualcosa d'altro... tristezza, forse. 

Aliena aveva la gola arida. «Vuoi venir meno alla nostra promessa?» 

«Ora e per sempre.» 

«Cosa vuoi dire?» 

«Non vivremo più separati. Lasceremo Kingsbridge.» 

«Ma che cosa farai?» 

«Andrò in un'altra città e costruirò un'altra cattedrale.» 

«Ma non sarai il mastro costruttore. Non sarà un tuo progetto.» 

«Un giorno mi capiterà un'altra occasione. Sono giovane.» 

Era possibile, ma le probabilità erano scarse; Aliena lo sapeva e lo sapeva anche Jack. 
Il sacrificio che intendeva compiere per lei la commosse fino alle lacrime. Nessuno 
l'aveva mai amata tanto; nessun altro l'avrebbe mai amata così. Ma non poteva 
permettergli di rinunciare a tutto. «Non voglio» disse. 

«Che cosa?» 

«Non lascerò Kingsbridge.» 

Jack s'irritò. «E perché? In qualunque altro posto potremo vivere come marito e 
moglie e nessuno se ne curerà. Potremmo addirittura sposarci in chiesa.» 



Aliena gli accarezzò il viso. «Ti amo troppo per toglierti alla cattedrale di 
Kingsbridge.» 

«Questo devo deciderlo io.» 

«Jack, ti amo perché ti offri di farlo. Sei pronto a rinunciare al lavoro della tua vita per 
stare con me... e mi sento spezzare il cuore al pensiero che mi ami tanto. Ma non 
voglio essere la donna che ti ha sottratto al lavoro che ami. Non voglio stare con te a 
queste condizioni: getterebbe un'ombra sulla nostra vita. Forse tu me lo perdoneresti, 
ma io no.» 

Jack si oscurò. «So che non è il caso di discutere con te, quando hai deciso. Ma che 
cosa faremo?» 

«Chiederemo di nuovo l'annullamento. E vivremo separati.» 

Jack si oscurò ancora di più. 

Aliena continuò: «E ogni domenica verremo qui e mancheremo alla promessa». 

Jack si strinse a lei, e Aliena sentì che era di nuovo eccitato. «Ogni domenica?» 

«Sì.» 

«Potresti restare incinta di nuovo.» 

«Correremo il rischio. E ricomincerò a produrre stoffe, come una volta. Ho comprato 
la lana di Philip rimasta invenduta e organizzerò la gente della città perché la fili e la 
tessa. E poi folleremo le stoffe nel mulino.» 

«Come hai fatto a pagare Philip?» chiese Jack, sorpreso. 

«Non l'ho ancora pagato. Mi sono accordata per cedergli un certo numero di pezze 
tessute, quando saranno pronte.» 

Jack annuì. Poi disse, amaramente. «E Philip ha acconsentito perché vuole che tu 
rimanga, in modo che resti anch'io.» 

Aliena annuì. «Ma ci guadagnerà anche la stoffa a buon mercato.» 

«Accidenti a Philip. Ottiene sempre ciò che vuole.» 

Aliena comprese di aver vinto. Lo baciò e disse: «Ti amo». 

Jack ricambiò il bacio e le passò le mani sul corpo, le accarezzò avidamente le parti 
intime. Poi si fermò e disse: «Voglio stare con te tutte le notti, non soltanto la 
domenica». 

Lei gli baciò l'orecchio. «Un giorno ci riusciremo» mormorò. «Te lo prometto.» 

Jack si spostò dietro di lei, nell'acqua, e l'attirò più vicina. Aliena allargò le cosce e gli 
scese in grembo delicatamente. Jack le accarezzò i seni colmi, giocherellò con i 
capezzoli turgidi. Finalmente la penetrò e la sentì rabbrividire di piacere. 

Fecero l'amore lentamente e dolcemente nel piccolo laghetto, al canto della cascata. 



Jack la circondò con le braccia, la toccò fra le gambe e premette e accarezzò mentre 
continuava a muoversi. Non avevano mai fatto l'amore in quel modo, e Jack poteva 
accarezzarla nei punti più sensibili allo stesso tempo: era un piacere più intenso, 
diverso nel modo in cui una fitta di dolore è diversa da un sordo indolenzimento. E 
forse era per questo che Aliena si sentiva così triste. Dopo un po' si abbandonò alla 
sensazione, così intensamente rapida che l'orgasmo la colse di sorpresa e quasi la 
spaventò. Fu scossa da spasmi di piacere così convulsi che gridò. 

Jack rimase dentro di lei, ancora insoddisfatto, mentre Aliena riprendeva fiato. Stava 
immobile e non spingeva più, ma lei capiva che non aveva raggiunto l'orgasmo. Dopo 
un po' Aliena cominciò a muoversi per incoraggiarlo ma non ottenne una reazione. 
Girò la testa e lo baciò. Il viso di Jack era caldo e bagnato. Piangeva. 

PARTE QUINTA 

1152-1155 

Capitolo 14 

Dopo sette anni Jack aveva finito i transetti, i due bracci trasversali della chiesa 
cruciforme... ed erano esattamente come aveva sperato. Aveva perfezionato le idee di 
St-Denis, e aveva reso tutto ancora più alto e slanciato... le finestre, gli archi, la volta. 
Gli elementi dei pilastri salivano con eleganza oltre la galleria e diventavano le 
nervature della volta, s'incurvavano per incontrarsi al centro, e le alte finestre ogivali 
inondavano di luce l'interno. Le modanature erano splendide e delicate, le decorazioni 
scolpite un trionfo di fogliame in pietra. 

E c'erano le incrinature nel clerestorio. 

Jack si fermò nel passaggio a guardare dall'altra parte del transetto nord, in quel 
luminoso mattino di primavera. Era turbato e perplesso. Secondo tutti i criteri 
dell'edilizia, la struttura era solida; ma una crepa rivelava una debolezza. La sua volta 
era la più alta che avesse mai vista, ma non di molto. Non aveva commesso l'errore di 
Alfred, non aveva sovrapposto una volta di pietra a una struttura che non era stata 
costruita per reggerne il peso. I suoi muri erano stati progettati per sostenerla. Tuttavia 
nel clerestorio erano apparse le incrinature, più o meno nello stesso punto dove aveva 
sbagliato Alfred. Alfred aveva calcolato male, ma Jack era sicuro di non averlo fatto. 
Era in gioco qualche fattore nuovo e Jack non sapeva quale fosse. 

Non era pericoloso, almeno a breve termine. Le incrinature erano state chiuse con la 
calce e non erano ricomparse. L'edificio era salvo. Ma era debole, e per Jack quella 
debolezza lo rovinava. Voleva che la sua chiesa restasse in piedi fino al giorno del 
giudizio. 

Lasciò il clerestorio e scese la scala a chiocciola della torretta. Arrivò nella galleria 
dove tracciava sempre i progetti, nell'angolo dove entrava la luce di una delle finestre 
del portico settentrionale. Incominciò a disegnare il plinto di un pilastro della navata 
centrale. Tracciò un rombo, quindi un quadrato all'interno del rombo e poi un cerchio 
dentro il quadrato. Le colonnine che componevano il pilastro sarebbero spuntate dai 
quattro angoli del rombo e sarebbero salite per diramarsi a nord, sud, est e ovest e 
diventare archi e nervature. Altre colonnine, partendo dagli angoli del quadrato, si 
sarebbero mutate nelle nervature della volta, slanciandosi diagonalmente attraverso la 
navata centrale da una parte, e la navata laterale dall'altra. Il cerchio rappresentava il 



nerbo del pilastro. 

Tutti i progetti di Jack si basavano su forme geometriche semplici e su proporzioni 
meno semplici, come il rapporto tra la radice quadrata di due e la radice quadrata di 
tre. Jack aveva imparato a Toledo come calcolare le radici quadrate; ma moltissimi 
muratori non sapevano farlo e si servivano di semplici costruzioni geometriche. 
Sapevano che se si disegnava un cerchio intorno ai quattro angoli di un quadrato, il 
suo diametro era maggiore del lato del quadrato nella proporzione esistente tra la 
radice quadrata di due e uno. Era la più antica tra le formule dei costruttori, perché in 
un edificio molto semplice era la proporzione tra l'ampiezza esterna e quella interna, e 
quindi dava come risultato lo spessore del muro. 

Il compito di Jack era complicato dal significato religioso di tanti numeri. Il priore 
Philip intendeva riconsacrare la chiesa alla Vergine Maria perché la Madonna 
Piangente compiva più miracoli della reliquia di sant'Adolfo; perciò voleva che Jack 
usasse i numeri nove e sette, che erano i numeri di Maria. Aveva progettato la navata 
centrale con nove campate; e la nuova abside, che sarebbe stata costruita per ultima, ne 
avrebbe avute sette. Il colonnato cieco delle navate laterali avrebbe avuto sette archi 
per campata, e la facciata occidentale avrebbe avuto nove finestre. Jack non aveva 
un'opinione circa il significato teologico dei numeri; ma pensava che, se fossero stati 
usati con coerenza, avrebbero finito inevitabilmente per accrescere l'armonia 
dell'edificio. 

Prima che finisse il disegno del plinto fu interrotto dal mastro conciatetti, che era 
incappato in un problema e chiedeva una soluzione. 

Jack lo seguì su per la scala a chiocciola, oltre il clerestorio, nello spazio del tetto. 
Passarono tra le cupole che formavano la sommità della volta a costole. Sopra di loro, 
i conciatetti srotolavano grandi lamine di piombo e le inchiodavano alle travi, partendo 
dal basso, in modo che quelle più in alto si sovrapponessero alle altre e impedissero 
alla pioggia di penetrare. 

Jack si accorse subito del problema. Aveva messo una guglia ornamentale in fondo 
all'avvallamento tra due tetti spioventi, ma aveva affidato il disegno a un mastro 
muratore; e il muratore non aveva tenuto conto che l'acqua piovana, scendendo dal 
tetto, doveva passare attraverso la guglia, oppure intorno. Adesso il muratore avrebbe 
dovuto modificare la soluzione. Disse al mastro conciatetti di trasmettere la 
disposizione e ridiscese per proseguire il disegno. 

Rimase sbalordito quando trovò Alfred ad aspettarlo. 

Non parlava ad Alfred da dieci anni. L'aveva visto ogni tanto da lontano, a Shiring o 
Winchester. Aliena non l'aveva più neppure veduto da nove anni sebbene, secondo la 
Chiesa, fossero ancora sposati. Martha andava a trovarlo a Shiring una volta l'anno, e 
portava sempre le stesse notizie: aveva molto lavoro e costruiva case per i benestanti 
della città; viveva solo e non era cambiato. 

Adesso Alfred non aveva l'aria prospera: sembrava stanco e sconfitto. Era sempre stato 
grande e grosso, ma era dimagrito. La faccia era scavata e la mano con cui si scostava i 
capelli dagli occhi era ossuta e non più carnosa come un tempo. 

«Salve, Jack» disse. 



L'espressione era aggressiva, ma il tono era accattivante... un miscuglio sgradevole. 

«Salve, Alfred» rispose Jack diffidente. «L'ultima volta che ti ho visto portavi una 
tunica di seta e stavi ingrassando.» 

«È stato tre anni fa... poi è venuto il primo dei raccolti magri.» 

«Infatti.» Tre raccolti magri consecutivi avevano portato la carestia. I servi della gleba 
erano alla fame, molti fittavoli vivevano in miseria, e presumibilmente i ricchi abitanti 
di Shiring non potevano più concedersi il lusso di nuove, splendide case di pietra. Al-
fred risentiva delle conseguenze. Jack disse: «Come mai sei venuto a Kingsbridge dopo 
tutto questo tempo?». 

«Ho sentito parlare dei tuoi transetti e sono venuto a vedere.» Il tono era di 
ammirazione riluttante. «Dove hai imparato a costruire così?» 

«A Parigi» rispose laconico Jack. Non voleva discutere quel periodo della sua esistenza
con Alfred, che era stato la causa del suo esilio. 

«Bene.» Alfred lo guardò impacciato, quindi disse con simulata indifferenza. «Sarei 
disposto a lavorare qui, tanto per imparare qualcuno dei nuovi sistemi.» 

Jack rimase allibito. Alfred aveva davvero la sfrontatezza di chiedergli lavoro? Cercò 
di prendere tempo. «E la tua squadra?» 

«Ora sono solo» disse Alfred, continuando a ostentare un tono disinvolto. «Non c'era 
abbastanza lavoro per una squadra.» 

«Comunque non assumiamo nessuno» disse Jack con la stessa noncuranza. «Il 
personale è al completo.» 

«Ma un bravo muratore ti può sempre servire, no?» 

Jack sentì il tono di vaga supplica e comprese che Alfred era alla disperazione. Decise 
di essere franco. «Dati i nostri rapporti passati, Alfred, sono l'ultima persona al mondo 
cui avresti dovuto chiedere aiuto.» 

«Infatti sei l'ultimo» disse apertamente Alfred. «Ho provato dappertutto e nessuno mi 
ha assunto. È la carestia.» 

Jack pensò a tutte le volte che Alfred l'aveva maltrattato, tormentato e picchiato. 
L'aveva costretto a entrare nel monastero e poi ad abbandonare la casa e la famiglia. 
Non aveva nessun motivo per aiutarlo; se mai avrebbe dovuto compiacersi della sua 
sfortuna. «Non ti assumerei neppure se avessi bisogno di uomini.» 

«Io pensavo che mi avresti assunto» disse ostinatamente Alfred. «Dopotutto è stato 
mio padre a insegnarti tutto quello che sai. È merito suo se sei diventato mastro 
costruttorre. Perché non mi aiuti per amor suo?» 

Per Tom. Jack fu assalito da uno scrupolo. A modo suo, Tom si era sforzato di essere 
un buon patrigno. Non era stato affettuoso o comprensivo, ma aveva trattato anche i 
suoi figli più o meno allo stesso modo, ed era stato paziente e generoso quando si era 
trattato d'insegnare il suo mestiere. E poi, aveva reso felice per molto tempo sua 
madre. Dopotutto, pensò Jack, ora sono un mastro costruttore affermato e prospero, e 



sto per realizzare il mio sogno di costruire la cattedrale più bella del mondo: e Alfred è 
povero e affamato e senza lavoro. Non è una vendetta sufficiente? 

No, si disse. 

Poi si commosse. 

«Sta bene» disse. «Ti assumo in memoria di Tom.» 

«Grazie» disse Alfred. Aveva un'espressione indecifrabile. «Devo cominciare subito?» 

Jack annuì. «Stiamo gettando le fondamenta della navata centrale. Vai pure.» 

Alfred tese la mano. Jack esitò per un momento, quindi la strinse. La mano di Alfred 
era forte come sempre. 

Alfred sparì. Jack rimase a guardare il disegno del plinto. Era a grandezza naturale; e 
una volta finito un mastro carpentiere poteva ricavarne direttamente un templato di 
legno. Il templato sarebbe stato utilizzato dai muratori per segnare le pietre da 
intagliare. 

Aveva preso la decisione giusta? Ricordava che la volta costruita da Alfred era 
crollata. Comunque, non si sarebbe servito di lui per i lavori difficili come le volte e gli 
archi: era più adatto a costruire muri diritti e pavimenti. 

Mentre Jack stava ancora riflettendo, suonò la campana di mezzogiorno che 
annunciava il pranzo. Posò lo strumento aguzzo che usava per disegnare e scese la 
scala. 

I muratori sposati andavano a pranzo a casa, quelli soli mangiavano nella loggia. In 
certi cantieri veniva fornito il pasto per evitare ritardi, assenteismi e ubriachezza nel 
pomeriggio: ma spesso i pasti dei frati erano spartani e quasi tutti gli operai preferivano
provvedere da soli. Jack viveva nella vecchia casa di Tom in compagnia della 
sorellastra Martha, che gli faceva da governante. Inoltre Martha badava a Tommy e 
alla secondogenita di Jack, la piccola Sally, quando Aliena aveva da fare. Di solito 
Martha preparava il pranzo per Jack e i bambini, e a volte Aliena li raggiungeva. 

Jack lasciò il recinto del priorato e si avviò a passo svelto. Poi un pensiero lo colpì. 
Alfred si aspettava di tornare a stabilirsi in casa con Martha? Dopotutto era sua sorella. 
Jack non aveva pensato a quel problema quando lo aveva assunto. 

Ma era una paura sciocca, concluse dopo un momento. Alfred non poteva più 
tiranneggiarlo. Era il mastro costruttore di Kingsbridge, e se avesse detto che Alfred 
non poteva insediarsi in quella casa, Alfred non l'avrebbe fatto. 

Quasi si attendeva di trovare Alfred seduto al tavolo della cucina, e si sentì sollevato 
nel vedere che non c'era. Aliena guardava i bambini che mangiavano e Martha 
rimestava una pentola sul fuoco. L'odore dello spezzatino d'agnello faceva venire 
l'acquolina in bocca. 

Baciò la fronte di Aliena. Lei aveva trentatré anni, ma non era cambiata in quell'ultimo 
decennio. Aveva ancora quella bella massa di riccioli scuri, la stessa bocca generosa, 
gli occhi splendidi. Solo quando era nuda rivelava le tracce del tempo e delle maternità. 
I seni magnifici s'erano abbassati, i fianchi erano più larghi, il ventre non era più teso. 



Jack guardò affettuosamente le due creature: Tommy aveva nove anni, era un 
ragazzino dai capelli rossi, sano e forte per la sua età, e si cacciava in bocca lo 
spezzatino come se non avesse mangiato per una settimana. Sally aveva sette anni e i 
riccioli scuri come la madre: sorrideva felice mostrando un vuoto tra i denti, come 
Martha quando l'aveva vista per la prima volta diciassette anni prima. Tommy andava 
ogni mattina alla scuola del priorato per imparare a leggere e a scrivere; ma i frati non 
insegnavano alle bambine, e perciò era Aliena che dava lezioni a Sally. 

Jack sedette e Martha prese la pentola dal fuoco e la mise sul tavolo. Martha era una 
ragazza strana. Aveva passato i vent'anni ma non pensava a sposarsi. Era sempre stata 
molto affezionata a Jack, e sembrava contenta di fargli da governante. 

La famiglia di Jack, senza dubbio, era la più strana della contea. Lui e Aliena erano tra 
i cittadini più ragguardevoli: lui era il mastro costruttore della cattedrale, lei la 
maggiore produttrice di tessuti di lana che ci fosse al di fuori di Winchester. Tutti li 
trattavano come marito e moglie ma non potevano passare le notti insieme e vivevano 
in due case diverse, Aliena con il fratello e Jack con la sorellastra. Ogni domenica 
pomeriggio e ogni giorno di festa sparivano, e tutti sapevano cosa andavano a fare... 
eccettuato, naturalmente, il priore Philip. Nel frattempo la madre di Jack viveva in una 
grotta nella foresta perché la credevano una strega. 

Ogni tanto Jack si irritava al pensiero di non poter sposare Aliena. Restava sveglio a 
lungo, ascoltava Martha che russava nella camera accanto e pensava: Ho ventotto 
anni... perché dormo solo? L'indomani era brusco con il priore Philip, respingeva tutti i 
suggerimenti e le richieste del capitolo affermando che erano irrealizzabili o troppo 
dispendiosi, e rifiutava di discutere alternative e compromessi come se esistesse un 
unico modo per costruire una cattedrale... la sua maniera. Allora Philip gli stava alla 
larga per qualche giorno e aspettava che la tempesta passasse. 

Anche Aliena era infelice e se la prendeva con Jack. Diventava impaziente e 
intollerante, criticava tutto ciò che faceva lui, mandava a letto i bambini appena lo 
vedeva entrare e diceva che non aveva fame quando lui mangiava. Dopo un paio di 
giorni di malumore scoppiava a piangere e chiedeva scusa; e allora erano di nuovo 
felici fino a che la tensione tornava a diventare insostenibile. 

Jack versò un mestolo di spezzatino nella ciotola e cominciò a mangiare. «Indovina chi 
è venuto in cantiere stamattina» disse. «Alfred.» 

Martha lasciò cadere sul focolare il coperchio d'una pentola di ferro. Jack la guardò e 
vide sul suo volto un'espressione spaventata. Si girò verso Aliena e si accorse che era 
diventata pallida. 

«Cosa fa a Kingsbridge?» chiese Aliena. 

«Cerca lavoro. La carestia ha impoverito i mercanti di Shiring, e non costruiscono più 
case di pietra. Ha licenziato la sua squadra e non aveva trovato nessuno che lo 
assumesse» 

«Spero che l'avrai buttato fuori» disse Aliena. 

«Ha detto che dovevo dargli un posto per amore di Tom» rispose nervosamente Jack. 
Non aveva previsto una reazione simile da parte delle due donne. «In fondo, è a Tom 



che devo tutto.» 

«Merda» disse Aliena, e Jack pensò: ha preso quest'espressione da mia madre. 

«Be', l'ho assunto» disse. 

«Jack!» gridò Aliena. «Come hai potuto? Non puoi permettergli di tornare a 
Kingsbridge... quel diavolo!» 

Sally si mise a piangere, Tommy fissò la madre ad occhi sgranati. Jack disse: «Alfred 
non è un diavolo. È affamato e povero. L'ho salvato, per rispetto alla memoria di suo 
padre». 

«Non avresti avuto tanta compassione per lui se per nove mesi ti avesse costretto a 
dormire sul pavimento ai piedi del suo letto, come un cane.» 

«A me aveva fatto di peggio... chiedilo a Martha.» 

«Anche a me» disse Martha. 

Jack disse: «Ho pensato che vederlo così ridotto è stata per me una vendetta 
sufficiente». 

«Be', per me non lo è!» esclamò Aliena. «Cristo, sei un maledetto stupido, Jack 
Jackson. A volte ringrazio Dio di non essere tua moglie.» 

Quelle parole ferirono Jack, che distolse gli occhi. Sapeva che Aliena non lo pensava 
veramente: ma era triste che l'avesse detto comunque, sia pure per uno scatto di rabbia.
Riprese il cucchiaio e cominciò a mangiare. Inghiottire era difficile. 

Aliena accarezzò i capelli di Sally e le mise in bocca un pezzo di carota. La bambina 
smise di piangere. 

Jack guardò Tommy, che continuava a fissare la madre con aria spaventata. «Mangia, 
Tommy» gli disse. «È buono.» 

Finirono di pranzare in silenzio. 

Nella primavera dell'anno in cui furono ultimati i transetti, il priore Philip fece un giro 
d'ispezione delle proprietà del monastero al sud. Dopo tre anni grami aveva bisogno di 
un buon raccolto e voleva controllare la situazione delle tenute. 

Portò con sé Jonathan. L'orfano del priorato era diventato un sedicenne alto, goffo e 
intelligente. Come Philip alla sua età, non dubitava di ciò che voleva fare nella vita. 
Aveva completato il noviziato e aveva preso i voti; adesso era frate Jonathan. E come 
Philip s'interessava agli aspetti materiali del servizio di Dio, e lavorava quale sostituto 
di Cuthbert Whitehead, il vecchio dispensiere. Philip era fiero del ragazzo così devoto, 
laborioso e benvoluto da tutti. 

Erano accompagnati da Richard, il fratello di Aliena. Richard aveva trovato finalmente 
una sistemazione a Kingsbridge. Dopo che avevano costruito la cinta muraria della 
città, Philip aveva suggerito alla corporazione parrocchiale di nominare Richard capo 
della guardia, responsabile della sicurezza. Richard organizzava i guardiani notturni, si 
occupava della manutenzione e delle migliorie delle mura, e nei giorni di mercato e di 
festa aveva il potere di arrestare gli individui turbolenti e gli ubriachi. Erano compiti 



indispensabili, ora che il villaggio era diventato una città, ma un frate non poteva 
addossarseli; perciò la corporazione parrocchiale, che all'inizio Philip aveva visto come 
una minaccia per la sua autorità, aveva finito per risultare utile. E Richard era felice. 
Aveva circa trent'anni, ma grazie alla sua vita attiva aveva conservato un aspetto 
giovanile. 

Philip avrebbe desiderato che la sorella di Richard si sistemasse. Se mai c'era una 
persona che la Chiesa aveva trattato ingiustamente, era proprio Aliena. Jack era l'uomo 
che amava e il padre dei suoi figli, ma la Chiesa affermava che era sposata con Alfred 
sebbene non l'avesse mai conosciuto carnalmente, e non riusciva a ottenere 
l'annullamento a causa della malevolenza del vescovo. Era una vergogna e Philip si 
sentiva in colpa sebbene non fosse responsabile. 

Alla conclusione del viaggio, mentre tornavano verso casa nella foresta in una 
luminosa mattina di primavera, il giovane Jonathan disse: «Chissà perché Dio permette 
che la gente soffra la fame». 

Era un interrogativo che tutti i frati giovani ponevano prima o poi, e c'erano molte 
risposte possibili. Philip disse: «Non dare a Dio la colpa di questa carestia». 

«Ma è stato Dio a mandare il maltempo che ha causato i raccolti grami.» 

«La carestia non è dovuta solo ai raccolti scarsi» disse Philip. «C'è sempre qualche 
cattivo raccolto a intervalli di pochi anni, ma non per questo la gente muore di fame. 
La crisi è aggravata dal fatto di essere venuta dopo anni e anni di guerra civile.» 

«E perché questo cambia la situazione?» chiese Jonathan. 

Fu Richard a rispondere. «La guerra è dannosa all'agricoltura. Il bestiame viene 
macellato per sfamare gli eserciti, le messi vengono bruciate perché non se ne 
impadronisca il nemico e le fattorie restano trascurate quando i cavalieri vanno a 
combattere.» 

Philip soggiunse: «E quando il futuro è incerto, nessuno è disposto a spendere tempo 
ed energia per dissodare altri terreni, ingrandire le mandrie, scavare fossi e costruire 
granai». 

«Noi non abbiamo smesso» disse Jonathan. 

«I monasteri sono diversi. Ma quasi tutti i contadini lasciano andare i poderi durante i 
combattimenti, e quando viene il tempo cattivo non sono in grado di superarlo senza 
troppi danni. I frati sono i più lungimiranti. Ma noi abbiamo un altro problema. Il 
prezzo della lana è precipitato a causa della carestia.» 

«Non capisco il nesso» disse Jonathan. 

«Dev'essere perché chi soffre la fame non compra abiti nuovi.» Era la prima volta, a 
quanto ricordava Philip, che il prezzo della lana non era salito come ogni anno. Era 
stato costretto a rallentare il ritmo della costruzione della cattedrale, non accettare altri 
novizi ed eliminare il vino e la carne dalla dieta dei frati. «Purtroppo, dobbiamo fare 
economia proprio quando sono sempre più numerosi i poveri che vengono a 
Kingsbridge in cerca di lavoro.» 

Jonathan disse: «E si mettono in coda alla porta del priorato per ricevere pane e 



zuppa». 

Philip annuì, tristemente. Gli spezzava il cuore, vedere tanti uomini robusti ridotti a 
mendicare un po' di cibo perché non trovavano lavoro. «Ma ricorda: tutto ciò è 
causato dalla guerra, non dal maltempo» disse. 

Con uno slancio di ardore giovanile, Jonathan disse: «Spero che all'inferno ci sia un 
luogo speciale per i conti e i re che causano tanta infelicità». 

«Lo spero... Che i santi ci proteggano, e questo?» 

Una strana figura era uscita dal sottobosco e stava correndo verso Philip. Aveva gli 
indumenti laceri, i capelli incolti, la faccia annerita dalla sporcizia. Philip pensò che 
quel poveraccio fosse inseguito da un cinghiale inferocito o da un orso scappato da 
chissà dove. 

Ma l'uomo si avventò su Philip. 

Philip rimase così sorpreso che cadde da cavallo. 

L'assalitore gli piombò addosso. Puzzava come un animale ed emetteva un ringhio 
inarticolato. Philip si dibatté e scalciò. L'uomo cercava di strappargli la sacca di pelle 
che portava sulle spalle: tentava di derubarlo... Nella sacca c'era soltanto un libro, il 
Cantico di Salomone. Philip lottò disperatamente per liberarsi, non perché tenesse 
molto al libro, ma perché l'aggressore era così sporco. 

Philip si era impigliato nella tracolla della sacca, e il bandito non mollava la presa. 
Rotolarono a terra: Philip tentava di allontanarsi, l'altro stringeva la sacca. Vagamente, 
Philip si rese conto che il suo cavallo era scappato. 

All'improvviso Richard gli strappò di dosso l'aggressore. Philip rotolò e si sollevò a 
sedere, ma per il momento non si rimise in piedi. Era stordito e senza fiato. Aspirò 
l'aria pura, sollevato all'idea di essersi liberato dall'abbraccio puzzolente. Si tastò: non 
aveva nulla di rotto. Rivolse l'attenzione agli altri. 

Richard aveva steso al suolo l'assalitore; gli teneva un piede tra le scapole e la punta 
della spada contro la nuca. Jonathan stringeva le redini dei due cavalli rimasti e 
guardava la scena con aria frastornata. 

Philip si rialzò. Si sentiva debole. Quando avevo l'età di Jonathan, pensò, potevo 
cadere da cavallo e balzare di nuovo in sella. 

Richard disse: «Se tieni d'occhio questo scarafaggio, andrò a riprendere il tuo cavallo». 
E porse la spada a Philip. 

«D'accordo» rispose Philip, ma rifiutò l'arma con un gesto. «Quella non mi serve.» 

Richard esitò, poi rinfoderò la spada. Il bandito era immobile. Le gambe che 
spuntavano dalla tunica erano magre come stecchi, e avevano lo stesso colore. Era 
scalzo. Philip non aveva corso un vero pericolo: il poveraccio sarebbe stato troppo 
debole per strangolare un pollo. Richard andò in cerca del cavallo scappato. 

Il bandito vide che Richard si allontanava e si irrigidì. Philip capì che intendeva tentare 
la fuga e lo trattenne chiedendogli: «Vuoi mangiare qualcosa?». 



Il bandito alzò la testa e lo guardò come se lo credesse impazzito. 

Philip aprì la borsa della sella del cavallo di Jonathan. Tirò fuori una pagnotta, la 
spezzò e ne porse metà all'uomo che l'afferrò, incredulo e se ne cacciò in bocca un 
grosso pezzo. 

Philip sedette per terra a guardare. L'uomo mangiava come un animale e cercava di 
ingozzarsi il più possibile per timore che qualcuno gli strappasse il cibo. In un primo 
momento Philip aveva pensato che fosse vecchio; ma ora che poteva vederlo meglio si 
accorgeva che al contrario era molto giovane... doveva avere venticinque anni. Richard 
tornò, conducendo per la briglia il cavallo di Philip, e s'indignò quando vide il bandito 
che mangiava. «Perché gli hai dato il nostro cibo?» chiese a Philip. 

«Perché ha fame» rispose Philip. 

Richard non disse nulla, ma la sua espressione sembrava affermare che i frati erano 
matti. 

Quando il bandito ebbe mangiato il pane, Philip gli chiese: «Come ti chiami?». 

L'uomo lo fissò, diffidente, ed esitò. Philip ebbe l'impressione che da parecchio tempo 
non avesse parlato con altri esseri umani. Finalmente disse: «David». 

Comunque aveva conservato la lucidità, pensò Philip. «Che cosa ti è successo, David?»

«Ho perso la mia fattoria dopo l'ultimo raccolto.» 

«Chi era il tuo padrone?» 

«Il conte di Shiring.» 

William Hamleigh. Philip non se ne stupì. 

Migliaia di fittavoli non avevano potuto pagare l'affitto, dopo tre raccolti grami. 
Quando lo facevano i fittavoli di Philip, chiudeva un occhio: sapeva che se avesse 
ridotto in miseria la gente poi sarebbe venuta a chiedere la carità al priorato. Altri 
proprietari, soprattutto il conte William, approfittavano invece della crisi per sfrattare i 
fittavoli e riprendersi le fattorie. Il risultato era un enorme aumento del numero dei 
fuorilegge che vivevano nella foresta e depredavano i viaggiatori. Appunto per quella 
ragione Philip era costretto a farsi accompagnare da Richard. 

«E la tua famiglia?» chiese Philip al bandito. 

«Mia moglie ha preso il bambino ed è tornata dalla madre. Ma per me non c'era 
posto.» 

Era la solita storia. Philip disse: «È un peccato assalire un frate, David, e vivere 
rubando». 

«Ma come posso vivere?» gridò l'uomo. 

«Se intendi restare nella foresta, devi catturare uccelli e pesci.» 

«Non so come fare!» 



«Come bandito sei un fallimento» disse Philip. «Che speranze potevi avere senza armi, 
contro noi tre, e con Richard armato fino ai denti?» 

«Ero disperato.» 

«Be', la prossima volta che sarai disperato, presentati a un monastero. C'è sempre 
qualcosa da mangiare per i poveri.» Philip si alzò. Sentiva in bocca il sapore acre 
dell'ipocrisia. Sapeva che i monasteri non potevano sfamare tutti i fuorilegge: per molti 
di loro non c'era altra alternativa che il furto. Ma il suo ruolo era consigliare la virtù, 
non giustificare il peccato. 

Non poteva fare di più per quello sventurato. Riprese le redini del cavallo e montò in 
sella. I lividi causati dalla caduta gli avrebbero fatto male per giorni e giorni, lo capiva. 
«Vai per la tua strada e non peccare più» disse ripetendo le parole di Cristo, e fece 
muovere il cavallo. 

«Tu sei davvero troppo buono» disse Richard mentre si allontanavano. 

Philip scosse mestamente la testa. «Il guaio è che non lo sono abbastanza.» 

La domenica prima di Pentecoste, William Hamleigh si sposò. 

Era stata un'idea di sua madre. 

Sua madre aveva insistito per anni perché trovasse una moglie e mettesse al mondo un 
erede, ma William non si era mai deciso. Le donne lo annoiavano e, anche se non 
capiva perché e preferiva non pensarci, lo rendevano ansioso. Continuava a ripetere 
alla madre che si sarebbe sposato presto ma non l'aveva mai fatto. 

Alla fine era stata lei a trovargli la sposa. 

Si chiamava Elizabeth, ed era figlia di Harold di Weymouth, un ricco cavaliere 
sostenitore di re Stefano. Come aveva spiegato la madre a William, con un po' 
d'impegno avrebbe potuto fare un matrimonio migliore, ad esempio con la figlia d'un 
conte... ma dato che non se ne dava pensiero avrebbe dovuto accontentarsi di Eli-
zabeth. 

William l'aveva vista a Winchester, alla corte del re, e sua madre aveva notato come la 
fissava. La ragazza aveva un viso grazioso, una massa di riccioli bruni, il seno fiorente 
e i fianchi snelli... proprio il tipo che piaceva a William. 

E aveva quattordici anni. 

Quando William la guardava, immaginava d'incontrarla in una notte buia e di prenderla 
con la forza in un vicolo di Winchester. Il matrimonio non gli sfiorava neppure la 
mente. Tuttavia sua madre aveva accertato che il padre della sposa era disponibile, e 
che la ragazza avrebbe accettato con obbedienza. E dopo aver rassicurato William che 
non si sarebbe ripetuta l'umiliazione inflitta da Aliena alla famiglia, sua madre aveva 
combinato un incontro. 

William era nervoso. L'ultima volta che l'aveva fatto era un ventenne inesperto, figlio di
un cavaliere, e si accingeva a incontrare un'arrogante figlia di nobili. Adesso era un 
uomo di trentasette anni indurito dalle battaglie e da dieci anni era conte di Shiring. Era



assurdo innervosirsi per l'incontro con una ragazzina. 

Lei, comunque, era ancora più nervosa; ed era ansiosissima di piacergli. Aveva parlato 
animatamente della sua casa e della famiglia, dei cavalli e dei cani, dei parenti ed amici. 
William era rimasto in silenzio a guardarla e a immaginare come doveva essere senza 
niente addosso. 

Il vescovo Waleran li sposò nella cappella di Earlscastle e vi fu un grande banchetto 
che si protrasse per il resto della giornata. Secondo la tradizione era doveroso invitare 
tutte le personalità della contea, e William avrebbe perso prestigio se non avesse 
offerto un festino sontuoso. Arrostirono tre buoi interi e una dozzina di pecore e di 
maiali, e gli ospiti bevvero tutta la birra e il sidro e il vino che c'erano nelle cantine. La 
madre di William presiedeva i festeggiamenti con un'espressione trionfale sulla faccia 
sfigurata. Il vescovo Waleran, che giudicava piuttosto disgustosa quella celebrazione 
volgare, se ne andò quando lo zio della sposa incominciò a raccontare storielle 
licenziose. 

Gli sposi si ritirarono nella loro camera al cader della notte e lasciarono che gli invitati 
continuassero a divertirsi. William aveva assistito a molti matrimoni e sapeva che cosa 
passava per la mente degli ospiti più giovani; perciò mise Walter di guardia e sbarrò la 
porta per non essere disturbato. 

Elizabeth si tolse la tunica e le scarpe e gli rimase davanti, avvolta nella camicia di lino. 
«Non so che cosa fare» disse semplicemente. «Dovrai mostrarmelo tu.» 

Non era così che William aveva immaginato quel momento. Le andò vicino. Quando 
lei alzò il viso le baciò le labbra morbide. Ma il bacio non destò in lei il minimo calore. 
«Togliti la camicia e sdraiati sul letto» disse William. 

Elizabeth si sfilò la camicia dalla testa. Era grassottella. I seni tondi avevano i capezzoli 
minuscoli, e una peluria bruna le copriva il triangolo fra le gambe. Docilmente, 
raggiunse il letto e si sdraiò supina. 

William si tolse gli stivali. Sedette sul letto e le palpò i seni dalla pelle morbida. Quella 
ragazza dolce e sorridente non somigliava affatto all'immagine che gli faceva inaridire 
la gola, una donna che gemeva e sudava sotto di lui in preda alla passione. Si sentiva 
defraudato. 

Le mise la mano tra le cosce ed Elizabeth allargò subito le gambe. Le mise dentro un 
dito e lei gemette di dolore, poi disse subito: «Non è niente». 

William si chiese se non stava sbagliando tutto. Per un attimo ebbe la visione di una 
scena diversa: loro due che giacevano fianco a fianco e si toccavano e parlavano e si 
conoscevano gradualmente. Ma il desiderio aveva incominciato a fremere in lui quando 
l'aveva sentita gemere di dolore: scacciò ogni dubbio e la toccò più bruscamente 
guardandola bene in faccia mentre si sforzava di sopportare in silenzio. 

Salì sul letto e s'inginocchiò fra le gambe di Elizabeth. Non era eccitato del tutto. Si 
strofinò per farselo diventare duro, ma senza molti risultati. Era il maledetto sorriso di 
Elizabeth che lo rendeva impotente, ne era sicuro. Infilò due dita dentro di lei 
strappandole un gridolino di sofferenza. Così andava meglio. Poi la stupida ricominciò 
a sorridere. Capì che doveva cancellarle quel sorriso dalla faccia. La schiaffeggiò con 
forza. Elizabeth gridò, con il labbro sanguinante. Così andava meglio. 



La colpì di nuovo. 

Lei cominciò a piangere. 

Da quel momento tutto andò bene. 

La domenica seguente era Pentecoste, e una folla enorme sarebbe andata alla 
cattedrale. Il vescovo Waleran avrebbe celebrato la messa. I presenti sarebbero stati 
ancora più numerosi perché tutti erano curiosi di vedere i nuovi transetti terminati da 
poco. Tutti dicevano che erano sensazionali. William avrebbe mostrato la sposa alla 
gente comune della contea accorsa per la funzione. Non era più stato a Kingsbridge 
dopo la costruzione della cinta muraria; ma Philip non poteva vietargli di andare in 
chiesa. 

Due giorni prima di Pentecoste sua madre morì. 

Aveva quasi sessant'anni e la fine fu improvvisa. Si sentì mancare il fiato il venerdì 
dopo cena e andò a letto presto. La sua cameriera svegliò William poco prima dell'alba 
per dirgli che la signora stava male. William si alzò e la raggiunse, massaggiandosi la 
faccia; la trovò che ansimava orribilmente e non riusciva a parlare. Nei suoi occhi c'era 
un'espressione di terrore. 

William ebbe paura di quegli ansiti e di quegli occhi sbarrati. Continuava a guardarlo 
come se gli chiedesse di fare qualcosa. William si spaventò tanto che decise di 
andarsene, e si voltò per uscire; poi vide la cameriera ferma sulla soglia e si vergognò 
della propria paura. Con uno sforzo guardò di nuovo la madre: la faccia sembrava 
cambiare forma continuamente nella luce incostante dell'unica candela. Il respiro 
rantolante e irregolare si fece sempre più forte, fino a intronargli la testa. Non capiva 
perché non avesse svegliato tutti nel castello. Si premette le mani sugli orecchi per non 
sentire, ma fu inutile. Era come se sua madre gridasse allo stesso modo in cui, quando 
lui era bambino, faceva una sfuriata severa: e la faccia era incollerita, con la bocca 
spalancata, gli occhi sgranati, i capelli scomposti. Ebbe la certezza che gli chiedesse 
qualcosa, e si sentì diventare sempre più giovane e più piccino, fino a quando lo invase 
un terrore cieco che non aveva più provato dall'infanzia, il terrore nato dalla 
consapevolezza che l'unica persona che amava era un mostro rabbioso. Era sempre 
stato così: sua madre gli ordinava di avvicinarsi o di allontanarsi, di montare a cavallo 
o di smontare; lui obbediva lentamente, e sua madre gridava; e allora aveva tanta paura 
che non capiva cosa voleva da lui; e sopravveniva una scena isterica, con la madre che 
urlava sempre più forte e lui che il terrore rendeva cieco, sordo e muto. 

Ma questa volta era diverso. 

Questa volta lei morì. 

Prima si chiusero gli occhi, e William cominciò a sentirsi più tranquillo. A poco a poco 
il respiro divenne più superficiale, la faccia diventò cinerea nonostante le bolle. Persino 
la candela sembrava bruciare più debolmente e le ombre mobili non lo spaventavano 
più. E infine lei smise di respirare. 

«Ecco» disse William. «Adesso sta bene, no?» 

La cameriera scoppiò in lacrime. 



William sedette accanto al letto e guardò la faccia immota. La cameriera se ne andò e 
tornò con il prete, e il prete chiese irosamente: «Perché non mi hai chiamato prima?». 
William lo ascoltò appena. Rimase accanto alla madre fino al levar del sole. Poi le 
domestiche lo invitarono ad andarsene perché dovevano prepararla. William scese nella 
sala grande dove gli abitanti del castello, cavalieri, armigeri, religiosi, e servitori, 
facevano colazione in silenzio. Sedette a tavola a fianco della sposa e bevve un po' di 
vino. Due cavalieri e il maggiordomo gli rivolsero la parola, ma non rispose. Poi 
Walter venne a sedersi accanto a lui: lo conosceva da tanti anni e sapeva quando era il 
caso di tacere. 

Dopo un po' William disse: «I cavalli sono pronti?». 

Walter lo guardò sorpreso. «Perché?» 

«Per il viaggio a Kingsbridge. Ci vogliono due giorni... dobbiamo partire stamattina.» 

«Credevo che non saremmo andati... date le circostanze...» 

La risposta irritò William. «Ho forse detto che non saremmo andati?» 

«No, mio signore.» 

«Allora andiamo!» 

«Sì, mio signore.» Walter si alzò. «Provvedo immediatamente.» 

Partirono a metà mattina, William ed Elizabeth e il solito seguito di cavalieri e stallieri. 
William aveva l'impressione che fosse un sogno. Il paesaggio sembrava scorrere 
intorno a lui. Elizabeth cavalcava al suo fianco in silenzio. Quando si fermavano, 
Walter provvedeva a tutto. A ogni pasto William mangiava un po' di pane e beveva 
diverse coppe di vino. La notte dormì d'un sonno agitato. 

Mentre si avvicinavano a Kingsbridge poterono vedere la cattedrale al di là dei campi 
verdeggianti. La vecchia chiesa era stata tozza e larga, con le finestre piccole come 
occhietti sbarrati sotto le sopracciglia a tutto sesto. La nuova era radicalmente diversa 
sebbene non fosse ancora finita. Era alta e slanciata e le finestre parevano 
assurdamente grandi. Quando le distanze si ridussero, William vide che giganteggiava 
sulle costruzioni circostanti in modo assai differente dalla vecchia cattedrale d'un 
tempo. 

La strada brulicava di cavalieri e viandanti che si dirigevano a Kingsbridge: la messa di 
Pentecoste era molto popolare perché veniva celebrata all'inizio dell'estate quando il 
tempo era bello e le strade asciutte. Quell'anno era venuta più gente del solito, attratta 
dalla grande novità. 

William e il suo gruppo procedettero al piccolo galoppo per l'ultimo miglio, 
disperdendo i pedoni incauti, e passarono fragorosamente sul ponte levatoio che 
attraversava il fiume. Kingsbridge, adesso, era una delle città più solidamente 
fortificate dell'Inghilterra. C'era un robusto muro di pietra con il parapetto merlato; e 
dove in precedenza il ponte aveva condotto direttamente alla strada principale, il 
percorso era sbarrato da un barbacane di pietra con porte massicce fasciate di ferro, 
che in quel momento erano aperte ma senza dubbio venivano chiuse all'imbrunire. Non 
credo che riuscirò più a bruciare questa città, pensò William. 



La gente lo guardava mentre si avvicinava verso il priorato. Lo guardavano sempre, 
certo: era il conte. E quel giorno tutti s'incuriosivano nel vedere la giovane sposa che 
procedeva alla sua sinistra. Alla sua destra, come al solito, c'era Walter. 

Entrarono nel recinto del priorato e smontarono davanti alla scuderia. William affidò il 
cavallo a Walter e si voltò a guardare la chiesa. L'estremità orientale, la parte alta della 
croce, era nascosta; quella occidentale, la base, non era stata ancora costruita ma le sue 
linee erano tracciate in terra per mezzo di pali e funicelle, e le fondamenta erano già 
state gettate in parte. In mezzo c'era la parte nuova, costituita dai bracci della croce, i 
transetti nord e sud, con in mezzo lo spazio davanti all'aitar maggiore. Le finestre 
erano davvero enormi come sembravano. William non aveva mai visto in tutta la vita 
un edificio simile. 

«È fantastico» disse Elizabeth, spezzando il silenzio. 

William si rammaricò di non averla lasciata a casa. 

Con un senso di soggezione avanzò lentamente nella navata centrale, tra le file dei pali 
e delle funicelle, mentre Elizabeth lo seguiva. La prima campata era stata già costruita 
in parte e sembrava sostenere l'immenso arco acuto che formava l'accesso occidentale 
all'area dell'altare maggiore. William passò sotto quell'arco incredibile e si trovò in 
mezzo alla folla. 

La nuova costruzione sembrava irreale. Era troppo alta e slanciata, troppo elegante e 
fragile per reggersi. Sembrava che non vi fosse nulla per sostenere il tetto, eccettuata 
una fila di pilastri che salivano e salivano. Come tutti coloro che gli stavano intorno, 
William allungò il collo per guardare, e vide che le colonnette dei pilastri continuavano 
nel soffitto curvo fino a incontrarsi alla sommità della volta, come i rami arcuati di un 
filare di vecchi olmi in una foresta. 

Incominciò la messa. L'altare era all'inizio dell'abside, con i frati schierati dietro: così 
c'era più spazio per i fedeli, ma la folla traboccava nella navata principale ancora da 
costruire. William si spinse in prima fila, com'era sua prerogativa, e si fermò accanto 
all'altare con gli altri nobili della contea che lo salutarono a cenni e si scambiarono 
bisbigli. 

Il soffitto di travi dipinte della vecchia abside formava una bizzarra contrapposizione 
con l'arco altissimo: era evidente che il costruttore si proponeva, alla fine, di demolire 
l'abside per ricostruirla in armonia con il resto della sua creazione. 

Un momento dopo che quel pensiero ebbe sfiorato la mente di William il suo sguardo 
si posò sul costruttore, Jack Jackson. Era un giovane di bell'aspetto con una criniera di 
capelli rossi, e portava una tunica rossoscura, ricamata all'orlo e allo scollo, come un 
nobile. Sembrava soddisfatto di sé, senza dubbio perché aveva costruito i transetti in 
un tempo così breve e tutti ammiravano la sua opera. Teneva per mano un bambino di 
nove anni che gli somigliava moltissimo. Con un sussulto, William comprese che 
doveva essere il figlio di Aliena e fu assalito da una fitta acuta d'invidia. Un attimo 
dopo scorse anche Aliena. Stava qualche passo dietro Jack, da un lato, e sul suo viso 
c'era un lieve sorriso d'orgoglio. Il cuore di William diede un tuffo: era incantevole 
come sempre. Elizabeth era un ben misero surrogato, una sbiadita imitazione della 
vera, ardente Aliena. Tra le braccia, Aliena teneva una bambina di circa sette anni, e 
William ricordò che aveva avuta anche quella da Jack sebbene non fossero sposati. 



William la guardò più attentamente. Non era proprio incantevole come un tempo, 
dopotutto: c'erano rughe di preoccupazione intorno agli occhi e il sorriso d'orgoglio 
era sfumato di tristezza. Dopo tanti anni, naturalmente, non aveva ancora potuto 
sposare Jack, pensò William con un fremito di soddisfazione. Il vescovo Waleran 
aveva mantenuto la promessa e aveva bloccato più volte l'annullamento. Era un 
pensiero che spesso serviva a consolare William. 

E adesso Waleran era all'altare maggiore e alzava l'ostia sopra la testa per mostrarla a 
tutti i fedeli. Centinaia di persone s'inginocchiarono. In quel momento il pane diventava 
Cristo, in una trasformazione che incuteva timore e reverenza a William sebbene non 
immaginasse come poteva compiersi. 

Per un po' seguì con attenzione la messa e guardò i gesti mistici dei preti, ascoltò le 
incomprensibili frasi latine e mormorò i frammenti di risposta che conosceva a 
memoria. La sensazione di stordimento che lo assillava dal giorno prima persisteva 
ancora; e la magia della chiesa nuova, con il sole che giocava tra le colonne impossibili, 
contribuiva a intensificare l'impressione di vivere in un sogno. 

La messa stava per concludersi. Il vescovo Waleran si rivolse ai fedeli. «Preghiamo ora 
per l'anima della contessa Regan Hamleigh, madre del conte William di Shiring, morta 
venerdì notte.» 

La notizia provocò un brusio di commenti tra i fedeli, ma William fissò inorridito il 
vescovo. Finalmente aveva compreso ciò che sua madre aveva cercato di dirgli prima 
di morire. Aveva chiesto il prete... ma William non l'aveva mandato a chiamare. 
L'aveva vista indebolirsi, l'aveva vista chiudere gli occhi, aveva sentito il respiro 
arrestarsi, e aveva lasciato che morisse senza assoluzione. Come aveva potuto farle 
una cosa simile? Da venerdì notte l'anima di sua madre era all'inferno e soffriva i 
tormenti che lei stessa gli aveva descritto tante volte. E nessuna preghiera alleviava le 
sue sofferenze. Aveva il cuore così carico di rimorsi che gli sembrava rallentare i 
battiti: per un momento pensò che anche lui stava per morire. Come poteva lasciarla 
languire in quel luogo orrendo, con l'anima sfigurata dai peccati come la faccia era 
sfigurata dalle pustole, quando aveva anelato alla pace del paradiso? «Che cosa farò?» 
disse a voce alta, e coloro che gli stavano intorno lo guardarono sorpresi. 

Quando la preghiera terminò e i frati uscirono in processione, William restò in 
ginocchio davanti all'altare. Gli altri fedeli uscirono al sole senza badargli, tutti tranne 
Walter che gli restò a fianco. William pregava con tutte le sue forze ed evocava 
l'immagine della madre mentre ripeteva il paternoster e tutte le altre preghiere che 
riusciva a ricordare. Dopo un po' si rese conto che poteva fare anche qualcosa d'altro. 
Poteva accendere ceri e pagare preti e frati perché dicessero regolarmente messe di 
suffragio; poteva addirittura far costruire una cappella. Ma tutto ciò che gli veniva in 
mente gli sembrava poco. Gli pareva di vedere la madre che scuoteva la testa, offesa e 
delusa, e gli domandava: "Per quanto tempo mi lascerai soffrire?". 

Sentì una mano che si posava sulla sua spalla. Il vescovo Waleran gli stava di fronte: 
indossava ancora la splendida veste rossa che aveva messo per celebrare la messa di 
Pentecose. Gli occhi neri scrutarono quelli di William come se ne sviscerassero ogni 
segreto. Waleran chiese: «Perché piangi?». 

William si accorse di avere la faccia bagnata di lacrime. «Dov'è mia madre?» chiese. 



«È andata a purificarsi nel fuoco.» 

«Soffre?» 

«Sì, terribilmente. Ma noi possiamo abbreviare la permanenza dei nostri cari in quel 
luogo temibile.» 

«Sono pronto a fare qualunque cosa!» singhiozzò William. «Non hai che da dirmelo!» 

Gli occhi di Waleran lanciarono un lampo. «Costruisci una chiesa» disse. «Una chiesa 
come questa, ma a Shiring.» 

Una furia gelida s'impadroniva di Aliena mentre visitava le tenute che avevano fatto 
parte del feudo di suo padre. Tutti i fossi ostruiti, gli steccati rotti e le stalle vuote e 
cadenti la esasperavano; i prati abbandonati le ispiravano tristezza e i villaggi deserti le 
spezzavano il cuore. I raccolti grami non erano l'unica causa. La contea avrebbe potuto 
sfamare i suoi abitanti persino in quell'anno, se fosse stata gestita nel modo giusto. Ma 
William Hamleigh non sapeva amministrare le sue terre. Per lui, la contea era un for-
ziere personale e non un feudo che doveva nutrire migliaia di persone. Quando i servi 
della gleba non avevano cibo, soffrivano la fame. Quando i fittavoli non potevano 
pagare l'affitto, li buttava fuori. Dopo che William era diventato conte, l'estensione 
delle zone coltivate era diminuita, perché le terre dei fittavoli sfrattati erano tornate 
allo stato naturale. E William non era abbastanza intelligente per capire che a lungo 
andare tutto ciò era contrario al suo interesse. 

Il peggio era che Aliena si sentiva in parte responsabile. Era il feudo di suo padre e lei 
e Richard non erano riusciti a riconquistarlo. Si erano arresi quando William era 
diventato conte e Aliena aveva perso tutto ciò che possedeva; ma quel fallimento le 
bruciava ancora e non aveva dimenticato il giuramento fatto al padre. 

Adesso, sulla strada da Winchester a Shiring, con un carro carico di filato e un robusto 
conducente armato di spada, ricordava quando aveva percorso la stessa strada in 
compagnia del padre. Lui aveva fatto coltivare nuovi terreni, diboscato tratti di foresta, 
prosciugato acquitrini e messo a coltura i pendii dei colli. Negli anni grami aveva 
sempre da parte sementi necessarie per le necessità di coloro che erano troppo 
improvvidi o troppo affamati per tenere le loro. Non costringeva mai i fittavoli a 
vendere le bestie o gli aratri per pagare il canone perché sapeva che se l'avessero fatto 
non sarebbero stati in grado di coltivare l'anno successivo. Aveva trattato con rispetto 
la terra e l'aveva mantenuta in grado di produrre, come un buon contadino ha cura 
d'una vacca da latte. 

Quando pensava ai tempi in cui viaggiava a fianco del padre orgoglioso e severo, 
Aliena sentiva come una ferita la sofferenza causata dalla sua perdita. La vita aveva 
incominciato ad andare di male in peggio quando il padre le era stato tolto. Tutto ciò 
che lei aveva fatto in seguito le sembrava vano, visto in retrospettiva: vivere al castello 
con Matthew in un mondo di sogni, andare a Winchester nella speranza assurda di 
vedere il re, e persino sforzarsi di mantenere Richard mentre combatteva nella guerra 
civile. Aveva ottenuto ciò che gli altri consideravano un successo: era diventata una 
ricca mercantessa. Ma questo le aveva portato solo una parvenza di felicità. Aveva 
trovato un modo per vivere e un posto in società che le davano stabilità e sicurezza, 
ma aveva continuato a sentirsi sperduta... fino a che Jack era entrato nella sua vita. 

E da allora l'impossibilità di sposare Jack aveva rovinato tutto. Aveva finito per odiare 



il priore Philip, che un tempo aveva considerato suo salvatore e guida. Da anni non 
aveva con lui un dialogo sereno e amabile. Naturalmente, se non potevano ottenere 
l'annullamento, lui non ne aveva colpa. Ma era stato Philip a insistere perché vivessero 
separati e Aliena non poteva fare a meno di provare risentimento. 

Amava i figli ma era preoccupata per loro perché crescevano in un ambiente troppo 
strano, con un padre che se ne andava all'ora di dormire. Finora, per fortuna, non 
manifestavano effetti negativi; Tommy era un bel ragazzino robusto che amava giocare 
al pallone e ai soldati e alle corse; e Sally era una bimba dolce e riflessiva che 
raccontava favole alle bambole e amava guardare Jack quando disegnava. Le loro 
esigenze e il loro amore semplice e schietto erano gli unici elementi normali della vita 
eccentrica di Aliena. 

Naturalmente aveva il suo lavoro. Aveva sempre fatto la mercantessa per gran parte 
della sua esistenza di adulta. Al momento aveva dozzine di uomini e donne che, sparsi 
nei villaggi, filavano e tessevano a domicilio per lei. Qualche anno prima erano centi-
naia; ma anche lei risentiva come tutti gli altri l'effetto della carestia; era inutile 
produrre più stoffa di quanta potesse venderne. Anche se avesse sposato Jack avrebbe 
desiderato comunque avere una sua attività indipendente. 

Il priore Philip continuava a ripetere che l'annullamento poteva venire concesso da un 
giorno all'altro, ma Aliena e Jack vivevano quell'esistenza esasperante ormai da sette 
anni: mangiavano insieme e insieme allevavano i figli, e dormivano separati. 

Aliena sentiva l'infelicità di Jack ancora più dolorosamente della propria. Lo adorava. 
Nessuno sapeva quanto l'amava, eccettuata forse Ellen, che vedeva sempre tutto. 
L'amava perché l'aveva riportata alla vita. Lei era allora come un bruco in un bozzolo, 
e Jack l'aveva liberata e le aveva mostrato che era una farfalla. Avrebbe passato tutta la 
vita nell'ignoranza delle gioie e delle sofferenze se Jack non fosse sopraggiunto nella 
radura segreta e non le avesse raccontato le sue storie e i suoi poemi e non l'avesse ba-
ciata lievemente e non avesse destato a poco a poco l'amore sopito dentro di lei. Era 
stato paziente e tollerante nonostante la sua giovinezza. Perciò l'avrebbe amato 
sempre. 

Mentre attraversava la foresta si chiese se avrebbe incontrato Ellen, la madre di Jack. 
La vedevano ogni tanto, alla fiera di uno dei paesi; e una volta l'anno veniva 
furtivamente a Kingsbridge all'imbrunire e passava la notte con i nipoti. Aliena provava 
un senso di affinità per Ellen: tutte e due erano strane, erano donne che non 
corrispondevano al modello consueto. Comunque, uscì dalla foresta senza averla vista. 

Mentre passava tra i campi, osservava le messi che maturavano. Sarebbe stato un 
raccolto discreto, calcolò. Non avevano avuto una buona estate, perché c'erano stati 
freddo e molte piogge. Ma vi erano state le inondazioni e le morie delle piante che 
avevano rovinato le ultime tre annate. Aliena ringraziava il cielo. C'erano migliaia di 
persone che pativano la fame, e un altro inverno gramo le avrebbe uccise. 

Si fermò ad abbeverare i buoi allo stagno al centro di un villaggio che si chiamava 
Monksfield e faceva parte del feudo del conte. Era abbastanza grande, circondato da 
ottime terre, e aveva un prete e una chiesa di pietra. Ma appena metà dei campi, 
quell'anno, era stata seminata. Quelli che non erano coperti di grano già biondo erano 
ammantati di erbacce. 

Altri due viaggiatori si erano fermati ad abbeverare i cavalli. Aliena li osservò 



attentamente. A volte era opportuno accompagnarsi ad altra gente per proteggersi a 
vicenda; ma per una donna poteva essere un rischio. Aliena aveva constatato che il suo 
carrettiere era disposto a obbedirle quand'erano soli; ma se erano presenti altri uomini 
tendeva a diventare insubordinato. 

Ma uno dei due viaggiatori che sostavano a Monksfield era una donna. Aliena la 
osservò attenta e si corresse: era una ragazza. La riconobbe. L'aveva vista nella 
cattedrale di Kingsbridge il giorno di Pentecoste. Era la contessa Elizabeth, la moglie 
di William Hamleigh. 

Sembrava infelice e intimidita. Con lei c'era un armigero dall'aspetto arcigno che le 
faceva da guardia del corpo. Sarebbe stato il mio destino se avessi sposato William, 
pensò Aliena. Grazie a Dio mi sono ribellata. 

L'armigero salutò il carrettiere con un cenno brusco e ignorò Aliena, che decise di non 
proporre di proseguire insieme. 

Mentre riposavano il cielo diventò nero e si levò un vento molto forte. «Un temporale 
estivo» commentò il carrettiere. 

Aliena alzò gli occhi, preoccupata. Non le importava bagnarsi, ma il temporale li 
avrebbe costretti a rallentare, e avrebbero rischiato di trovarsi all'aperto al cader della 
notte. Sentì qualche goccia di pioggia. Avrebbero dovuto cercare un riparo, decise. 

La giovane contessa disse alla guardia: «È meglio che restiamo un po' qui». 

«No» rispose seccamente l'armigero. «Ordini del padrone.» 

Aliena si scandalizzò nel sentirlo parlare così. «Non fare l'idiota!» disse. «Tu devi avere 
cura della tua padrona!» 

L'armigero la guardò sorpreso. «E a te che cosa importa?» chiese sgarbatamente. 

«Sta per arrivare un acquazzone, stolto» disse Aliena nel suo tono più aristocratico. 
«Non puoi chiedere a una signora di viaggiare con un tempo simile. Il tuo padrone ti 
farà frustare.» Aliena si voltò verso la contessa Elizabeth che la guardava ansiosa e 
compiaciuta di vederla tener testa all'armigero prepotente. Incominciò a piovere forte. 
Aliena prese una decisione. «Vieni con me» disse a Elizabeth. 

Prima che la guardia potesse intervenire, prese la regazza per mano e si avviò. La 
contessa la seguì volentieri, sorridendo come una bambina appena uscita da scuola. 
Aliena sospettò che l'armigero volesse seguirla per portarla indietro: ma in quel 
momento balenò un lampo e l'acquazzone diventò bufera. Aliena si mise a correre, 
tirandosi dietro Elizabeth. Attraversarono il camposanto e arrivarono a una casa di 
legno a fianco della chiesa. 

La porta era aperta. Entrarono. Aliena aveva immaginato che fosse la casa del prete, e 
infatti era così. Un uomo dall'aria burbera e dalla tunica nera, con una crocetta appesa 
al collo, si alzò al loro ingresso. Aliena sapeva che il dovere dell'ospitalità era un peso 
per molti parroci, soprattutto in quel periodo. Poiché prevedeva d'incontrare 
resistenza, disse con fermezza: «Io e i miei compagni chiediamo di ripararci». 

«Siate i benvenuti» disse il prete a denti stretti. 



Era una casa di due stanze con una tettoia per gli animali. Non era molto pulita anche 
se le bestie stavano fuori. Sul tavolo c'era una botte di vino. Un cagnolino abbaiò con 
fare aggressivo mentre sedevano. 

Elizabeth strinse il braccio di Aliena. «Grazie» disse. C'erano lacrime di riconoscenza 
nei suoi occhi. «Ranulf mi avrebbe costretta a proseguire... non mi ascolta mai.» 

«Non è niente» rispose Aliena. «Gli uomini grandi e grossi, in fondo, sono tutti 
vigliacchi.» Osservò Elizabeth e, con un senso d'orrore, si accorse che la poverina le 
somigliava. Sarebbe già stato terribile essere la moglie di William: ma essere la sua 
seconda scelta doveva essere l'inferno in terra. 

Elizabeth disse: «Io sono Elizabeth di Shiring. E tu?». 

«Mi chiamo Aliena e vengo da Kingsbridge.» Aliena trattenne il respiro chiedendosi se 
la contessa avrebbe riconosciuto il nome e avrebbe capito di essere alla presenza della 
donna che aveva rifiutato William Hamleigh. 

Ma Elizabeth era troppo giovane per ricordare quello scandalo, e disse soltanto: «È un 
nome poco comune». 

Una donna sciatta dalla faccia bruttina e le braccia nude e carnose arrivò dalla stanza 
sul retro con aria di sfida, e offrì loro una coppa di vino. Aliena immaginò che fosse la 
moglie del prete. Probabilmente lui avrebbe detto che era la governante, dato che i reli-
giosi non potevano sposarsi, almeno in teoria. Le mogli dei preti causavano una 
quantità di problemi. Costringere i preti ad allontanarle era una crudeltà e attirava 
vergogna sulla Chiesa. E sebbene molti affermassero che un prete doveva essere casto, 
in tanti casi adottavano una linea permissiva perché conoscevano la donna. Quindi la 
Chiesa fingeva di non vedere quelle relazioni. Aliena pensò: Ringrazia il cielo, donna... 
almeno tu puoi vivere con il tuo uomo. 

L'armigero e il carrettiere entrarono con i capelli bagnati. Ranulf si piazzò davanti a 
Elizabeth e disse: «Non possiamo fermarci qui». 

Con grande sorpresa di Aliena, la contessa si arrese subito. «Va bene» disse, e si alzò. 

«Siediti» disse Aliena, trattenendola. Si alzò e puntò l'indice contro la faccia 
dell'armigero. «Se ti sento dire un'altra parola, chiamerò gli abitanti del villaggio in 
aiuto della contessa di Shiring. Quelli sanno come trattare la loro signora, se tu non lo 
sai.» 

Vide che Ranulf rifletteva. Sarebbe stato capace di tener testa a Elizabeth e a lei, e al 
carrettiere e al prete; ma se fossero arrivati altri, si sarebbe trovato in difficoltà. 

Alla fine l'armigero disse: «Forse la contessa preferisce continuare il viaggio». Guardò 
Elizabeth con aria aggressiva. 

La ragazza sembrava terrorizzata. 

Aliena disse: «Bene, madonna... Ranulf chiede umilmente di conoscere le tue 
intenzioni». 

Elizabeth la guardò. 



«Digli che cosa vuoi fare» la incoraggiò Aliena. «Il suo dovere è obbedire ai tuoi 
comandi.» 

L'atteggiamento di Aliena diede coraggio a Elizabeth, che trasse un respiro profondo e 
disse: «Restiamo qui. Vai a occuparti dei cavalli, Ranulf». 

L'armigero borbottò e uscì. 

Elizabeth sembrava sbalordita. 

Il carrettiere disse: «Fra poco l'acquazzone smetterà di pisciare.» 

Il prete aggrottò la fronte a quella volgarità. «Sono sicuro che sarà una delle solite 
piogge» disse in tono virtuoso. Aliena non seppe trattenere una risata e, quando 
Elizabeth la imitò, ebbe l'impressione che quella ragazzina non ridesse spesso. 

La pioggia martellava fragorosamente. Aliena guardò dalla porta aperta. La chiesa era 
a poche iarde, ma gli scrosci la nascondevano. Si profilava un nubifragio. 

Aliena chiese al carrettiere: «Hai portato il carro al coperto?». 

L'uomo annuì. «Sì, e anche le bestie.» 

«Bene. Non voglio che il filato s'infeltrisca.» 

Ranulf rientrò, bagnato fradicio. 

Vi fu un lampo seguito dal brontolio sordo del tuono. «Sarà un disastro per le messi» 
disse il prete con voce lugubre. 

Aveva ragione, pensò Aliena. Avrebbero avuto bisogno di tre settimane di caldo e di 
sole. 

Vi fu un altro lampo, poi un tuono più prolungato, e una raffica di vento scosse la casa 
di legno. Aliena sentì l'acqua fredda che le sgocciolava sulla testa; alzò gli occhi e vide 
che colava dal tetto di paglia. Si spostò. La pioggia entrava anche dalla porta, ma 
nessuno andava a chiudere. Aliena preferiva guardare il temporale, e sembrava che 
anche per gli altri fosse lo stesso. 

Scrutò Elizabeth, che era pallidissima. La circondò con un braccio e la sentì tremare 
sebbene non fosse freddo. 

«Ho paura» mormorò Elizabeth. 

«È solo un temporale» disse Aliena. 

Fuori s'era fatto buio. Aliena pensò che doveva essere quasi ora di cena; e poi ricordò 
che non aveva ancora pranzato. Era appena mezzogiorno. Si alzò e andò alla porta. Il 
cielo era grigio come il ferro. Non aveva mai visto un simile maltempo in estate. Le 
raffiche di vento erano fortissime. Un lampo illuminò numerosi oggetti che volavano 
davanti alla porta: una coperta, un piccolo arbusto, una ciotola di legno, una botticella 
vuota. 

Tornò indietro e sedette. Cominciava a preoccuparsi. La casa tremò di nuovo. Il palo 
centrale che sosteneva il tetto stava vibrando. Era una delle case meglio costruite del 



villaggio, pensò: e se era malferma quella, alcune delle altre rischiavano di crollare. 
Guardò il prete. «Se peggiora ancora, dovremo radunare gli abitanti del villaggio e 
rifugiarci tutti nella chiesa» disse. 

«Io non esco» rispose il prete con una secca risata. 

Aliena non riusciva a credergli. «Sono il tuo gregge» disse. «E tu sei il loro pastore.» 

Il prete la fissò con insolenza. «Io rispondo al vescovo di Kingsbridge, non a te; e non 
intendo rendermi ridicolo perché me lo dici tu.» 

Aliena disse: «Porta al riparo almeno gli animali da lavoro». Il bene più prezioso di un 
villaggio come quello era rappresentato dagli otto buoi che tiravano l'aratro. Senza di 
loro i contadini non potevano coltivare la terra; e nessuno di loro poteva permettersi di 
comprarli e mantenerli... erano una proprietà comune. Il prete doveva considerarli 
preziosi, perché da quei buoi dipendeva anche la sua prosperità. 

«Non li abbiamo» disse il prete. 

Aliena sgranò gli occhi. «Perché?» 

«Quattro abbiamo dovuto venderli per pagare l'affitto, e gli altri li abbiamo uccisi 
l'inverno scorso per mangiarli.» 

Questo spiegava perché solo una metà dei campi era stata seminata, pensò Aliena. 
Avevano potuto coltivare soltanto il terreno meno arido, servendosi di cavalli e di 
uomini. Quel pensiero la irritò. Era stupido, oltreché crudele, da parte di William, 
costringere quella gente a vendersi i buoi, perché così avrebbe stentato a pagare 
l'affitto di quell'anno anche se il clima fosse stato favorevole. Avrebbe voluto prendere 
William per il collo e strozzarlo. 

Un'altra raffica poderosa scosse la casa di legno. All'improvviso un lato del tetto 
sembrò spostarsi, si sollevò di alcuni pollici, si staccò dal sostegno e attraverso quel 
varco Aliena vide il cielo nero e un fulmine forcuto. Balzò in piedi mentre la raffica 
passava e il tetto di paglia ricadeva sui supporti. La situazione stava diventando 
pericolosa. Si alzò e gridò al prete, in mezzo al fragore: «Vai almeno ad aprire la porta 
della chiesa!». 

Con aria risentita, il prete obbedì. Prese una chiave da una cassapanca, indossò un 
mantello e sparì sotto la pioggia. Aliena cominciò a organizzare gli altri. «Carrettiere, 
porta carro e buoi in chiesa. Ranulf, conduci i cavalli. Elizabeth, vieni con me.» 

Indossarono i mantelli e uscirono. Era difficile procedere in linea retta a causa del 
vento, e dovevano tenersi per mano per reggersi. Attraversarono a fatica il 
camposanto. La pioggia aveva lasciato il posto alla grandine, e i grossi chicchi di 
ghiaccio rimbalzavano sulle lapidi. In un angolo del cimitero, Aliena vide un melo 
spoglio come in pieno inverno: la bufera aveva strappato foglie e frutti dai rami. Non ci 
saranno molte mele nella contea questo autunno, pensò. 

Dopo pochi istanti raggiunsero la chiesa ed entrarono. Il silenzio improvviso diede ad 
Aliena l'impressione d'essere diventata sorda. Il vento ululava ancora, la pioggia 
tambureggiava sul tetto, il tuono rombava a intervalli di pochi attimi, ma tutto 
sembrava lontano. Alcuni abitanti del villaggio erano già lì, avvolti nei mantelli fradici. 
Avevano portato le loro cose più preziose: i polli dentro i sacchi, i maiali legati, le 



vacche con una corda al collo. In chiesa era buio ma la scena era illuminata a intervalli 
dai lampi. Poco dopo il carrettiere portò dentro il carro di Aliena, e Ranulf lo seguì con 
i cavalli. 

Aliena disse al prete: «Mettiamo le bestie nella parte ovest e la gente nel lato est, prima 
che la chiesa cominci a sembrare una stalla». Tutti sembravano aver accettato l'idea che 
fosse Aliena a dare ordini. Il prete annuì. Si mossero: il prete parlava con gli uomini, 
Aliena con le donne. A poco a poco le persone si separarono dagli animali. Le donne 
portarono i bambini nella piccola abside, gli uomini legarono le bestie alle colonne. I 
cavalli avevano paura; roteavano gli occhi e scalpitavano. Le mucche si sdraiarono. Gli 
abitanti del villaggio si divisero per famiglie e cominciarono a bere e a mangiare. Erano 
venuti preparati a una lunga permanenza. 

Il temporale era così violento che Aliena immaginava sarebbe passato presto; invece 
peggiorò. Andò a una finestra. Le finestre non avevano vetri, naturalmente: erano 
rivestite di teli di lino semitrasparente, che adesso erano sbrindellati. Aliena si issò fino 
al davanzale per guardar fuori ma non vide altro che la pioggia. 

Il vento rinforzò e urlò intorno alla chiesa, e Aliena prese a chiedersi se almeno lì erano 
al sicuro. Fece il giro della costruzione. Aveva passato abbastanza tempo con Jack per 
capire la differenza tra un edificio solido e uno fragile, e vide con sollievo che i muri 
erano stati eretti con cura. Non c'erano crepe. La chiesa era di blocchi di pietra e 
sembrava solida come una montagna. 

La governante accese una candela; e Aliena si rese conto che fuori scendeva la notte. 
La giornata era stata così buia che la differenza era minima. I bambini si stancarono di 
correre qua e là e si raggomitolarono nei mantelli per dormire. I polli nascosero la testa 
sotto l'ala. Elisabeth e Aliena sedettero fianco a fianco sul pavimento, con le spalle 
contro il muro. 

Aliena era curiosa di saperne di più sull'infelice ragazza che aveva assunto il ruolo di 
moglie di William, il ruolo che lei aveva rifiutato diciassette anni prima. Incapace di 
trattenersi, disse: «Conoscevo William quand'ero molto giovane. Com'è?». 

«Lo detesto» disse appassionatamente Elizabeth. 

Aliena la commiserò. 

Elizabeth chiese: «Come mai lo conosci?». 

Aliena capì che si era cercata quella domanda. «Per essere sincera, quando avevo 
all'incirca la tua età avrei dovuto sposarlo.» 

«No! E come mai non lo facesti?» 

«Rifiutai, e mio padre mi appoggiò. Ma ci fu uno scandalo... e causai un grande 
spargimento di sangue. Comunque, ormai questo appartiene al passato.» 

«Lo rifiutasti!» Elizabeth era emozionata. «Come sei coraggiosa! Vorrei tanto essere 
come te.» All'improvviso si rattristò di nuovo. «Invece non so neppure tener testa ai 
servitori.» 

«Potresti farlo, sai,» disse Aliena 



«Ma come? Nessuno mi bada perché ho appena quattordici anni.» 

Aliena rifletté a lungo prima di rispondere. «Innanzi tutto, devi comunicare agli altri i 
desideri di tuo marito. Al mattino chiedigli cosa vuole mangiare quel giorno, chi vuole 
vedere, quale cavallo vuole montare... tutto ciò che ti viene in mente. Poi vai dal capo 
cuciniere, dal maggiordomo e dallo stalliere, e riferisci gli ordini. Tuo marito ti sarà 
grato e si sdegnerà con chi ti ignora. In questo modo tutti si abitueranno a fare ciò che 
dici. Prendi nota di chi ti aiuta con zelo e di chi lo fa con riluttanza. Assicurati che 
quelli premurosi siano premiati con i lavori che preferiscono, e assegna i compiti 
sgradevoli ai disobbedienti. Così capiranno che conviene obbedire alla contessa. 
Inoltre, ti ameranno più di William, che comunque non è molto amabile. Con il tempo 
diventerai potente. Molte contesse lo sono.» 

«A sentirti sembra così facile» disse malinconicamente Elizabeth. 

«No, non lo è: ma se sarai paziente e non ti scoraggerai, potrai riuscire.» 

«Credo di sì» disse Elizabeth in tono deciso. «Credo di sì.» 

Dopo un po' si assopirono. Ogni tanto l'ululato del vento svegliava Aliena. Si guardava 
intorno nella luce tremula delle candele e vedeva che quasi tutti gli adulti facevano 
altrettanto: si sollevavano a sedere, si svegliavano all'improvviso. 

Verso mezzanotte si destò con un sussulto e si accorse che aveva dormito per un'ora o 
più. Quasi tutti coloro che le stavano intorno dormivano profondamente. Si spostò sul 
pavimento e si strinse nel mantello. Il temporale non si placava, ma la necessità di 
dormire aveva vinto l'ansia della gente. Il rumore della pioggia che batteva contro i 
muri della chiesa sembrava quello delle onde su una spiaggia; anziché tenerla sveglia, la 
cullava. 

Si svegliò ancora una volta, sussultando. Si chiese che cosa l'aveva disturbata. Ascoltò: 
silenzio. La bufera era passata. Una fioca luce grigia filtrava dalle finestre. Tutti 
dormivano. 

Aliena si alzò. Il suo movimento scosse Elizabeth che si svegliò immediatamente. 

Entrambe furono colpite dallo stesso pensiero. Andarono alla porta, l'aprirono e 
uscirono. 

La pioggia era cessata e il vento non era più forte di una brezza. Il sole non era ancora 
sorto, ma il cielo era grigioperla. Aliena ed Elizabeth si guardarono intorno nella luce 
pallida. 

Il villaggio non c'era più. 

A parte la chiesa, non era rimasta in piedi una sola costruzione. L'intera zona era 
spianata. Alcune grosse travi s'erano arrestate contro il fianco della chiesa; ma a parte 
quelle soltanto le pietre dei focolari, nel mare di fango, mostravano dove erano esistite 
le case. Al margine di quello che era stato il villaggio c'erano cinque o sei grossi alberi 
ancora in piedi, querce e castani, sebbene avessero perso parecchi rami. Non era 
rimasto neppure un albero giovane. 

Stordite da quella devastazione, Aliena ed Elizabeth si avviarono lungo quella che era 
stata la via. Il terreno era coperto di legni spezzati e di uccelli morti. Arrivarono al 



primo campo di grano. Sembrava che per l'intera notte vi avesse sostato una grande 
mandria di bovini. Gli steli erano schiacciati, rotti, sradicati, trascinati via. La terra era 
smossa e fradicia. 

Aliena inorridì. «Oh, Dio» mormorò. «Cosa mangerà quella povera gente?» 

S'incamminarono attraverso il campo. I danni erano eguali ovunque. Salirono su una 
collinetta e osservarono dall'alto la campagna circostante. Dovunque guardassero, 
vedevano messi rovinate, pecore morte, alberi stroncati, pascoli allagati e case 
abbattute. La distruzione era spaventosa, e dava ad Aliena la sensazione di una 
tragedia terribile. Sembrava che la mano di Dio si fosse calata sull'Inghilterra e l'avesse 
colpita distruggendo tutto ciò che era opera dell'uomo, eccettuate le chiese. 

Anche Elizabeth era sconvolta. «È atroce» disse. «Non posso crederlo. Non è rimasto 
più niente.» 

Aliena annuì, mesta. «Niente» ripeté. «Quest'anno non ci sarà raccolto.» 

«Cosa farà la gente?» 

«Non lo so.» Assalita da un miscuglio di compassione e di paura, Aliena disse: «Sarà 
un inverno maledetto». 

II 

Una mattina, quattro settimane dopo il nubifragio, Martha chiese altro denaro a Jack. 
Jack si stupì. Le dava già sei pence la settimana per le spese di casa e sapeva che 
Aliena gliene dava altrettanti. Con quella somma Martha doveva sfamare quattro adulti 
e due bambini e fornire la legna da ardere e lumi a due case; ma a Kingsbridge c'erano 
molte famiglie numerose che spendevano in tutto sei pence la settimana per vitto, 
vestiario e affitto. Le chiese perché le occorreva altro denaro. 

Martha era imbarazzata. «Tutti i prezzi sono aumentati. Il fornaio chiede un penny per 
una pagnotta di quattro libbre e...» 

«Un penny! Per una pagnotta di quattro libbre?» Jack era scandalizzato. «Dovremmo 
costruire un forno e fare il pane in casa.» 

«Be', a volte faccio il pane in padella.» 

«Va bene.» Jack ricordò che durante l'ultima settimana avevano mangiato pane cotto in 
padella. 

Martha disse: «Ma è aumentato anche il prezzo della farina, quindi il risparmio non è 
grande». 

«Dovremmo comprare il grano e macinarlo noi.» 

«È vietato. Dobbiamo andare al mulino del priorato. E comunque costa caro anche il 
grano.» 

«Certo.» Jack capiva che le sue obiezioni erano ridicole. Il pane era caro perché era 
cara la farina, e la farina era cara perché era caro il grano, e il grano era caro perché il 
nubifragio aveva distrutto le messi. Non c'erano vie d'uscita. Vide che Martha 
sembrava preoccupata: si agitava sempre se temeva di averlo irritato. Le sorrise per 



rassicurarla e le batté la mano sulla spalla. «Non è colpa tua» disse. 

«Sembri molto arrabbiato.» 

«Ma non con te.» Jack provava un certo rimorso. Martha si sarebbe tagliata una mano 
piuttosto d'imbrogliarlo, lo sapeva. Non capiva perché gli era tanto devota. Se fosse 
stato amore, pensava, sicuramente se ne sarebbe stancata perché, come tutti, sapeva 
che il grande amore della sua vita era Aliena. Una volta aveva pensato alla possibilità di
mandarla via, per costringerla a staccarsi dalle sue abitudini: forse così si sarebbe 
decisa a scegliere un uomo adatto. 

Ma sapeva che sarebbe stato inutile e che l'avrebbe resa disperatamente infelice. Perciò 
aveva lasciato le cose come stavano. 

Tirò fuori la borsa e prese tre penny d'argento. «Sarà meglio che tu disponga di dodici 
pence la settimana e veda se te la cavi» disse. Gli sembrava una cifra enorme. La sua 
paga ammontava a ventiquattro penny la settimana anche se godeva di molti privilegi e 
riceveva gratuitamente candele, abiti e stivali. 

Finì di bere la birra e uscì. Era molto freddo, per quell'inizio d'autunno: una 
temperatura strana. Si avviò a passo deciso ed entrò nel recinto del priorato. Il sole 
non era ancora sorto e c'era appena un piccolo gruppo di operai. Percorse la navata 
principale e guardò le fondamenta. Erano quasi ultimate, e questo era una fortuna dato 
che quell'anno avrebbero dovuto smettere prima del solito i lavori con la calce, a causa 
del clima. 

Alzò gli occhi verso i transetti nuovi. Il piacere che gli ispirava la sua creazione era 
guastato dalle crepe che erano ricomparse il giorno dopo il nubifragio. Era 
tremendamente deluso. Era stata una tempesta eccezionale, certo; ma la sua chiesa era 
progettata per resistere. Scosse la testa, perplesso, e salì la scala a chiocciola che por-
tava alla galleria. Avrebbe desiderato parlare con qualcuno che aveva costruito una 
chiesa come quella; ma in Inghilterra non l'aveva fatto nessuno, e persino in Francia 
non avevano raggiunto quell'altezza. 

D'impulso, continuò a salire fino al tetto. Le lamine di piombo erano state posate, e la 
guglia che aveva bloccato il flusso dell'acqua piovana adesso aveva alla base un ampio 
canaletto. C'era vento lassù, e Jack cercava di aggrapparsi a qualcosa ogni volta che si 
avvicinava all'orlo del tetto. Non sarebbe stato il primo costruttore gettato nel vuoto 
da una raffica. Il vento, in alto, era sempre più violento che al suolo. Anzi, sembrava 
aumentare in modo sproporzionato via via che si saliva... 

Restò immobile a guardare nello spazio circostante. Il vento cresceva a dismisura 
quando si saliva. Ecco la risposta al suo enigma. Non era il peso della volta a causare 
le crepe... era l'altezza. Aveva costruito la chiesa in modo che fosse abbastanza forte 
per reggere il peso, ne era sicuro; ma non aveva tenuto conto del vento. I muri 
poderosi erano investiti di continuo dalle raffiche e, poiché erano tanto alti, potevano 
incrinarsi. Mentre stava sul tetto e sentiva la forza del vento, poteva immaginare 
l'effetto che aveva sulla struttura equilibrata. Conosceva così bene quell'edificio che 
quasi ne sentiva lo sforzo, come se i muri facessero parte del suo corpo. Il vento 
premeva lateralmente contro la chiesa, come se la spingesse: e poiché la chiesa non 
poteva piegarsi, s'incrinava. 

Era certo di aver trovato la spiegazione; ma come poteva rimediare? Doveva rinforzare 



il clerestorio perché resistesse al vento. Ma come? Se avesse costruito robusti 
contrafforti, avrebbe distrutto lo straordinario effetto di leggerezza e di eleganza che 
era riuscito a raggiungere. 

Ma se era necessario perché la costruzione si reggesse, allora doveva farlo. 

Ridiscese la scala. Non era più ottimista, sebbene avesse finalmente capito il problema, 
perché sembrava che la soluzione dovesse distruggere il suo sogno. Forse sono stato 
arrogante, pensò. Ero così sicuro di poter costruire la cattedrale più bella del mondo. 
Perché immaginavo di essere migliore degli altri? Cosa mi faceva credere di essere 
eccezionale? Avrei dovuto accontentarmi di copiare fedelmente i disegni di un altro 
maestro. 

Philip lo aspettava accanto al piano dei disegni. Il priore aveva un'aria preoccupata e la 
frangia dei capelli grigi era spettinata. Sembrava che fosse rimasto alzato tutta la notte. 

«Dobbiamo ridurre le spese» disse senza preamboli. «Non abbiamo il denaro per 
continuare a costruire con questo ritmo.» 

Era ciò che Jack aveva temuto. L'uragano aveva distrutto le messi in quasi tutta 
l'Inghilterra meridionale, ed era inevitabile che influisse sulle finanze del priorato. I 
discorsi sui tagli lo avevano sempre preoccupato. In cuor suo temeva che se la 
costruzione fosse rallentata troppo non sarebbe vissuto abbastanza a lungo per veder 
completata la sua cattedrale. Ma non lasciò trasparire il timore. «Sta arrivando 
l'inverno» disse con noncuranza. «Il lavoro rallenta sempre. E quest'anno l'inverno 
verrà presto.» 

«Non abbastanza presto» disse cupamente Philip. «Devo dimezzare le spese, subito.» 

«Dimezzarle?» Sembrava impossibile. 

«I licenziamenti invernali incominciano da oggi.» 

Era anche peggio di quanto avesse previsto Jack. Di norma gli operai assunti per 
l'estate se ne andavano all'inizio di dicembre, e passavano i mesi invernali costruendo 
case di legno o fabbricando aratri e carri per le loro famiglie o per venderli. Quell'anno 
le famiglie non sarebbero state liete di rivederli. Jack disse: «Ti rendi conto che li 
rimandi alle loro case dove c'è gente che soffre la fame?». 

Philip lo fissò, irritato. 

«Certo, lo sai» disse Jack. «Scusa se te l'ho chiesto.» 

Philip disse energicamente: «Se non lo faccio subito un sabato, al solstizio d'inverno, 
tutti gli operai faranno la fila per ricevere la paga e io dovrò mostrargli il forziere 
vuoto». 

Jack alzò le spalle. «Non discuto.» 

«E non è tutto» continuò Philip. «D'ora in poi non ci saranno assunzioni, neppure per 
sostituire coloro che se ne vanno.» 

«Non facciamo assunzioni da mesi.» 



«Hai assunto Alfred.» 

«È stato diverso» rispose Jack, imbarazzato. «Comunque, niente assunzioni.» 

«E niente promozioni.» 

Jack annuì. Ogni tanto un apprendista o un manovale chiedeva di essere promosso 
muratore o tagliapietre. Se gli altri artigiani ritenevano che lo meritasse, la richiesta 
veniva accolta e il priorato doveva pagarlo di più. Jack disse: «Le promozioni sono 
competenza della loggia dei muratori». 

«Non voglio intromettermi» disse Philip. «Chiedi ai muratori di rimandare tutte le 
promozioni fino a quando sarà finita la carestia.» 

«Glielo dirò» rispose Jack senza impegnarsi. Aveva l'impressione che ci sarebbero state 
difficoltà. 

Philip continuò: «D'ora in poi non si lavorerà i giorni di festa dei santi». 

Le feste dei santi erano numerose. In linea di principio erano vacanze; ma la paga degli 
operai, per quei giorni, era oggetto di negoziati. A Kingsbridge la regola era che 
quando due o più giorni dei santi cadevano nella stessa settimana, il primo era una 
vacanza pagata, il secondo era un giorno libero non pagato, oppure lavorativo, a 
scelta. Molti decidevano di lavorare quel secondo giorno. Ma adesso non avrebbero 
avuto la possibilità di decidere: la seconda festa sarebbe stata una vacanza obbligatoria 
non retribuita. 

Jack si sentiva a disagio al pensiero di dover spiegare quei cambiamenti alla loggia. 
«Tutto ciò potrebbe essere accettato più facilmente se lo presentassi come tema di 
discussione, anziché come una decisione già presa.» 

Philip scosse la testa. «Allora penserebbero di poter negoziare, cambiare alcune 
proposte. Suggerirebbero di lavorare metà delle feste dei santi e di consentire a un 
numero limitato di promozioni.» 

Non aveva torto, in effetti. «Ma non è ragionevole?» chiese Jack. 

«Certo, è ragionevole» disse irritato Philip. «Ma non c'è spazio per i compromessi. 
Temo anzi che queste misure non siano sufficienti... non posso fare concessioni.» 

«Sta bene» disse Jack. Philip non era dell'umore più adatto per arrivare a un 
accomodamento. «C'è altro?» chiese guardingo. 

«Sì. Smetti di comprare materiale. Pensa a esaurire le scorte di pietra, ferro e 
legname.» 

«Il legname l'abbiamo gratis!» protestò Jack. 

«Ma dobbiamo pagare per farlo trasportare fin qui.» 

«È vero. Sta bene.» Jack andò alla finestra e guardò le pietre e i tronchi accatastati nel 
recinto del priorato. Fu un atto istintivo: sapeva già quali scorte aveva. «Non è un 
problema» disse dopo un momento. «Con le maestranze ridotte, abbiamo materiale a 
sufficienza fino alla prossima estate.» 



Philip sospirò. «E niente garantisce che l'anno prossimo assumeremo operai per 
l'estate» disse. «Tutto dipende dal prezzo della lana. Sarà meglio che li avverta.» 

Jack annuì. «È davvero così grave, vero?» 

«È peggio di quanto mi aspettassi» disse Philip. «Il nostro paese ha bisogno di tre anni 
di tempo buono. E di un nuovo re.» 

«Amen» disse Jack. 

Philip tornò a casa. Jack passò la mattina chiedendosi come doveva comportarsi. 
C'erano due modi per costruire una navata: campata per campata, partendo dall'altare 
maggiore e proseguendo verso ovest, oppure corso per corso, posando prima la base 
della navata intera e salendo via via. Il secondo sistema era più svelto, ma richiedeva 
un maggior numero di muratori. Era appunto il metodo che Jack aveva avuto 
intenzione di adottare. Ora doveva cambiare i suoi piani. Costruire campata per 
campata era la soluzione più indicata con un numero di maestranze ridotto. Aveva an-
che un altro vantaggio; le modifiche che avrebbe introdotto nel progetto per tener 
conto della resistenza del vento potevano venire collaudate in una o due campate prima
di essere adottate nell'intero edificio. 

Jack pensò anche agli effetti protratti della crisi economica. Il lavoro avrebbe potuto 
rallentare ancora di più con il passare degli anni. Si vedeva diventare vecchio e grigio e 
debole, senza realizzare la grande ambizione della sua vita, e alla fine immaginava di 
venire sepolto nel camposanto del priorato, all'ombra della cattedrale ancora 
incompiuta. 

Quando suonò la campana di mezzogiorno, andò alla loggia dei muratori. Gli uomini 
erano seduti a bere birra e mangiare formaggio. Per la prima volta notò che molti non 
avevano pane. Chiese ai muratori che di solito andavano a mangiare a casa di 
trattenersi per un momento. «Il priorato si trova a corto di denaro» disse. 

«Non ho mai conosciuto un monastero che non lo fosse, prima o poi» disse uno dei più 
anziani. 

Jack lo guardò. Lo chiamavano Edward Duenasi perché aveva sulla faccia una verruca 
grossa quasi come il naso. Era un bravo intagliatore di pietre, e aveva l'occhio per le 
curve esatte; Jack gli affidava le colonne e i tamburi. «Devi ammettere» disse Jack 
«che questo monastero sa gestire il suo denaro meglio di tanti altri. Ma il priore Philip 
non ha il potere di scongiurare i nubifragi e i raccolti grami, quindi deve ridurre le 
spese. Ve lo dirò subito. Innanzi tutto, non faremo più arrivare pietre e legname.» 

Gli artigiani delle altre logge si stavano avvicinando per ascoltare. Uno dei vecchi 
carpentieri, Peter, disse: «Il legname che abbiamo non basterà per tutto l'inverno». 

«Basterà» disse Jack. «Costruiremo più lentamente, perché avremo meno operai. I 
licenziamenti invernali incominciano oggi.» 

Si rese subito conto di aver dato l'annuncio nel modo sbagliato. Ci furono proteste da 
ogni parte: molti uomini parlavano contemporaneamente. Avrei dovuto dirlo con 
gentilezza, pensò. Ma non era esperto in quel genere di cose. Era mastro costruttore 
da sette anni e in quel lungo periodo non c'erano state crisi finanziarie. 



La voce che emerse dal chiasso generale era quella di Pierre Paris, uno dei muratori 
venuti da St-Denis. Dopo sei anni a Kingsbridge parlava ancora un inglese imperfetto, 
e la collera accentuava il suo accento. Ma non era scoraggiato. «Non puoi licenziare gli
uomini un martedì» disse. 

«È vero» confermò Jack il fabbro. «Devi tenerli almeno fino alla fine della settimana.» 

Intervenne anche il fratellastro di Jack, Alfred. «Ricordo quando mio padre stava 
costruendo una casa per il conte di Shiring, e Will Hamleigh venne a licenziare tutti. 
Mio padre gli disse che doveva pagare il salario di una settimana, e trattenne il suo 
cavallo fino a quando tirò fuori il denaro.» 

Tante grazie, Alfred, pensò irosamente Jack, e continuò: «Sentite il resto. D'ora in poi 
non si lavorerà nei giorni dei santi e non ci saranno promozioni». 

I muratori s'irritarono ancora di più. «Inaccettabile» disse qualcuno, e altri ripeterono: 
«Inaccettabile, inaccettabile». 

Jack era esasperato. «Che cosa state dicendo? Se il priorato non ha denaro, non sarete 
pagati. A che serve recitare "inaccettabile, inaccettabile" come tanti scolaretti che 
imparano il latino?» 

Intervenne di nuovo Edward Duenasi. «Non siamo scolaretti, siamo muratori» disse. 
«La loggia ha il diritto di promuovere, e nessuno glielo può togliere.» 

«E se non c'è denaro per la differenza della paga?» ribatté Jack accalorandosi. 

Uno dei muratori più giovani disse: «Non ci credo». 

Era Dan Bristol, uno degli operai estivi. Non era un abile tagliapietre ma sapeva posare 
i blocchi in fretta e con grande precisione. Jack obiettò: «Come puoi dire che non lo 
credi? Cosa sai delle finanze del priorato?». 

«So quello che vedo» disse Dan. «I frati soffrono la fame? No. Ci sono candele in 
chiesa? Sì. C'è vino nei magazzini? Sì. Il priore va in giro scalzo? No. Il denaro c'è. Ma 
non vuole darlo a noi.» 

Molti gli diedero ragione a gran voce. Per la verità Dan aveva torto almeno per quanto 
riguardava il vino. Ma nessuno sarebbe stato disposto a credere a Jack: lo 
consideravano il rappresentante del priorato. Non era giusto: non era responsabile delle
decisioni di Philip. «Sentite» disse, «io mi limito a riferirvi ciò che mi ha detto Philip. 
Non garantisco che sia vero. Ma se ci dice che non ha denaro a sufficienza e non gli 
crediamo, che cosa possiamo fare?» 

«Possiamo smettere tutti di lavorare» disse Dan. «Immediatamente.» 

«Giusto» disse un'altra voce. 

La situazione stava sfuggendo al controllo, pensò Jack con un senso di panico. 
«Aspetta un momento» disse. Cercò disperatamente qualche parola che servisse a 
ridurre la tensione. «Ora torniamo al lavoro; nel pomeriggio cercherò di convincere il 
priore Philip a modificare i suoi piani.» 

«Io credo che non dobbiamo lavorare» disse Dan. 



Jack non riusciva a credere che stesse accadendo veramente. Aveva previsto molti 
pericoli per la costruzione della chiesa dei suoi sogni, ma non che fossero gli operai a 
sabotarla. «Perché non dovremmo lavorare?» domandò. «A che scopo?» 

Dan replicò: «Così come stanno le cose, molti di noi non sono neppure sicuri che 
verranno pagati per il resto della settimana». 

«E questo è contrario alle usanze e alle consuetudini» disse Pierre Paris. "Usanze e 
consuetudini" era una formula che veniva molto usata nei tribunali. 

Jack insistette, disperatamente: «Lavorate almeno mentre io cerco di convincere 
Philip». 

Edward Duenasi disse: «Se lavoriamo, puoi garantirci che tutti saranno pagati per 
l'intera settimana?». 

Jack sapeva di non poter dare garanzie, dato che Philip era di quell'umore. Pensò di 
rispondere comunque affermativamente e di pagare di tasca propria, in caso di 
necessità; ma subito si rese conto che tutti i suoi risparmi non sarebbero stati sufficienti 
per coprire una settimana di salari. Perciò disse: «Farò tutto il possibile per 
persuaderlo, e credo che acconsentirà». 

«Non mi basta» disse Dan. 

«Neppure a me» disse Pierre. 

Dan insistette: «Niente garanzia, niente lavoro». 

Con grande sgomento di Jack, tutti erano d'accordo. 

Sapeva che se avesse continuato a contrastarli avrebbe perso quella poca autorità che 
gli restava. «La loggia deve agire all'unanimità» disse, citando una formula molto 
usata. «Siamo tutti favorevoli alla sospensione del lavoro?» 

Vi fu un coro di assensi. 

«Così sia» disse Jack, avvilito. «Lo dirò al priore.» 

Il vescovo Waleran entrò in Shiring seguito da un piccolo esercito di accompagnatori. 
Il conte William l'attendeva sotto il portico della chiesa, sulla piazza del mercato. 
William aggrottò la fronte, perplesso: non si era aspettato una visita di stato. Cosa 
aveva in mente il vescovo? 

Waleran era accompagnato da uno sconosciuto, in groppa a un castrone baio. Era un 
uomo alto e robusto, con le folte sopracciglia nere e un gran naso adunco. La sua 
espressione sprezzante sembrava connaturata. Cavalcava a fianco di Waleran come se 
fosse un suo eguale, ma non portava vesti d'ecclesiastico. 

Quando smontarono, Waleran presentò lo sconosciuto. «Conte William, questo è Peter 
di Wareham, arcidiacono al servizio dell'arcivescovo di Canterbury.» 

Non spiega perché Peter è qui, pensò William. Sì, Waleran doveva avere in mente 
qualcosa. 

L'arcidiacono s'inchinò e disse: «Il vescovo mi ha parlato della tua generosità verso la 



santa madre Chiesa, lord William». 

Prima che William potesse rispondere, Waleran indicò la chiesa parrocchiale. «Verrà 
abbattuta per far posto alla nuova chiesa, arcidiacono» disse. 

«Non hai ancora nominato un mastro costruttore?» chiese Peter. 

William avrebbe voluto sapere perché un arcidiacono di Canterbury era tanto 
interessato alla chiesa parrocchiale di Shiring. Ma forse lo faceva per pura cortesia. 

«No, non l'ho ancora trovato» disse Waleran. «Ci sono molti muratori in cerca di 
lavoro, ma non riesco a trovare qualcuno che venga da Parigi. Sembra che il mondo 
intero voglia costruire chiese come St-Denis, e i muratori che conoscono quello stile 
sono molto richiesti.» 

«Potrebbe essere importante» disse Peter. 

«C'è un costruttore che forse potrebbe aiutarci, e che aspetta di essere ricevuto più 
tardi.» 

Ancora una volta William rimase sconcertato. Perché Peter riteneva tanto importante 
costruire nello stile di St-Denis? 

Waleran disse: «La chiesa nuova sarà molto più grande, naturalmente. Sporgerà di un 
buon tratto sulla piazza». 

A William l'aria da padrone di Waleran non garbava molto. «Non posso permettere che 
la chiesa occupi una parte della piazza del mercato» dichiarò. 

Waleran sembrava irritato come se William avesse parlato a sproposito. «Perché no?» 

«Ogni pollice della piazza rende denaro, nei giorni di mercato.» 

Waleran sembrava sul punto di ribattere, ma Peter disse con un sorriso: «Non 
dobbiamo bloccare la fonte dell'argento». 

«È giusto» disse William. Era lui che doveva pagare la chiesa. Per fortuna, il quarto 
raccolto gramo consecutivo non aveva influito sul suo reddito. I piccoli fittavoli 
pagavano il canone in natura, e molti di loro gli avevano consegnato il sacco di grano e 
la coppia di oche anche se erano ridotti a campare di ghiande. Inoltre, quel sacco di 
grano valeva dieci volte più del prezzo di cinque anni prima, e l'aumento compensava 
per i fittavoli che non avevano pagato e i servi della gleba che non producevano 
abbastanza perché morivano di fame. Aveva ancora le risorse per finanziare la 
costruzione. 

Girarono intorno alla chiesa, dove c'era una zona di case che rendevano pochissimo. 
William disse: «Potremo costruire da questa parte e buttar giù le case». 

«Ma sono abitate quasi tutte da religiosi» obiettò Waleran. 

«Per i religiosi troveremo altre abitazioni.» 

Waleran sembrava insoddisfatto, ma non disse altro sull'argomento. 

Sul lato nord della chiesa, venne a inchinarsi un uomo dalle spalle ampie che 



dimostrava una trentina d'anni. Dal modo di vestire, William lo giudicò un artigiano. 
L'arcidiacono Baldwin, il collaboratore del vescovo, disse: «Ecco l'uomo di cui ti ho 
parlato, monsignor vescovo. È Alfred di Kingsbridge». 

A prima vista l'uomo non faceva molta impressione: era piuttosto bovino, grande, forte 
e stupido. Ma se lo si osservava meglio si vedeva che aveva un'espressione astuta come
quella d'una volpe o di un cane subdolo. 

L'arcidiacono Baldwin disse: «Alfred è figlio di Tom, il primo mastro di Kingsbridge. 
Lui stesso è stato mastro costruttore per qualche tempo, fino a che il fratellastro gli ha 
usurpato il posto». 

Il figlio di Tom... era l'uomo che aveva sposato Aliena, pensò William. Ma non aveva 
consumato il matrimonio. William lo guardò incuriosito: non avrebbe immaginato che 
fosse impotente. Sembrava sano e normale. Ma Aliena poteva avere uno strano effetto 
su un uomo. 

L'arcidiacono Peter gli stava chiedendo: «Hai lavorato a Parigi e hai imparato lo stile di 
St-Denis?». 

«No...» 

«Ma dobbiamo avere una chiesa costruita nel nuovo stile.» 

«Ora lavoro a Kingsbridge, dove mio fratello è mastro costruttore. Ha portato da 
Parigi il nuovo stile e l'ho imparato da lui.» 

William si domandò come aveva fatto il vescovo Waleran a corrompere Alfred senza 
destare sospetti: poi ricordò che il vicepriore di Kingsbridge, Remigius, era uno 
strumento di Waleran. Doveva essere stato Remigius a fare l'approccio iniziale. 

Poi ricordò qualcosa d'altro. «Ma il tuo tetto è crollato» disse ad Alfred. 

«Non è stata colpa mia» disse Alfred. «Il priore Philip aveva preteso di cambiare il 
progetto.» 

«Conosco Philip» disse Peter in tono velenoso. «Un uomo ostinato e arrogante.» 

«Lo conosci?» chiese William. 

«Molti anni fa ero frate nel piccolo convento di St-John-in-the-Forest, quando lo 
dirigeva Philip» disse rabbiosamente Peter. «Io criticavo il suo regime permissivo, e 
perciò mi nominò elemosiniere per togliermi di torno.» Il risentimento di Peter 
bruciava ancora, era chiaro. Senza dubbio costituiva un fattore nel piano di Waleran. 

William disse: «Comunque, non voglio ingaggiare un costruttore i cui tetti crollano, 
nonostante le sue giustificazioni». 

Alfred disse: «Sono l'unico mastro costruttore in Inghilterra che ha lavorato in una 
chiesa del nuovo stile, a parte lo stesso Jack Jackson». 

William disse: «A me non importa niente di St-Denis. Credo che l'anima della mia 
povera madre trarrà beneficio anche da una chiesa di modello tradizionale». 

Il vescovo Waleran e l'arcidiacono Peter si scambiarono un'occhiata. Dopo un 



momento il vescovo parlò a William a voce bassa: «Un giorno questa chiesa potrebbe 
diventare la cattedrale di Shiring» disse. 

William comprese. Molti anni prima Waleran aveva intrigato per trasferire la sede della 
diocesi da Kingsbridge a Shiring, ma il priore Philip l'aveva battuto in astuzia. Waleran 
aveva riesumato il piano, e sembrava intenzionato ad agire per vie traverse. L'ultima 
volta aveva semplicemente chiesto all'arcivescovo di Canterbury di accogliere la 
richiesta. Ora avrebbe cominciato a costruire una nuova chiesa abbastanza grande e 
prestigiosa per diventare cattedrale, e nel frattempo coltivava alleati come Peter nella 
cerchia dell'arcivescovo, prima di presentare la domanda. Tutto ciò andava benissimo; 
ma William voleva solo costruire una chiesa in memoria della madre, per alleviarle il 
passaggio tra le fiamme eterne; e si risentiva perché Waleran cercava di impadronirsi 
del progetto per i suoi scopi. D'altra parte, sarebbe stato un grosso vantaggio per 
Shiring avere la cattedrale, e anche lui ne avrebbe tratto profitto. 

Alfred stava dicendo: «E c'è qualcosa d'altro». 

«Sì?» chiese Waleran. 

William guardò i due uomini. Alfred era più alto, più forte e giovane di Waleran, e 
avrebbe potuto stenderlo a terra anche con una mano legata dietro la schiena; tuttavia 
si comportava come un debole. Anni prima William si sarebbe irritato nel vedere un 
prete effeminato che dominava un uomo forte, ma non se la prendeva più. Così andava 
il mondo. 

Alfred abbassò la voce e disse: «Posso portare con me tutte le maestranze di 
Kingsbridge». 

I tre ascoltatori gli dedicarono tutta la loro attenzione. «Ripetilo» disse Waleran. 

«Se mi ingaggiate come mastro costruttore, porterò con me tutte le maestranze di 
Kingsbridge.» 

Waleran disse, in tono diffidente: «Come facciamo a sapere che dici la verità?» 

«Non ti chiedo di fidarti di me» rispose Alfred. «Assegnami l'incarico sotto condizione. 
Se non farò quanto ho promesso, me ne andrò senza paga.» 

Per ragioni diverse tutti e tre gli ascoltatori odiavano il priore Philip; perciò furono 
subito affascinati dalla prospettiva di infliggergli un colpo durissimo. 

Alfred soggiunse: «Molti dei muratori hanno lavorato a St-Denis». 

Waleran chiese: «Ma come potrai portarli con te?». 

«Che importanza ha? Diciamo che mi preferiscono a Jack.» 

William era convinto che Alfred mentisse a questo proposito; e sembrava che lo 
pensasse anche Waleran, perché aveva inclinato la testa e lo guardava con aria 
sprezzante. Tuttavia, pareva che Alfred avesse detto la verità, poco prima. Quale che 
fosse la vera ragione, era convinto di poter portare con sé le maestranze di 
Kingsbridge. 

William disse: «Se ti seguiranno qui, a Kingsbridge tutti i lavori si fermeranno». 



«Sì» disse Alfred. «Infatti.» 

William guardò Waleran e Peter. «Dobbiamo parlarne ancora. Sarà meglio che venga a 
mangiare con noi.» 

Waleran annuì e disse ad Alfred: «Seguici a casa mia. È dall'altra parte della piazza del 
mercato». 

«Lo so» disse Alfred. «L'ho costruita io.» 

Per due giorni il priore Philip rifiutò di parlare dello sciopero. Era ammutolito per la 
rabbia e ogni volta che vedeva Jack girava le spalle e tornava indietro. 

Il secondo giorno da uno dei mulini più lontani del priorato arrivarono tre carri carichi 
di farina. Erano scortati dagli armigeri, perché ormai la farina era preziosa come l'oro. 
Il carico fu ricevuto da frate Jonathan, che era il vicedispensiere agli ordini del vecchio 
Cuthbert Whitehead. Jack guardò Jonathan che contava i sacchi. 

Gli sembrava che ci fosse qualcosa di stranamente familiare nel viso del giovane, come 
se gli ricordasse qualcuno che conosceva bene. Jonathan era alto e dinoccolato, con i 
capelli castani... era molto diverso da Philip, che era basso, esile e aveva i capelli neri; 
ma a parte l'aspetto fisico, Jonathan aveva preso tutto dall'uomo che gli aveva fatto da 
padre. Era intenso, virtuoso, deciso e ambizioso. Ed era simpatico a tutti nonostante la 
sua intransigenza morale... più o meno come accadeva con Philip. 

Dato che Philip si rifiutava di parlare, sarebbe stato piacevole scambiare almeno una 
parola con Jonathan. 

Jack rimase a guardare mentre Jonathan pagava gli armigeri e i carrettieri. Era 
tranquillo ed efficiente; e quando i carrettieri gli chiesero più del dovuto, come 
facevano sempre, rifiutò con pacata fermezza. Jack pensò che un'educazione monastica 
era un'ottima preparazione al comando. 

Il comando. Le manchevolezze di Jack in quel campo s'erano rivelate in modo 
piuttosto netto. Aveva lasciato che un problema degenerasse in una crisi perché aveva 
trattato i suoi uomini in maniera maldestra. Ogni volta che pensava a quella riunione 
malediceva la propria inettitudine. Era deciso a trovare un modo per sistemare tutto. 

Mentre i carrettieri se ne andavano borbottando, Jack si avvicinò con aria indifferente e 
disse a Jonathan: «Philip è molto in collera per lo sciopero». 

Per un istante Jonathan sembrò sul punto di dire qualcosa di spiacevole, poiché si 
vedeva bene che anche lui era piuttosto irritato; ma si rasserenò e disse: «Sembra in 
collera, ma è addolorato e ferito». 

Jack annuì. «Ne fa una questione personale.» 

«Sì. Pensa che le maestranze si siano ribellate a lui nel momento del bisogno.» 

«In un certo senso è così» disse Jack. «Ma Philip ha compiuto un grave errore di 
giudizio, quando ha cercato di modificare con un'imposizione certe vecchie 
consuetudini.» 

«Che altro poteva fare?» replicò Jonathan. 



«Prima avrebbe potuto discutere la situazione con loro. Forse gli avrebbero suggerito 
certe possibili economie. Ma non ho il diritto di biasimare Philip perché anch'io ho 
commesso lo stesso sbaglio.» 

Jonathan s'incuriosì. «Quale?» 

«Ho riferito agli uomini le riduzioni con la stessa mancanza di tatto con cui Philip le 
aveva annunciate a me.» 

Jonathan avrebbe voluto fare lo sdegnato, come Philip, e imputare lo sciopero alla 
perfidia umana; ma sia pure con riluttanza vedeva anche l'altra faccia della medaglia. 
Jack decise di non aggiungere altro. Aveva gettato un seme. 

Lasciò Jonathan e tornò ai suoi disegni. Il guaio, rifletté, stava nel fatto che Philip era il 
pacificatore della città. Di norma giudicava i torti e arbitrava le dispute. Era 
sconcertante trovare Philip coinvolto in un dissidio, rabbioso e amareggiato e 
inflessibile. Questa volta sarebbe toccato a un altro mettere pace; e l'unica persona che 
veniva in mente a Jack era lui stesso. Nella sua qualità di mastro costruttore era 
l'intermediario che poteva parlare alle due parti in causa, e la sua motivazione era 
incontestabile... voleva continuare a costruire. 

Passò il resto della giornata pensando al modo in cui poteva assolvere quel compito. E 
l'interrogativo che si poneva di continuo era: Cosa avrebbe fatto Philip? 

L'indomani si sentì pronto per affrontare il priore. 

Era una giornata fredda e umida. Jack si aggirò nel cantiere deserto nel primo 
pomeriggio, con il cappuccio sulla testa per ripararsi, e finse di osservare le crepe del 
clerestorio... un problema non ancora risolto. Attese fino a quando vide Philip che 
usciva dal chiostro e si dirigeva in fretta verso casa. Quando Philip fu entrato, Jack lo 
seguì. 

La porta di Philip era sempre aperta. Jack bussò ed entrò. Philip era inginocchiato di 
fronte al piccolo altare d'angolo. Ci sarebbe stato da pensare che avesse pregato già 
abbastanza in chiesa, di giorno e di notte, senza doverlo fare anche a casa, si disse 
Jack. Il fuoco non era acceso: Philip faceva economia. Jack attese in silenzio fino a 
quando lo vide rialzarsi, poi disse: «Questa storia deve finire». 

La faccia solitamente amabile di Philip era indurita. «Non vedo nessuna difficoltà» 
disse freddamente. «Possono riprendere il lavoro quando vogliono.» 

«Alle tue condizioni.» 

Philip si limitò a fissarlo. 

Jack disse: «Non torneranno alle tue condizioni e non aspetteranno in eterno che tu ti 
decida a ragionare». Poi soggiunse in fretta: «Dal loro punto di vista, intendo». 

«Non aspetteranno in eterno?» disse Philip. «E dove andranno quando saranno stanchi 
di aspettare? In altri posti non troveranno lavoro. Credono che questo sia l'unico 
colpito dalla carestia? Ne soffre tutta l'Inghilterra. Ogni cantiere è costretto a ridurre 
l'attività.» 



«Quindi aspetterai che tornino in ginocchio a chiederti perdono» disse Jack. 

Philip distolse lo sguardo. «Non pretendo che s'inginocchino» disse. «Non credo di 
averti mai dato motivo per aspettarti un simile comportamento da parte mia.» 

«No, e perciò sono venuto a parlarti» disse Jack. «So che in realtà non vuoi umiliare 
quegli uomini... non è nella tua indole. E poi, se tornassero sconfitti e risentiti, 
lavorerebbero male per anni e anni. Quindi, dal mio punto di vista oltre che dal tuo, 
dobbiamo lasciare che salvino la faccia. Ecco perché bisogna fare qualche 
concessione.» 

Jack trattenne il respiro. Era stato un discorso importante, e quello era il momento 
decisivo. Se Philip fosse rimasto inflessibile, il futuro si sarebbe prospettato molto 
nero. 

Philip lo fissò a lungo, e Jack vide la ragione in lotta con il sentimento sul viso del 
priore. Finalmente l'espressione si addolcì. «È meglio che ci sediamo» disse Philip. 

Jack represse un sospiro di sollievo. Aveva già preparato ciò che avrebbe detto ora: 
non sarebbe stato privo di tatto come quando aveva parlato con le maestranze. «Non è 
necessario modificare la sospensione degli acquisti del materiale» disse. «E la 
moratoria per le nuove assunzioni può restare valida... nessuno obietterà. Credo anche 
che si lasceranno convincere a non lavorare nelle feste dei santi, se otterranno 
concessioni in altri campi.» Fece una pausa. Finora aveva concesso tutto senza 
chiedere niente in cambio. 

Philip annuì. «Sta bene. Quali concessioni?» 

Jack respirò profondamente. «Si sono offesi per la proposta di vietare le promozioni. 
Pensano che tu miri a usurpare l'antica prerogativa della loggia.» 

«Ti ho già spiegato che non ne avevo l'intenzione» disse Philip in tono esasperato. 

«Lo so, lo so» si affrettò a dire Jack. «Certo, l'hai spiegato e io ti ho creduto. Ma loro 
no.» Un'espressione offesa apparve sulla faccia di Philip. Com'era possibile che 
qualcuno non gli credesse? Jack continuò: «Ma questo appartiene al passato. Proporrò 
un compromesso che non ti costerà nulla». 

Philip sembrava interessato. 

Jack continuò: «Lascia che continuino ad approvare le promozioni, ma rimanda di un 
anno il relativo aumento di paga». E pensò: "Prova a trovare qualche obiezione, se sei 
capace!". 

«L'accetteranno?» chiese Philip, poco convinto. 

«Vale la pena di tentare.» 

«E se fra un anno non potrò permettermi di pagare gli aumenti?» 

«Ci penserai quando sarà il momento.» 

«Vuoi dire che dovrei rinegoziare tutto fra un anno.» 



Jack alzò le spalle. «Se sarà necessario.» 

«Capisco» disse Philip senza sbilanciarsi. «C'è altro?» 

«L'ostacolo più grave è il licenziamento immediato degli operai estivi.» Jack aveva 
deciso di essere molto franco. Era una pillola che non si poteva indorare. «Il 
licenziamento immediato non è mai stato tollerato nei cantieri della Cristianità. Il 
termine minimo è la fine della settimana.» E perché Philip si sentisse ancora più in tor-
to, Jack soggiunse: «Avrei dovuto avvertirti». 

«Quindi dovrei farli lavorare per altri due giorni?» 

«Non credo che adesso sarà sufficiente» disse Jack. «Se avessimo trattato la situazione 
in modo diverso fin dall'inizio avremmo potuto cavarcela con così poco; adesso 
pretenderanno un compromesso più favorevole.» 

«Scommetto che hai in mente qualcosa di preciso.» 

Era vero, ed era l'unica vera concessione che Jack doveva chiedere. «È l'inizio di 
ottobre. Di solito licenziamo gli operai estivi all'inizio di dicembre. Incontriamo le 
richieste degli uomini a mezza strada, e spostiamo i licenziamenti all'inizio di 
novembre.» 

«Così otterrei solo metà di quel che mi occorre.» 

«Più della metà. Avresti ancora il beneficio dell'esaurimento delle scorte, il rinvio degli 
aumenti dovuti per le promozioni, e le feste dei santi.» 

«Sono tutti dettagli.» 

Jack si oscurò. Aveva fatto del suo meglio. Non sapeva che altro dire a Philip, non 
aveva altre risorse di persuasione da impiegare. Aveva scagliato la freccia e Philip 
continuava a resistere. Jack era pronto a riconoscersi sconfitto. Guardò la faccia 
impietrita del priore e attese. 

Philip rivolse una lunga occhiata silenziosa all'altare nell'angolo. Finalmente si girò 
verso Jack e disse: «Dovrò discuterne in capitolo». 

Jack si sentì mancare per il sollievo. Non era una vittoria, ma quasi. Philip non avrebbe 
chiesto ai frati di prendere in considerazione una proposta che non approvava, e molto 
spesso quelli facevano ciò che chiedeva. «Spero che accetteranno» disse debolmente 
Jack. 

Philip si alzò e gli posò una mano sulla spalla. Per la prima volta sorrise. 
«Accetteranno, se sarò convincente quanto lo sei stato tu» disse. 

Jack si stupì di quell'improvviso cambiamento. «Prima sarà finita la questione, e minori 
saranno le conseguenze a lungo termine.» 

«Lo so. Mi sono arrabbiato molto ma non voglio litigare con te.» Inaspettatamente 
Philip tese la mano. 

Jack la strinse, tranquillizzato. Poi disse: «Devo chiedere ai muratori di venire 
domattina alla loggia per ascoltare la risposta del capitolo?». 



«Sì, per favore.» 

«Provvederò subito.» Jack si voltò per andare. 

«Jack» lo chiamò Philip. 

«Sì?» 

«Grazie.» 

Jack annuì e uscì. Si avviò sotto la pioggia senza mettere il cappuccio. Era felice. 

Quel pomeriggio andò a casa di tutti gli operai e annunciò che l'indomani mattina ci 
sarebbe stata una riunione. Quelli che non erano a casa, soprattutto gli scapoli e gli 
operai stagionali, li trovò nella birreria. Comunque erano sobri perché anche il prezzo 
della birra era salito e nessuno poteva prendersi il lusso di ubriacarsi. L'unico operaio 
che non riuscì a trovare fu Alfred: nessuno lo vedeva da un paio di giorni. Comparve 
all'imbrunire. Entrò nella birreria con una strana espressione di trionfo sulla faccia 
bovina. Non disse dov'era stato e Jack non glielo chiese: lo lasciò a bere con gli altri 
uomini e andò a cena con Aliena e i figli. 

L'indomani mattina incominciò la riunione prima dell'arrivo del priore Philip. Voleva 
preparare il terreno. Ancora una volta aveva pensato con attenzione a ciò che doveva 
dire, per non rovinare ogni cosa con la mancanza di tatto. Doveva cercare di affrontare 
la situazione come avrebbe fatto Philip. 

C'erano tutti gli operai: era in gioco la loro fonte di guadagno. Uno o due dei più 
giovani avevano gli occhi rossi; Jack immaginò che quella notte la birreria fosse 
rimasta aperta fino a tardi e che alcuni di loro avessero dimenticato per un po' la loro 
miseria. I giovani e gli stagionali, con ogni probabilità, avrebbero fatto i difficili. Gli 
operai anziani vedevano le cose a lungo termine. Le poche operaie erano sempre 
prudenti e conservatrici, e avrebbero appoggiato un accordo. 

«Il priore Philip ci chiederà di riprendere il lavoro e ci offrirà un compromesso» esordì 
Jack. «Prima del suo arrivo dovremmo discutere cosa siamo disposti ad accettare, che 
cosa intendiamo respingere assolutamente, e dove siamo pronti a negoziare. Dobbiamo 
presentare un fronte unito. Spero che sarete tutti d'accordo.» 

Vi furono alcuni cenni di consenso. 

Jack assunse un tono leggermente irritato e continuò: «Secondo me dobbiamo 
respingere con fermezza i licenziamenti immediati». Batté il pugno sul banco da lavoro 
per sottolineare la sua inflessibilità in proposito. Alcuni gli diedero ragione a gran voce.
Jack sapeva che era una richiesta che Philip non avrebbe fatto. Voleva che le teste 
calde si impegnassero a difendere la vecchia consuetudine a quel proposito; così, 
quando Philip l'avesse riconosciuta, si sarebbero smontati. 

«Inoltre dobbiamo difendere il diritto della loggia a concedere le promozioni, perché 
soltanto gli artigiani possono giudicare se un uomo è abile o no.» Ancora una volta il 
suo tono era falso. Attirava l'attenzione di tutti sull'aspetto non finanziario delle 
promozioni, nella speranza che, una volta ottenuta la vittoria su quel punto, fossero 
disposti ad accogliere un compromesso sui pagamenti. 

«In quanto al lavoro nei giorni delle feste dei santi, sono incerto. Di solito le feste sono 



oggetto di negoziati... non c'è una tradizione, a quanto ne so.» Si rivolse a Edward 
Duenasi e chiese: «Tu cosa ne pensi, Edward?». 

«La consuetudine cambia da cantiere a cantiere» disse Edward, che era compiaciuto di 
sentirsi consultare. Jack lo incoraggiò con un cenno, ed Edward cominciò a elencare i 
vari metodi adottati per le feste dei santi. La riunione stava procedendo come voleva 
Jack. Una discussione prolungata su un punto non troppo controverso avrebbe 
annoiato gli uomini e avrebbe sottratto loro le energie per uno scontro. 

Ma il monologo di Edward fu interrotto da una voce che disse: «Tutto questo non 
c'entra». 

Jack alzò gli occhi e vide che era Dan Bristol, uno stagionale. «Uno alla volta, per 
favore» disse. «Lascia che Edward finisca di parlare.» 

Dan non si arrese. «Lascia perdere tutto il resto» disse. «Noi vogliamo un aumento.» 

«Un aumento?» Jack era irritato da quell'affermazione assurda. 

Ma Dan non era solo a sostenere la richiesta. Pierre disse: «Sì, giusto, un aumento. 
Guarda... una pagnotta da quattro libbre costa un penny. Una gallina, che ne costava 
otto, ora ne costa ventiquattro! Nessuno di noi beve birra forte da settimane, ci 
scommetto. Tutti i prezzi salgono, ma noi prendiamo ancora la paga fissata al-
l'assunzione, dodice pence la settimana. E con questa somma dobbiamo mantenere le 
famiglie». 

Jack provò una stretta al cuore. Aveva avviato una soluzione, ma questo rovinava la 
sua strategia. Tuttavia si astenne dal ribattere a Dan e a Pierre, perché sapeva che 
avrebbe avuto maggiore influenza se si fosse mostrato più aperto. «Sono d'accordo 
con voi» disse cogliendoli di sorpresa. «Ma quante probabilità abbiamo di convincere 
Philip a concederci un aumento quando il priorato è rimasto a corto di denaro?» 

Nessuno rispose alla domanda. Invece, Dan disse: «Abbiamo bisogno di ventiquattro 
pence la settimana per restare vivi, e anche così ce la passeremo peggio di una volta». 

Jack era sgomento: perché l'assemblea gli stava sfuggendo dalle mani? Pierre disse: 
«Ventiquattro pence la settimana» e molti altri annuirono. 

Jack pensò che non era stato il solo a presentarsi alla riunione con una strategia già 
predisposta. Lanciò a Dan un'occhiata dura e chiese: «Ne avete già discusso?». 

«Sì, ieri sera alla birreria» disse Dan in tono di sfida. «Perché, c'è qualcosa di male?». 

«No, certo. Ma per quelli di noi che non hanno partecipato alla discussione, ti 
dispiacerebbe riassumere che cosa è stato deciso?». 

«Sta bene.» Gli uomini che non erano stati presenti alla birreria apparivano risentiti, ma 
Dan non se ne curava. Nel momento in cui aprì la bocca per parlare, entrò il priore 
Philip. Jack gli lanciò un'occhiata interrogativa: il priore sembrava soddisfatto. 
Incontrò il suo sguardo e gli rivolse un cenno quasi impercettibile. Jack si tranquillizzò: 
i frati avevano accettato il compromesso. Aprì la bocca per prevenire Dan, ma arrivò 
con un attimo di ritardo. «Vogliamo ventiquattro pence la settimana per gli artigiani» 
disse Dan a voce alta. «Dodici pence per i manovali e quarantotto per gli artigiani.» 



Jack guardò di nuovo Philip. L'espressione compiaciuta era scomparsa, e il suo volto 
era atteggiato nelle linee dure dello scontro. «Un momento» disse Jack. «Non è 
l'opinione della loggia. È una richiesta assurda inventata da un gruppo di ubriachi nella 
birreria.» 

«No» disse un'altra voce. Era Alfred. «Vedrai che quasi tutte le maestranze 
appoggiano la richiesta della paga doppia.» 

Jack lo fissò, furioso. «Pochi mesi fa mi hai implorato di darti un lavoro» disse. «E 
adesso pretendi paga doppia. Avrei dovuto lasciarti morire di fame!» 

Il priore Philip disse: «Ed è quello che succederà a tutti voi se non sarete ragionevoli!». 

Jack aveva cercato di evitare quelle posizioni di sfida; ma ormai non vedeva 
alternative. La sua strategia era crollata. 

Dan disse: «Non torneremo a lavorare per meno di ventiquattro pence. È tutto». 

Il priore Philip esclamò irosamente: «È fuori questione. È un sogno ridicolo. Non 
intendo neppure discuterne». 

«Non discuteremo niente altro» disse Dan. «Non lavoreremo per meno in nessun 
caso.» 

«È pazzesco!» disse Jack. «Come potete dire che non lavorerete per meno? Non 
lavorerete affatto, sciocco! Non avete nessun altro posto dove andare!» 

«Ah, no?» disse Dan. 

Nella loggia scese un gran silenzio. 

Oh, Dio, pensò disperato Jack. Ecco... hanno un'alternativa. 

«Abbiamo un altro posto dove andare» disse Dan. Si alzò. «E io ci vado subito.» 

«Che cosa stai dicendo?» chiese Jack. 

Dan era trionfante. «Mi hanno offerto lavoro in un cantiere nuovo, a Shiring. Per la 
costruzione della nuova chiesa. Ventiquattro pence la settimana per gli artigiani.» 

Jack si guardò intorno. «Qualcun altro ha avuto la stessa offerta?» 

I presenti avevano l'aria di vergognarsi. 

«L'abbiamo avuta tutti» disse Dan. 

Jack era straziato. L'intera faccenda era stata organizzata. L'avevano tradito. Si sentiva 
molto stupido: aveva interpretato la situazione nel modo sbagliato. L'amarezza si 
trasformò in collera; cercò un responsabile. «Chi è stato?» gridò. «Chi è il traditore?» 
Girò lo sguardo su tutti. La loro vergogna non bastava a consolarlo. Si sentiva come 
un innamorato tradito. «Chi vi ha portato l'offerta da Shiring?» gridò. «Chi sarà il 
mastro costruttore di quella chiesa?» I suoi occhi si posarono su Alfred. Naturalmente. 
Il disgusto gli diede la nausea. «Alfred?» disse in tono sprezzante. «Mi lasciate e 
andate a lavorare per Alfred?» 



Vi fu un silenzio. Finalmente Dan rispose: «Sì». 

Jack si rese conto di essere stato battuto. «Così sia» disse amaramente. «Conoscete me 
e conoscete mio fratello, e avete scelto Alfred. Conoscete il priore Philip e conoscete il 
conte William; e avete scelto William. Mi resta solo da dirvi che meritate tutto quel che 
vi accadrà.» 

Capitolo 15 

«Raccontami una storia» disse Aliena. «Non me ne racconti più. Ricordi che una volta 
lo facevi?» 

«Lo ricordo» disse Jack. 

Erano nella foresta, nella loro radura segreta. Era autunno inoltrato e perciò, anziché 
sedere all'ombra in riva al ruscello, avevano acceso il fuoco al riparo d'un affioramento 
di roccia. Era un pomeriggio freddo e grigio; ma si erano riscaldati facendo l'amore e il 
fuoco scoppiettava allegramente. Erano nudi sotto i mantelli. 

Jack aprì il mantello di Aliena. Lei pensava di avere i seni troppo grossi, e le dispiaceva 
perché non erano più alti e sodi come prima delle gravidanze; ma sembrava che a Jack 
piacessero anche così, ed era un grande sollievo. Jack disse: «È la storia di una princi-
pessa che viveva in un castello». Le toccò il capezzolo, dolcemente. «E di un principe, 
che viveva in un altro castello.» Le toccò l'altro seno. «Ogni giorno si guardavano dalle 
finestre delle loro prigioni e sognavano di attraversare la valle che li separava.» Le 
posò la mano tra i seni e poi la spostò verso il basso. «Ma ogni domenica pomeriggio 
s'incontravano nella foresta!» Aliena proruppe in un gridolino di sorpresa e rise. 

La domenica pomeriggio era il momento magico di una vita che stava andando a pezzi. 

Il raccolto gramo e la caduta del prezzo della lana avevano portato il disastro 
economico. I mercanti erano rovinati, gli abitanti della città non avevano lavoro, i 
contadini morivano di fame. Jack prendeva ancora la paga, per fortuna; con un pugno 
di operai andava erigendo a poco a poco la prima campata della navata principale. Ma 
Aliena aveva chiuso quasi completamente l'attività della tessitura. E lì la situazione era 
peggiore che nella parte restante dell'Inghilterra meridionale a causa del modo in cui 
William reagiva alla carestia. 

Per Aliena era la cosa peggiore. William era affamato di contanti per costruire la sua 
chiesa a Shiring, la chiesa dedicata alla memoria della madre. Aveva sfrattato tanti 
fittavoli morosi che alcune delle terre migliori della contea erano rimaste incolte, e 
questo aggravava la scarsità di grano. William, comunque, aveva accumulato i cereali 
per far salire ancora di più i prezzi. Aveva pochi dipendenti e non doveva sfamare 
nessuno, quindi per il momento approfittava della situazione. Ma a lungo andare stava 
causando danni irreparabili al feudo e gli toglieva la possibilità di sostentare gli abitanti. 
Aliena ricordava la contea ai tempi di suo padre: una terra ricca di campi fertili e di 
cittadine prospere. E il ricordo le spezzava il cuore. 

Per alcuni anni aveva quasi dimenticato le promesse che lei e il fratello avevano fatto al 
padre morente. Da quando William Hamleigh era stato nominato conte e lei aveva 
messo su una famiglia, l'idea che Richard riottenesse il feudo aveva finito per apparirle 
una fantasia remota. Richard si era sistemato come capo della guardia; aveva persino 
sposato una ragazza del posto, figlia di un carpentiere, ma la poverina era in pessime 



condizioni di salute, e un anno prima era morta senza avergli dato un figlio. 

Dall'inizio della carestia, Aliena aveva ricominciato a pensare al feudo. Sapeva che se 
Richard fosse stato conte, con il suo aiuto avrebbe potuto far molto per alleviare le 
sofferenze della popolazione. Ma era un sogno. William era uno dei favoriti di re 
Stefano che aveva avuto la meglio nella guerra civile; e non c'erano prospettive di un 
cambiamento. 

Tuttavia i rimpianti e i desideri svanivano nella radura segreta quando Aliena e Jack si 
sdraiavano sull'erba per far l'amore. Fin dall'inizio erano sempre stati accesi dal 
desiderio, tanto che Aliena non avrebbe mai dimenticato quanto era rimasta sbalordita 
dai propri impulsi... e anche adesso, sebbene avesse trentatré anni e i parti le avessero 
allargato i fianchi e smagliato il ventre, Jack era così ardente che facevano l'amore tre o 
quattro volte ogni domenica. 

Lo scherzo sulla foresta si stava trasformando in una carezza deliziosa, e Aliena attirò 
Jack più vicino per baciarlo. Poi sentì una voce. 

S'immobilizzarono. La radura era piuttosto lontana dalla strada, nascosta in una fitta 
macchia; e nessuno li interrompeva mai, a parte qualche cervo imprudente o una volpe 
curiosa. Trattennero il respiro e ascoltarono. La voce risuonò di nuovo, seguita da 
un'altra. Poi captarono un fruscio, come se un gruppo numeroso si muovesse nella 
foresta. 

Jack riprese gli stivali. Senza far rumore si accostò al ruscello, riempì d'acqua uno 
stivale e lo rovesciò sul fuoco. Le fiamme si spensero con un sibilo e un filo di fumo. 
Jack si addentrò nel sottobosco, quasi strisciando, e sparì. 

Aliena indossò la camicia, la tunica e gli stivali, e si avvolse nuovamente nel mantello. 

Jack tornò, sempre senza far rumore. «Fuorilegge» disse. 

«Quanti?» bisbigliò Aliena. 

«Parecchi. Non li ho visti tutti.» 

«Dove sono diretti?» 

«A Kingsbridge.» Jack alzò una mano. «Ascolta.» 

Aliena inclinò la testa. Sentì in lontananza la campana del priorato che suonava a 
martello per avvertire del pericolo. Il suo cuore si fermò per un momento. «Oh, Jack... 
i bambini!» 

«Possiamo arrivare prima dei fuorilegge se passiamo da Muddy Bottoni e guadiamo il 
fiume vicino al castagneto.» 

«Allora andiamo!» 

Jack le posò una mano sul braccio per trattenerla e rimase un momento in ascolto. 
Nella foresta riusciva sempre a sentire tante cose che a lei sfuggivano: non per nulla 
era cresciuto nei boschi. Aliena attese. Finalmente Jack disse: «Credo siano passati 
tutti». 

Lasciarono la radura e dopo pochi istanti raggiunsero la strada. Non videro nessuno: 



l'attraversarono e tagliarono attraverso il bosco seguendo una pista appena visibile. 
Aliena aveva lasciato Tommy e Sally a giocare a morris con Martha accanto al fuoco. 
Non sapeva con certezza quale fosse il pericolo, ma aveva il terrore che accadesse 
qualcosa prima che lei potesse raggiungere i suoi figli. Quando era possibile, 
correvano; ma purtroppo il terreno era accidentato e nel migliore dei casi poteva solo 
trotterellare mentre Jack camminava a passi lunghi. Era un percorso più faticoso della 
strada, e perciò normalmente non lo seguivano, ma era molto più breve. 

Si lasciarono scivolare per il pendio scosceso che portava a Muddy Bottom. I forestieri 
imprudenti, a volte, morivano in quell'acquitrino: ma non c'erano pericoli per chi 
sapeva come passare. Il fango molle, tuttavia, sembrava attanagliare i piedi di Aliena e 
la costringeva a rallentare, la teneva lontana da Tommy e Sally. Al di là di Muddy 
Bottom c'era un guado attraverso il fiume. L'acqua fredda che arrivava alle ginocchia 
di Aliena portò via il fango. 

Da quel punto in avanti il percorso era in linea retta. La campana continuava a suonare 
a martello mentre si avvicinavano alla città. Se non altro, gli abitanti erano stati 
preavvertiti del pericolo, pensò Aliena cercando di non scoraggiarsi. Quando uscì dalla 
foresta insieme a Jack e arrivò al pascolo di fronte a Kingsbridge, venti o trenta giovani 
che erano andati a giocare a pallone in un villaggio vicino sopraggiunsero gridando e 
sudando nonostante il freddo. 

Attraversarono a precipizio il ponte. La porta era stata chiusa, ma la gente sugli spalti 
li aveva riconosciuti; e quando si avvicinarono si aprì una postierla. Jack ordinò ai 
giovani di lasciar passare prima lui e Aliena. Abbassarono le teste ed entrarono. Per 
Aliena era un grande sollievo essere rientrata in città prima dell'arrivo dei fuorilegge. 

Percorsero ansimando la strada principale. Gli abitanti accorrevano sulle mura con 
lance, archi e mucchi di pietre da lanciare. I bambini venivano condotti al priorato. 
Martha doveva essere già là con Tommy e Sally, pensò Aliena, e andò subito con Jack 
per raggiungerli. 

Nel cortile della cucina Aliena vide, con grande sorpresa, la madre di Jack, Ellen, 
magra e abbronzata come sempre ma con molti fili grigi nei capelli lunghi e qualche 
ruga intorno agli occhi. Stava parlando animatamente con Richard. Poco lontano, il 
priore Philip mandava i bambini nella casa capitolare. Sembrava che non avesse visto 
Ellen. 

C'era anche Martha, con Tommy e Sally. Aliena si lasciò sfuggire un'esclamazione di 
sollievo e abbracciò i figli. 

Jack esclamò: «Madre! Perché sei qui?». 

«Sono venuta ad avvertire che sta per arrivare una banda di fuorilegge. Intendono 
saccheggiare la città.» 

«Li abbiamo visti nella foresta» disse Jack. 

Richard si voltò. «Li avete visti? Quanti sono?» 

«Non posso esserne certo, ma sembravano numerosi. Almeno un centinaio, forse più.» 

«Come sono armati?» 



«Bastoni. Coltelli. Qualche accetta. Ma soprattutto bastoni.» 

«In che direzione li hai visti?» 

«Verso nord.» 

«Grazie. Andrò a vedere dalle mura.» 

Aliena disse: «Martha, porta i bambini nella casa capitolare». E seguì Richard, con 
Jack ed Ellen. 

Mentre percorrevano in fretta le vie, la gente chiedeva di continuo a Richard: «Cosa 
succede?». 

«I fuorilegge» rispondeva lui laconicamente senza rallentare. 

Richard era a suo agio in quelle situazioni, pensò Aliena. Se doveva guadagnarsi il 
pane quotidiano era sperduto; ma in una crisi militare era calmo, lucido, efficiente. 

Arrivarono al muro settentrionale e salirono al parapetto. C'erano mucchi di pietre a 
intervalli regolari, pronte per essere scagliate sugli aggressori. I cittadini armati di archi 
e frecce si stavano già posizionando sui bastioni. Qualche tempo prima Richard aveva 
convinto la corporazione cittadina a far svolgere esercitazioni una volta l'anno. 
All'inizio l'idea aveva incontrato resistenza: ma poi era diventato un rituale come i 
giochi del solstizio d'estate, e tutti l'apprezzavano. Ora se ne vedevano i benefici: gli 
abitanti reagivano con prontezza e sicurezza al segnale d'allarme. 

Aliena guardava spaventata in direzione della foresta. Non si vedeva nulla. 

Richard disse: «Dovete averli preceduti di parecchio». 

«Perché vengono proprio qui?» chiese Aliena. 

Ellen disse: «Per i magazzini del priorato. È l'unico posto dove c'è da mangiare, nel 
raggio di molte miglia». 

«Certo.» I fuorilegge erano ridotti alla fame: William aveva tolto loro la terra e non 
potevano vivere se non rubando. Nei villaggi indifesi c'era poco o nulla da rubare; i 
contadini non stavano molto meglio dei fuorilegge. Solo nei granai dei proprietari 
terrieri c'era cibo in quantità. 

E mentre pensava a queste cose, Aliena li vide. 

Uscirono dalla foresta come ratti da un pagliaio incendiato e sciamarono attraverso il 
campo in direzione della città... venti, trenta, cinquanta, cento, un piccolo esercito. 
Probabilmente avevano sperato di cogliere gli abitanti di sorpresa e di varcare la porta: 
e solo quando sentirono la campana a martello compresero di essere stati preceduti. 
Tuttavia continuarono ad avanzare, spinti dalla disperazione della fame. Alcuni arcieri 
tirarono troppo presto e Richard urlò: «Fermi! Fermi! Non sprecate le frecce!». 

L'ultima volta che Kingsbridge era stata attaccata, Tommy aveva diciotto mesi e Aliena 
era incinta di Sally. Allora si era rifugiata nel priorato con i vecchi e i bambini. Questa 
volta sarebbe rimasta sugli spalti e avrebbe contribuito a scongiurare il pericolo. Quasi 
tutte le altre donne pensavano come lei: sulle mura erano numerose quasi quanto gli 



uomini. 

Aliena, comunque, era tormentata dai dubbi mentre i fuorilegge si avvicinavano. Era 
poco lontana dal monastero, ma era possibile che gli assalitori sfondassero le difese in 
qualche altro punto ed entrassero nel priorato prima che potesse arrivarci lei. Oppure 
poteva venire ferita nello scontro e messa nell'impossibilità di aiutare i figli. Jack era lì, 
e c'era anche Ellen; se fossero stati uccisi, sarebbe rimasta soltanto Martha ad avere 
cura di Tommy e Sally. Aliena esitò, indecisa. 

I fuorilegge erano quasi alle mura. Una pioggia di frecce cadde su di loro e questa 
volta Richard non disse agli arcieri di aspettare. I fuorilegge furono decimati. Non 
avevano armature, non avevano organizzazione. Nessuno aveva pianificato l'attacco. 
Erano come animali imbizzarriti che si precipitavano a testa bassa contro un muro. 
Quando arrivarono ai bastioni, non seppero più cosa fare. I difensori li bombardarono 
dall'alto con le pietre. Numerosi fuorilegge attaccarono con i bastoni la porta nord. 
Aliena conosceva lo spessore dei battenti di quercia fasciati di ferro: ci avrebbero 
messo tutta la notte per sfondarli. Intanto, Alf il macellaio e Arthur il sellaio stavano 
trascinando sul muro, sopra la porta, un grande paiolo d'acqua bollente. 

Proprio sotto il punto dove stava Aliena, un gruppo di fuorilegge cominciò a formare 
una piramide umana. Subito Jack e Richard presero a bersagliarli con le pietre. Aliena 
pensò ai suoi figli e fece altrettanto, subito imitata da Ellen. I fuorilegge resistettero 
per un po' alla scarica di pietre: poi, quando uno di loro fu colpito alla testa e la 
piramide crollò, desistettero dal tentativo. 

Dopo un momento si sentirono giungere urli di dolore dalla porta nord. La pioggia 
d'acqua bollente aveva investito gli uomini che attaccavano i battenti. 

Alcuni fuorilegge si resero conto che i loro compagni morti e feriti erano prede facili e 
cominciarono a spogliarli. Scoppiarono risse furibonde con coloro che non erano feriti 
gravemente, e i saccheggiatori rivali si disputarono gli averi dei caduti. Era un caos, 
pensò Aliena: un caos disgustoso e degradante. I difensori smisero di tirare le pietre 
mentre l'attacco si esauriva e gli assalitori si azzuffavano tra loro come cani intorno a 
un osso. 

Aliena si rivolse a Richard. «Sono troppo disorganizzati per costituire una vera 
minaccia» disse. 

Richard annuì. «Con un po' di aiuto potrebbero diventare molto pericolosi perché sono 
disperati. Ma non hanno un capo.» 

Aliena fu colpita da un pensiero. «Un esercito che aspetta il comandante» disse. 
Richard non reagì, ma lei era esaltata dall'idea. Richard era un buon comandante senza 
esercito. I fuorilegge erano un esercito senza capo. E il feudo stava andando a pezzi... 

Alcuni difensori continuarono a lanciare pietre e a tirar frecce contro i fuorilegge, e ne 
colpirono altri. Scoraggiati, gli assalitori incominciarono a ritirarsi come un branco di 
cani con la coda fra le gambe, voltandosi a guardare con aria dispiaciuta. Poi qualcuno 
aprì la porta nord, e ne uscì alla carica una folla di giovani che brandivano spade e scuri
e che si lanciarono all'inseguimento. I fuorilegge fuggirono, ma alcuni furono raggiunti 
e massacrati. 

Ellen si voltò, disgustata, e disse a Richard: «Avresti dovuto impedire l'inseguimento a 



quei ragazzi». 

«I giovani hanno bisogno di vedere un po' di sangue, dopo una situazione come 
questa» rispose Richard. «E poi, più ne uccidiamo stavolta, e meno saranno quelli che 
dovremo combattere alla prossima occasione.» 

Era la filosofia di un soldato, pensò Aliena. Quando aveva sentito la sua vita 
minacciata ogni giorno, probabilmente avrebbe pensato come quei giovani e avrebbe 
inseguito i fuorilegge per sterminarli. Ora voleva eliminare le cause del banditismo, non 
i fuorilegge. E aveva pensato a un modo per servirsi di loro. 

Richard ordinò di suonare il cessato allarme con la campana, e diede istruzioni per 
raddoppiare la guardia durante la notte e mettere una pattuglia oltre alle solite 
sentinelle. Aliena andò al priorato a chiamare Martha e i bambini. Si ritrovarono tutti 
insieme nella casa di Jack. 

Aliena era contenta che fossero tutti insieme: lei e Jack e i loro figli, e suo fratello, e la 
madre di Jack e Martha. Era come una famiglia normale, e Aliena poteva quasi 
dimenticare che suo padre era morto in una segreta, che lei era sposata legalmente con 
il fratellastro di Jack, che Ellen era una fuorilegge e... 

Scosse la testa. No, era inutile fingere che fosse una famiglia normale. 

Jack spillò una caraffa di birra dalla botte e la versò nelle grosse tazze. Tutti erano tesi 
ed eccitati dopo il pericolo. Ellen attizzò il fuoco e Martha tagliò le rape e le buttò in 
una pentola per preparare una zuppa. Una volta, in un'occasione simile, avrebbero 
messo ad arrostire mezzo maiale. 

Richard bevve la birra in una lunga sorsata, si asciugò la bocca e disse: «Vedremo 
molti altri episodi come questo prima che finisca l'inverno». 

Jack disse: «Dovrebbero attaccare i magazzini del conte William, non quelli del priore 
Philip. È William che li ha ridotti quasi tutti in miseria». 

«Non avranno maggior successo contro William, se non miglioreranno la loro tattica. 
Sono come un branco di cani.» 

Aliena disse: «Hanno bisogno di un capo». 

Jack disse: «Prega perché non lo trovino mai! Allora diventerebbero davvero 
pericolosi». 

Aliena disse: «Un capo potrebbe portarli ad attaccare le proprietà di William anziché le 
nostre». 

«Non ti capisco» disse Jack. «Un capo farebbe una cosa simile?» 

«Sì, se fosse Richard.» 

Tutti tacquero. 

L'idea aveva preso forma nella mente di Aliena; ormai era convinta che poteva 
funzionare. Avrebbero potuto mantenere i giuramenti, Richard avrebbe annientato 
William e sarebbe diventato conte, il feudo sarebbe tornato pacifico e prospero... Più ci 
pensava e più ne era certa. «Oggi c'erano più di cento uomini in quella marmaglia» 



disse. Si rivolse a Ellen. «Quanti altri ce ne sono nella foresta?» 

«Sono innumerevoli» rispose Ellen. «Centinaia. Migliaia.» 

Aliena si sporse al di sopra del tavolo e guardò Richard negli occhi. «Diventa il loro 
capo» disse energicamente. «Organizzali. Insegnagli a combattere. Inventa piani 
d'attacco. Poi mandali in azione... contro William.» 

Mentre parlava, si rendeva conto che gli stava dicendo di mettere in pericolo la sua 
vita, e fu assalita dalla trepidazione. Anziché riconquistare il feudo, Richard avrebbe 
potuto morire... 

Ma lui non aveva gli stessi timori. «Per Dio, Allie, hai ragione» disse. «Potrei avere un 
mio esercito e guidarlo contro William.» 

Aliena gli scorse sul volto il rossore di un odio nutrito a lungo, e sfiorò con lo sguardo 
la cicatrice dell'orecchio sinistro, dove il lobo era stato mozzato. Scacciò il ricordo 
atroce che minacciava di riaffiorare. 

Richard si stava accalorando. «Potrei attaccare le mandrie di William» disse 
soddisfatto. «Rubare le sue pecore, catturare i suoi cervi, sfondargli i granai, 
saccheggiargli i mulini. Mio Dio, potrei far soffrire quel mostro, se avessi un esercito.» 

Era sempre stato un soldato, pensò Aliena: quello era il suo destino. Sebbene temesse 
per la sua sicurezza, era esaltata dalla prospettiva che suo fratello avesse un'altra 
occasione di realizzare il proprio fato. 

Richard fu assalito da un dubbio. «Ma come posso trovare i fuorilegge?» disse. «Si 
nascondono sempre.» 

«A questo posso rispondere io» disse Ellen. «Dalla strada per Winchester si dirama una 
pista invasa dalle erbacce che porta a una cava abbandonata. È il loro nascondiglio. 
Una volta la chiamavano Sally's Quarry.» 

La piccola Sally disse: «Ma io non ho una cava!». 

Tutti risero. 

Poi tacquero. 

Richard appariva entusiasta e determinato. «Sta bene» disse. «Sally's Quarry.» 

«Avevamo lavorato tutta la mattina per sradicare un grosso ceppo d'albero, sulla 
collina» disse Philip. «E quando tornammo c'era mio fratello Francis nel recinto delle 
capre, e ti teneva fra le braccia. Avevi un giorno.» 

Jonathan era molto serio. Per lui era un momento solenne. 

Philip guardò il piccolo convento sussidiario di St-John-in-the-Forest. Ormai non c'era 
molta foresta: nel corso degli anni i frati avevano diboscato parecchi acri e il 
monastero era circondato dai campi. C'erano altri edifici di pietra: una casa capitolare, 
un refettorio e un dormitorio, oltre a una quantità di granai e latterie di legno. Non 
sembrava più il luogo che aveva lasciato diciassette anni prima. Anche i frati erano 
diversi. Molti dei giovani di un tempo adesso occupavano posizioni di responsabilità a 
Kingsbridge. William Beauvis, che aveva disturbato una funzione lanciando la cera 



calda sulla testa del maestro dei novizi, tanti anni prima, adesso era il priore. Alcuni se 
n'erano andati: quel piantagrane di Peter di Wareham era a Canterbury, alle dipendenze 
di un giovane arcidiacono ambizioso che si chiamava Thomas Becket. 

«Chissà com'erano» disse Jonathan. «I miei genitori, voglio dire.» 

Philip provò una fitta di rammarico. Anche lui aveva perduto i genitori, ma li aveva 
perduti a sei anni e li ricordava ancora... la madre serena e affettuosa, il padre alto, con 
la barba nera, coraggioso e forte. Jonathan non aveva neppure quel ricordo. Dei geni-
tori sapeva una sola cosa: non l'avevano voluto. 

«Possiamo intuire molto sul loro conto» disse Philip. 

«Davvero?» chiese ansioso Jonathan. «E cosa?» 

«Erano poveri» disse Philip. «I ricchi non hanno motivo di abbandonare i figli. Non 
avevano amici: gli amici sanno quando aspetti un bambino, e fanno domande se il 
piccolo sparisce. Erano disperati. Solo i disperati possono rassegnarsi a perdere un 
figlio.» 

Il viso di Jonathan era teso. Philip avrebbe voluto piangere per lui, per il ragazzo che a 
quanto dicevano tutti gli somigliava tanto. Avrebbe potuto offrirgli una consolazione, 
dirgli qualcosa di rincuorante sui genitori: ma come poteva fingere di credere che gli 
avessero voluto bene, quando l'avevano abbandonato a morire? 

Jonathan disse: «Ma perché Dio permette queste cose?». 

Philip intravide l'occasione favorevole. «Quando cominci a fare questa domanda, finisci 
nella confusione. Ma in questo caso mi pare che la risposta sia chiara: Dio ti voleva per 
sé.» 

«Lo credi davvero?» 

«Non te l'ho mai detto? Ne sono sempre stato certo. Lo dissi ai frati di qui il giorno in 
cui ti trovarono. Dissi che Dio ti aveva mandato a noi per un suo fine, ed era nostro 
dovere allevarti al suo servizio affinché potessi svolgere il compito che lui ti ha asse-
gnato.» 

«Mi chiedo se mia madre lo sa.» 

«Lo sa, se è tra gli angeli.» 

«Quale pensi che potrebbe essere il mio compito?» 

«Dio ha bisogno di frati scrivani, miniaturisti, musici, coltivatori. Ha bisogno di uomini 
che si assumano mansioni impegnative come dispensiere, priore, vescovo. Ha bisogno 
di uomini che sappiano vendere la lana, curare i malati, educare i bambini e costruire le 
chiese.» 

«È difficile immaginare che Dio mi abbia destinato un ruolo.» 

«Non so perché avrebbe dovuto darsi tanta pena per te, se così non fosse» disse Philip 
con un sorriso. «Tuttavia, può darsi che non sia un ruolo grandioso ed eminente da un 
punto di vista terreno. Forse vuole che tu divenga uno di quei frati umili e sereni che 



dedicano la vita alla preghiera e alla contemplazione.» 

Jonathan si oscurò. «Sì, è possibile.» 

Philip rise. «Ma io non lo credo. Dio non farebbe un coltello di carta, o una camicia 
con la pelle da scarpe. Non hai la stoffa per una vita di quiete, e Dio lo sa. Penso che ti 
abbia destinato a combattere per lui, non soltanto a cantare.» 

«È ciò che spero.» 

«Ma ora credo che Dio voglia che tu vada da frate Leo a farti dire quanti formaggi 
deve consegnare per la cantina di Kingsbridge.» 

«È giusto.» 

«Io vado a incontrare mio fratello nella casa capitolare. E ricorda... se qualche frate ti 
parla di Francis, di' meno che puoi.» 

«Non dirò niente.» 

«Ora vai.» 

Jonathan attraversò il cortile. Lo stato d'animo serio e solenne l'aveva già abbandonato, 
e l'esuberanza innata era tornata prima che arrivasse alla latteria. Philip lo seguì con lo 
sguardo fino a che lo vide entrare. Anch'io ero come lui, pensò, anche se forse ero 
meno intelligente. 

Si avviò nella direzione opposta e raggiunse la casa capitolare. Francis gli aveva inviato
un messaggio invitandolo a incontrarsi con lui nella massima discrezione. Per quanto 
sapevano i frati di Kingsbridge, Philip era venuto a fare una normale visita. Natural-
mente era impossibile nascondere l'incontro ai frati di St-John-in-the-Forest; ma erano 
così isolati che non l'avrebbero riferito a nessuno. Soltanto il priore del piccolo 
convento andava ogni tanto a Kingsbridge, e Philip gli aveva fatto giurare di mantenere 
il segreto. 

Philip e Francis erano arrivati quella mattina e, anche se non potevano sostenere che 
l'incontro era casuale, fingevano di averlo combinato solo per la gioia di rivedersi. 
Avevano assistito alla messa solenne, poi avevano mangiato con i frati. Adesso 
avevano finalmente la possibilità di parlare da soli. 

Francis aspettava nella casa capitolare, seduto su una panca di pietra contro il muro. 
Philip non vedeva quasi mai la propria immagine riflessa, dato che in un monastero non 
c'erano specchi; e quindi misurava il proprio invecchiamento dai cambiamenti che ve-
deva nel fratello, più giovane di due anni appena. A quarantadue anni, Francis aveva 
qualche filo grigio nei capelli neri, e una rete di rughe intorno agli occhi azzuri. Era 
molto ingrassato dall'ultima volta che Philip l'aveva visto. Probabilmente io sono più 
grigio e un po' meno grasso, pensò Philip: ma chissà chi di noi due ha più rughe per le 
preoccupazioni? 

Sedette accanto a Francis e fissò lo sguardo sulla parte opposta della sala ottagonale 
deserta. Francis chiese: «Come va?». 

«I selvaggi hanno di nuovo il potere» disse Philip. «Il priorato è a corto di denaro, 
abbiamo quasi fermato la costruzione della cattedrale, Kingsbridge è in declino, metà 



della contea è alla fame e viaggiare è pericoloso.» 

Francis annuì. «È così in tutta l'Inghilterra.» 

«Forse i selvaggi continueranno ad avere sempre il potere» disse tristemente Philip. 
«Forse l'avidità vincerà sempre la saggezza nei consigli dei potenti; forse la paura 
vincerà sempre la compassione nella mente di chi impugna la spada.» 

«Di solito non sei così pessimista.» 

«Qualche settimana fa siamo stati attaccati dai fuorilegge. È stato un tentativo penoso: 
appena i difensori ne hanno uccisi alcuni, i banditi hanno cominciato a battersi tra loro. 
Ma quando si sono ritirati, i nostri giovani hanno inseguito quegli sciagurati e ne hanno 
massacrati più che hanno potuto. È stato nauseante.» 

Francis scosse la testa. «È difficile capire.» 

«Io credo di capire, invece. Avevano paura, e potevano esorcizzarla solo spargendo il 
sangue di coloro che li avevano spaventati. L'ho visto negli occhi degli uomini che 
uccisero i nostri genitori. Uccisero perché erano impauriti. Ma che cosa può annullare 
la paura?» 

Francis sospirò. «La pace, la giustizia, la prosperità... tutte cose difficili da realizzare.» 

Philip annuì. «Bene. Che cosa stai facendo?» 

«Lavoro per il figlio dell'imperatrice Matilde. Si chiama Enrico.» 

Philip ne aveva sentito parlare. «Com'è?» 

«Un giovane molto intelligente e deciso. Il padre è morto, quindi è conte d'Angiò. È 
anche duca di Normandia, perché è il nipote più anziano del vecchio Enrico che era 
duca di Normandia e re d'Inghilterra. E ha sposato Eleonora d'Aquitania, quindi adesso 
è anche duca d'Aquitania.» 

«Regna su un territorio più vasto di quello del re di Francia.» 

«Esattamente.» 

«Ma che tipo è?» 

«Istruito, laborioso, svelto, irrequieto, volitivo. Ha un carattere temibile.» 

«A volte vorrei averlo anch'io, un carattere temibile» disse Philip. «Aiuta a far rigare 
diritto gli altri. Ma tutti sanno che sono sempre ragionevole, quindi non vengo 
obbedito con la stessa alacrità di un priore che potrebbe esplodere da un momento al-
l'altro.» 

Francis rise. «Resta come sei» disse. Poi ridivenne serio. «Enrico mi ha fatto 
comprendere l'importanza della personalità del re. Guarda Stefano: non ha una grande 
capacità di giudizio, si impone per un momento e poi desiste; è coraggioso fino 
all'avventatezza e perdona sempre i suoi nemici. Coloro che lo tradiscono rischiano 
molto poco; sanno di poter contare sulla sua misericordia. Di conseguenza, lotta 
invano da diciotto anni per governare una terra che al suo arrivo era un regno unito. 
Enrico ha un maggiore controllo su quella sua collezione di ducati e contee già 



indipendenti di quanto Stefano ne abbia mai avuto qui.» 

Philip fu colpito da un'idea. «Perché Enrico ti ha mandato in Inghilterra?» chiese. 

«Per ispezionare il regno.» 

«Che cosa hai trovato?» 

«Ho constatato che è privo di leggi e ridotto alla fame, devastato dai temporali e dalla 
guerra.» 

Philip annuì pensieroso. Il giovane Enrico era duca di Normandia perché era il 
primogenito di Matilde, l'unica figlia legittima del vecchio re Enrico, duca di 
Normandia e sovrano d'Inghilterra. 

E grazie a quella discendenza, il giovane Enrico poteva anche rivendicare il trono 
inglese. 

Sua madre aveva avanzato la stessa rivendicazione, e aveva incontrato opposizione 
perché era una donna e perché era sposata con un angioino. Ma il giovane Enrico era 
un maschio, e in più aveva il merito di essere normanno da parte di madre e angioino 
da parte di padre. 

Philip disse: «Enrico cercherà di ottenere la corona d'Inghilterra?». 

«Dipende dal rapporto che gli farò» rispose Francis. 

«E che cosa gli dirai?» 

«Che non capiterà mai un momento migliore.» 

«Dio sia lodato» disse Philip. 

II 

Mentre si recava al castello del vescovo Waleran, il conte William si fermò al mulino di 
Cowford, che era sua proprietà. Il mugnaio, un uomo di mezza età che si chiamava 
Wulfric, aveva il diritto di macinare il grano coltivato in undici villaggi circostanti. 
Come compenso teneva due sacchi ogni venti: uno per sé e uno per William. 

William andava a ritirare ciò che gli spettava. Di regola non lo faceva personalmente, 
ma non erano tempi normali. Adesso doveva fornire una scorta armata per ogni carro 
che trasportava farina o altri prodotti commestibili. Per utilizzare i suoi uomini nel 
modo più economico portava sempre con sé un paio di carri quando si spostava con il 
suo seguito di cavalieri, e ritirava tutto ciò che poteva. 

L'incremento dei fuorilegge era uno sciagurato effetto collaterale della sua politica di 
fermezza nei confronti dei fittavoli inadempienti. Spesso chi restava senza terra si dava 
al furto o alla rapina. Di solito, come ladri non erano più efficienti di quanto lo fossero 
come coltivatori, William aveva immaginato che quasi tutti sarebbero morti durante 
l'inverno. All'inizio le sue attese si erano realizzate: i fuorilegge assalivano i viaggiatori 
solitari e non trovavano molto da rubare, oppure compivano attacchi male organizzati 
contro obiettivi saldamente difesi. Ma negli ultimi tempi la loro tattica era migliorata. 
Adesso attaccavano con un numero che era almeno doppio di quello dei difensori. 
Arrivavano quando i granai erano pieni, il che dimostrava che effettuavano attente 



ricognizioni. I loro attacchi erano improvvisi e rapidi, e avevano il coraggio della 
disperazione. Non indugiavano a combattere: ognuno fuggiva non appena aveva messo 
le mani su una pecora, un prosciutto, un formaggio, un sacco di farina o una borsa di 
monete d'argento. Era inutile inseguirli perché si dileguavano nella foresta, si 
dividevano e si disperdevano in ogni direzione. C'era qualcuno che li comandava e 
faceva esattamente ciò che avrebbe fatto William al suo posto. 

I successi dei fuorilegge umiliavano William. Gli facevano fare la figura del buffone che 
non era in grado di far la guardia al proprio feudo. Per peggiorare le cose, raramente i 
fuorilegge derubavano qualcun altro: sembrava che lo sfidassero di proposito. William 
detestava la sensazione che la gente gli ridesse alle spalle. Aveva passato metà della 
sua vita costringendo gli altri a rispettare lui e la sua famiglia, e la banda di fuorilegge 
stava vanificando tutta la sua opera. 

Era esasperante, soprattutto, ciò che la gente diceva di lui: gli stava bene perché aveva 
trattato troppo duramente i suoi fittavoli che adesso si vendicavano, e in fondo se l'era 
cercata. Quei discorsi gli causavano crisi di rabbia. 

Gli abitanti del villaggio di Cowford assistettero sorpresi e spaventati all'ingresso di 
William e dei suoi cavalieri. William guardò con una smorfia le facce magre e 
preoccupate che si sporgevano dalle soglie e subito sparivano. Avevano mandato il 
prete a chiedere il permesso di macinare da sé il grano, quell'anno, dicendo che non 
potevano permettersi di cederne un decimo al mugnaio, e William aveva provato la 
tentazione di strappare la lingua a quel prete insolente. 

Faceva freddo e c'era un bordo di ghiaccio intorno alla gora del mulino. La ruota era 
ferma, la macina silenziosa. Una donna uscì dalla casa accanto. Quando la guardò, 
William provò una fitta di desiderio. Aveva circa vent'anni, il viso grazioso e una nube 
di riccioli scuri, e nonostante la carestia aveva i seni abbondanti e le cosce forti. 
Quand'era apparsa aveva un'espressione maliziosa, che era svanita appena aveva visto i 
cavalieri di William. Subito si affrettò a rientrare. 

«Non ci trova di suo gusto» disse Walter. «Deve aver visto Gervase.» Era una battuta 
vecchia, ma tutti risero comunque. 

Legarono i cavalli. Non era lo stesso gruppo che William aveva raccolto intorno a sé 
all'inizio della guerra civile. Walter era ancora con lui, naturalmente, e Ugly Gervase e 
Hugh Axe; ma Gilbert era morto nella battaglia sanguinosa contro i cavatori, ed era 
stato sostituito da Guillaume; Miles aveva perso un braccio in una rissa in una birreria 
di Norwich, e nel gruppo era entrato Louis. Non erano più ragazzi; ma parlavano e si 
comportavano come se lo fossero, e ridevano e bevevano, giocavano d'azzardo e 
andavano a puttane. William aveva perso il conto delle birrerie che avevano sfasciato, 
degli ebrei che avevano tormentato e delle vergini che avevano defiorato. 

Il mugnaio uscì. Senza dubbio la sua espressione acida era dovuta alla perenne 
impopolarità del suo mestiere. Ma appariva anche preoccupato. Andava bene così: a 
William piaceva che la gente fosse preoccupata quando lui arrivava in un posto. 

«Non sapevo che avessi una figlia, Wulfric» disse William con un sogghigno. «Me l'hai 
tenuta nascosta.» 

«È Maggie, mia moglie» rispose il mugnaio. 



«Merda. Tua moglie è una vecchia rugosa, la ricordo bene.» 

«La mia May è morta l'anno scorso, mio signore. Mi sono risposato.» 

«Vecchio sporcaccione!» disse William con un sogghigno. «Questa deve avere 
trent'anni meno di te.» 

«Venticinque...» 

«Basta così. Dov'è la mia farina? Un sacco su venti!» 

«È tutta qui, mio signore. Se volete entrare...» 

Per entrare nel mulino bisognava attraversare la casa. William e i cavalieri seguirono 
Wulfric nell'unica stanza. La giovane moglie era inginocchiata davanti al focolare e 
aggiungeva altri pezzi di legna. La tunica era molto tesa sul didietro. Aveva i fianchi 
carnosi, notò William. Naturalmente, la moglie di un mugnaio era una delle ultime che 
soffrivano la fame in un periodo di carestia. 

William si fermò a guardarle il didietro. I cavalieri ghignarono e il mugnaio s'innervosì. 
La ragazza si voltò, si accorse che la stavano osservando e si raddrizzò, confusa. 

William le strizzò l'occhio. «Portaci un po' di birra, Maggie... abbiamo sete.» 

Passarono nel mulino. La farina era nei sacchi disposti tutt'intorno. Non erano molti. 
Di solito i mucchi erano più alti di un uomo. «Tutto qui?» chiese William. 

«Il raccolto è stato molto gramo, mio signore» disse nervosamente Wulfric. 

«Dov'è la mia?» 

«Qui, mio signore.» Wulfric indicò una pila di otto o nove sacchi. 

«Cosa?» William si sentì avvampare. «Quella è la mia? Ho due carri, qui fuori, e tu mi 
offri solo quella?» 

Wulfric assunse un'aria ancora più mesta. «Mi dispiace, mio signore.» 

William contò. «Sono appena nove sacchi!» 

«Non c'è altro.» Wulfric stava quasi per piangere. «Potete vedere i miei accanto ai 
vostri e sono gli stessi...» 

«Cane bugiardo!» esclamò rabbioso William. «L'hai venduta...» 

«No, mio signore. Non ce n'è mai stata altra...» 

Maggie comparve sulla soglia con sei bicchieri di coccio su un vassoio, e offrì la birra 
ai cavalieri che bevvero avidamente. William la ignorò. Era troppo offeso per bere. 
Maggie attese, reggendo il vassoio con l'unico bicchiere rimasto. 

«Cos'è quella roba?» chiese William a Wulfric indicando il resto dei sacchi, altri 
venticinque o trenta ammucchiati intorno ai muri. 

«Devono venire a ritirarli, mio signore... vedete i segni dei proprietari?» 



Era vero. Ogni sacco era distinto da una lettera o da un simbolo. Poteva essere un 
trucco, certo, ma William non aveva modo di accertarlo. Era esasperante. Ma non 
aveva l'abitudine di accettare una situazione del genere. «Non ti credo» disse. «Tu mi 
stai derubando.» 

Wulfric insistette rispettosamente, anche se gli tremava la voce. «Sono onesto, mio 
signore.» 

«Non è mai esistito un mugnaio onesto.» 

«Mio signore...» Wulfric deglutì a fatica. «Mio signore, non vi ho mai sottratto 
neppure un chicco di grano...» 

«Scommetto che mi derubi a piene mani.» 

Nonostante il freddo, il mugnaio aveva la faccia sudata. Si asciugò la fronte con la 
manica. «Sono pronto a giurare per Gesù e per tutti i santi...» 

«Chiudi quella bocca.» 

Wulfric tacque. 

William era sempre più furioso ma non aveva ancora deciso cosa fare. Voleva far 
prendere a Wulfric uno spavento terribile, e magari ordinare a Walter di pestarlo con i 
guanti di maglia di ferro, portargli via tutta la farina... Poi posò gli occhi su Maggie che
reggeva il vassoio con il bicchiere di birra. Il viso grazioso era contratto dalla paura e i 
seni giovani e voluminosi si sollevavano nel respiro affannato sotto la tunica sporca di 
farina. William pensò che per Wulfric sarebbe stata la punizione più adatta. «Prendi la 
moglie» sibilò a Walter; poi disse a Wulfric: «Ti darò una lezione». 

Maggie vide Walter che si avvicinava, ma ormai non poteva fuggire. Nel momento in 
cui si girò, Walter l'afferrò per il braccio e la tirò. Il vassoio cadde con uno schianto e 
la birra si sparse sul pavimento. Walter le torse il braccio dietro la schiena e la trattenne 
mentre tremava di paura. 

Wulfric disse: «No, lasciatela stare, vi prego!». 

William fece un cenno soddisfatto. Wulfric avrebbe visto diversi uomini violentargli la 
giovane moglie, e non avrebbe potuto salvarla. E la prossima volta avrebbe fatto in 
modo di avere abbastanza farina per soddisfare il suo signore. 

William disse: «Tua moglie è ingrassata con il pane fatto con la farina rubata, Wulfric, 
mentre noi tiriamo la cinghia. Vediamo quanto è grassa, eh?». Fece un altro cenno a 
Walter. 

Walter afferrò lo scollo della tunica di Maggie e tirò. L'indumento si strappò e cadde a 
terra. Sotto la tunica, Maggie portava una camicia di lino che le arrivava alle ginocchia. 
I seni voluminosi si alzavano e si abbassavano convulsamente per la paura. William si 
piazzò davanti a lei. Walter le torse più forte il braccio. Maggie inarcò la schiena per il 
dolore, e i seni si protesero ancora di più. William guardò Wulfric, poi mise le mani sui 
seni della donna e li palpò. Erano morbidi e pesanti. 

Wulfric avanzò d'un passo. «Diavolo...» 



«Tenetelo» ordinò William, e Louis afferrò il mugnaio per le braccia e lo bloccò. 

William strappò la camicia della giovane donna. 

E si sentì inaridire la gola mentre guardava quel corpo bianco e voluttuoso. 

«No, pietà» disse Wulfric. 

William sentì crescere il desiderio. «Tenetela giù» disse. 

Maggie cominciò a urlare. 

William si tolse la cintura con la spada e la buttò sul pavimento, mentre i cavalieri 
afferravano Maggie per le braccia e le gambe. Non poteva resistere a quattro uomini 
robusti, ma continuava a contorcersi e a gridare. A William piaceva. I seni 
ondeggiavano a ogni movimento, le cosce si aprivano e si chiudevano, e nascondevano 
e rivelavano il sesso. I quattro cavalieri la tennero bloccata a terra. 

William s'inginocchiò fra le gambe di Maggie e si alzò la tunica. Guardò Wulfric, che 
appariva sconvolto e inorridito e mormorava invocazioni di pietà sommerse dagli urli. 
William assaporò quel momento: la donna terrorizzata, i cavalieri che la tenevano 
ferma, il marito costretto ad assistere. 

Poi Wulfric deviò lo sguardo. 

William intuì il pericolo. Tutti i presenti fissavano lui e la ragazza. La sola cosa che 
poteva distogliere l'attenzione di Wulfric era una speranza di salvezza. William girò la 
testa e guardò in direzione della porta. 

In quel momento qualcosa di duro e pesante lo colpì alla testa. 

Con un ruggito di dolore cadde addosso alla giovane donna, le sbatté la faccia contro 
la faccia. Poi sentì una quantità di voci maschili che gridavano. Con la coda dell'occhio 
vide Walter stramazzare come se anch'egli fosse stato colpito da una bastonata. I cava-
lieri lasciarono Maggie. William la guardò in faccia, e vide un'espressione di 
turbamento e di sollievo. La ragazza cominciò a dibattersi per liberarsi; la lasciò e se ne 
andò velocemente. 

La prima cosa che vide fu un uomo dall'aria spiritata che brandiva una scure da 
boscaiolo, e pensò: Per amor di Dio, chi è? Il padre della ragazza! Vide Guillaume 
alzarsi e voltarsi; in quell'attimo la scure si abbatté sul collo indifeso di Guillaume, e la 
lama affilata affondò nella carne. Guillaume piombò addosso a William, già morto, e il 
suo sangue gli macchiò la tunica. 

William spinse via il cadavere. Quando poté guardare di nuovo in alto vide che il 
mulino era stato invaso da una folla di uomini laceri e irsuti, armati di scuri e bastoni. 
Erano molti, e si rese conto di essere in un guaio. Gli abitanti del paese erano accorsi in
difesa di Maggie? Come osavano? Prima di notte li avrebbe fatti impiccare tutti! 
Furioso, si alzò in piedi e fece per sguainare la spada. 

Non l'aveva. Aveva buttato a terra la cintura per violentare la ragazza. 

Hugh Axe, Gervase e Louis si battevano contro quella che sembrava una torma di 
mendicanti. A terra c'erano diversi contadini morti, ma i tre cavalieri venivano 



lentamente costretti a indietreggiare. William vide che Maggie, ancora nuda e urlante, 
si faceva largo disperatamente verso la porta: e nonostante la confusione e la paura 
provò una fitta di desiderio per quel didietro morbido e bianco. Poi vide che Wulfric si 
stava battendo con un aggressore. Perché il mugnaio lottava con coloro che gli 
avevano salvato la moglie? Cosa diavolo succedeva? 

Sbalordito, William si guardò intorno per cercare la spada. Era sul pavimento, quasi ai 
suoi piedi. La raccolse e la sguainò, poi indietreggiò di tre passi per riprendere fiato. 
Guardò al di là della mischia e vide che moltissimi degli assalitori non combattevano... 
prendevano i sacchi di farina e li portavano via correndo. William cominciò a capire. 
Non era stata un'operazione di salvataggio da parte degli abitanti del paese indignati. 
Era una scorreria partita da qualche altro luogo. Gli attaccanti non si curavano di 
Maggie, e non avevano immaginato che avrebbero trovato William e i suoi cavalieri 
all'interno del mulino. Volevano soltanto rubare la farina di William. 

Era chiarissimo: si trattava di fuorilegge. 

William si sentì ardere. Era l'occasione migliore per contrattaccare l'orda rabbiosa che 
terrorizzava la contea e svuotava i granai. 

I suoi cavalieri erano in grave inferiorità numerica. Gli aggressori erano almeno venti. 
William era sbalordito dal coraggio dei fuorilegge. Normalmente i contadini si 
sarebbero dispersi come polli di fronte a un gruppo di cavalieri, anche se fossero stati 
dieci volte più numerosi. Questi, invece, si battevano con rabbia e non si lasciavano 
scoraggiare quando uno di loro cadeva. Sembravano pronti a morire, se necessario. 
Forse perché sarebbero morti comunque di fame, se non fossero riusciti a rubare la 
farina. 

Louis si stava battendo contro due uomini quando un terzo gli andò alle spalle e lo 
colpì con un martello da carpentiere. Louis cadde e non si rialzò. L'uomo gettò il 
martello e prese la spada del caduto. Adesso erano rimasti due cavalieri contro venti 
fuorilegge. Ma Walter si stava riprendendo dalla botta in testa; sfoderò la spada e si 
buttò nella mischia. Anche William brandì l'arma e si avventò. 

Erano in quattro, e tutti formidabili. I fuorilegge furono costretti a indietreggiare e a 
parare i colpi di spada con bastoni e scuri. William cominciò a pensare che il morale dei
nemici stesse per cedere e che sarebbero fuggiti in disordine. Poi uno di loro gridò: «Il 
legittimo conte!». 

Era una specie di grido di battaglia. Altri lo ripresero e i fuorilegge combatterono con 
più impegno. Il grido ripetuto «Il legittimo conte... il legittimo conte!» agghiacciò il 
cuore di William. Chi comandava l'esercito dei fuorilegge aveva messo gli occhi sul suo
titolo. Si batté con foga rinnovata, come se quella scaramuccia potesse decidere il 
futuro del feudo. 

Poi si accorse che soltanto una metà dei fuorilegge si batteva con i cavalieri. Gli altri 
portavano via la farina. Il combattimento divenne uno scambio incessante di affondi e 
parate, fendenti e schivate. Come soldati consapevoli dell'imminenza del segnale di 
ritirata, i fuorilegge avevano incominciato a combattere prudentemente, tenendosi sulla 
difensiva. 

Alle spalle dei compagni che si battevano, gli altri portarono fuori dal mulino gli ultimi 
sacchi di farina. I fuorilegge incominciarono a ritirarsi, e passarono a ritroso dalla porta 



che immetteva nella casa. William si rese conto che, qualunque cosa accadesse, i 
banditi avevano preso quasi tutta la farina. In pochissimo tempo l'intera contea avrebbe 
saputo che gliel'avevano rubata sotto il naso. Sarebbe diventato lo zimbello di tutti. 
Quel pensiero lo infuriò, lo spinse a incalzare l'avversario. Gli trapassò il cuore con un 
affondo. 

Poi un fuorilegge centrò Hugh con un colpo fortunato e lo ferì alla spalla destra, 
mettendolo fuori combattimento. Adesso c'erano due fuorilegge, sulla soglia, e 
tenevano a bada i tre cavalieri superstiti. Era una cosa già abbastanza umiliante; e poi, 
con un'arroganza mostruosa, uno dei fuorilegge accennò all'altro di andare. Il secondo 
uomo scomparve, e l'ultimo rimasto indietreggiò d'un passo nell'unica stanza della casa 
del mugnaio. 

Soltanto un cavaliere poteva piazzarsi sulla porta e battersi con il fuorilegge. William 
avanzò, scostò con due spallate Walter e Gervase: voleva affrontare personalmente 
quell'uomo. Quando le loro spade si scontrarono, William comprese subito che non si 
trattava di un contadino sfrattato: era un combattente come lui. Per la prima volta lo 
guardò in faccia, e lo sbalordimento fu così grande che per poco non lasciò cadere la 
spada. 

Il suo avversario era Richard di Kingsbridge. 

Il viso di Richard sfolgorava d'odio. William vedeva la cicatrice dell'orecchio mutilato. 
La forza del rancore di Richard gli incuteva più paura della spada lampeggiante. Aveva 
creduto di averlo schiacciato definitivamente, e invece Richard era tornato alla testa di 
un esercito cencioso che si era fatto beffe di lui. 

Richard si avventò contro William approfittando del suo sbigottimento momentaneo. 
William schivò un affondo, alzò la spada, parò un fendente e arretrò. Richard continuò 
a incalzarlo; ma ora William era coperto in parte dall'intelaiatura della porta, che limi-
tava gli attacchi a rapidi affondi. Richard, tuttavia, ricacciò William ancora più indietro 
fino a spingerlo nel mulino e a piazzarsi sulla soglia. Walter e Gervase si lanciarono 
contro Richard che, attaccato dai tre, si ritirò di nuovo. Non appena varcò a ritroso la 
soglia, Walter e Gervase rimasero tagliati fuori e l'unico a fronteggiarlo fu William. 

William si rendeva conto che Richard era in una posizione molto difficile. Appena 
guadagnava terreno si trovava a combattere contro tre uomini. Quando William si 
fosse stancato avrebbe potuto lasciare il posto a Walter. Per Richard era quasi 
impossibile tenerli tutti e tre a bada all'infinito. La sua era una battaglia perduta. Forse 
quel giorno non si sarebbe concluso con l'umiliazione di William, dopotutto; forse 
avrebbe ucciso il suo più vecchio nemico. 

Richard doveva pensare le stesse cose; e presumibilmente era arrivato alla stessa 
conclusione. Ma non pareva perdere energia né decisione. Guardò William con un 
sogghigno agghiacciante e si scagliò in un affondo. William lo evitò, ma incespicò. 
Walter accorse per difendere il suo signore dal colpo di grazia... ma anziché portare a 
conclusione l'attacco, Richard si voltò e fuggì. 

William si alzò e Walter lo urtò mentre Gervase cercava di passare. Impiegarono un 
momento per districarsi, e Richard ne approfittò per attraversare la piccola stanza, 
uscire e sbattere la porta. William lo inseguì e spalancò l'uscio. I fuorilegge stavano 
fuggendo... e in un ultimo dettaglio umiliante, se ne andavano in groppa ai cavalli degli 
uomini di William. Quando si precipitò fuori, William, vide il suo superbo cavallo da 



guerra che gli era costato un patrimonio... Adesso aveva in sella Richard. Il cavallo, 
evidentemente, era stato slegato e tenuto pronto. William ricordò che era la seconda 
volta che Richard gli rubava il cavallo da guerra... Richard premette con forza i 
calcagni contro i fianchi dell'animale, che s'impennò irritato: ma Richard era un abile 
cavaliere e non si lasciò disarcionare. Tirò le redini e costrinse il cavallo ad abbassare la 
testa. In quel momento William si precipitò per colpire Richard con la spada; ma il 
cavallo scalciava e la punta della lama si piantò nel legno della sella. Poi il cavallo partì 
al galoppo lungo la strada del villaggio per seguire gli altri fuorilegge in fuga. 

William li guardò allontanarsi con il cuore colmo di furia omicida. 

Il legittimo conte, pensò. Il legittimo conte. 

Si voltò. Walter e Gervase erano dietro di lui. Hugh e Louis erano feriti, forse 
gravemente, e Guillaume era morto... il suo sangue gli macchiava la tunica. William 
aveva subito un'umiliazione totale, non poteva più andare in giro a testa alta. 

Per fortuna il villaggio era deserto. I contadini erano fuggiti per sottrarsi alla collera di 
William. Anche il mugnaio e la moglie erano spariti. I fuorilegge avevano portato via 
tutti i cavalli e avevano lasciato soltanto i due carri trainati dai buoi. 

William guardò Walter. «Hai visto chi era l'ultimo?» 

«Sì.» 

Walter aveva l'abitudine di parlare il meno possibile quando il suo signore era infuriato. 

William disse: «Era Richard di Kingsbridge». 

Walter annuì. 

«E lo hanno chiamato il legittimo conte» concluse William. 

Walter tacque. 

William riattraversò la casa e rientrò nel mulino. 

Hugh era seduto, con la mano sinistra premuta contro la spalla destra. Era molto 
pallido. 

«Come va?» chiese William. 

«Non è niente. Chi erano quegli uomini?» 

«Fuorilegge» rispose bruscamente William. Si guardò intorno. Sul pavimento c'erano 
sette o otto fuorilegge, morti o feriti. Vide Louis steso supino con gli occhi aperti. In 
un primo momento lo credette morto: poi Louis sbatté le palpebre. 

«Louis» chiamò William. 

Louis alzò la testa, confuso. Non si era ancora ripreso. 

«Hugh» disse William, «aiutalo a salire su uno dei carri. Walter, carica sull'altro il 
corpo di Guillaume.» Li lasciò e uscì. 

Nessuno dei contadini aveva un cavallo; ma l'aveva il mugnaio, un ronzino pomellato 



che brucava l'erba rada sulla riva del fiume. William prese la sella e gliela mise. 

Poco dopo lasciò Cowford con Walter e Gervase che guidavano i due carri. 

Il suo furore non si placò durante il viaggio verso il castello del vescovo Waleran. 
Anzi, più rimuginava su quanto aveva saputo e più si indignava. Era già abbastanza 
grave che i fuorilegge avessero potuto sfidarlo: era anche peggio che fossero guidati 
dal suo vecchio nemico Richard; ed era intollerabile che chiamassero Richard "il 
legittimo conte". Se non fossero stati annientati al più presto, Richard si sarebbe 
servito di loro per sferrare un attacco diretto. Sarebbe stato illegale impadronirsi del 
feudo in quel modo, ovviamente; ma William aveva la sensazione che una protesta per 
un attacco illegale, presentata da lui, non sarebbe stata ascoltata con molta attenzione. 
Il fatto che era stato attirato in un'imboscata, sopraffatto dai fuorilegge e derubato e 
che fra poco tutta la contea avrebbe riso della sua umiliazione non era neppure il 
peggiore dei suoi problemi. Adesso era in pericolo il suo potere sul feudo. 

Doveva uccidere Richard, naturalmente. Tutto stava a trovarlo. Considerò il problema 
mentre si recava al castello; e quando arrivò era pervenuto alla conclusione che 
probabilmente il vescovo Waleran aveva la chiave della soluzione. 

Entrarono nel castello come una processione di comici a una fiera, con il conte in sella 
a un ronzino pomellato, e i suoi cavalieri che guidavano i carri tirati dai buoi. William 
ruggì ordini perentori ai servitori del vescovo: ne mandò uno a chiamare un infermiere 
per Hugh e Louis e un altro a prendere un prete che pregasse per l'anima di Guillaume. 
Gervase e Walter andarono in cucina a bere una birra, e William entrò nel forte e fu 
ammesso nell'appartamento privato di Waleran. Detestava dover chiedere qualcosa al 
vescovo, ma aveva bisogno del suo aiuto per individuare Richard. 

Il vescovo stava leggendo un rotolo di conti, con un'interminabile lista di numeri. Alzò 
gli occhi e notò la rabbia sulla faccia del visitatore. «Cos'è successo?» chiese con quel 
tono di blando divertimento che esasperava sempre William. 

William digrignò i denti. «Ho scoperto chi organizza e comanda quei maledetti 
fuorilegge.» 

Waleran inarcò un sopracciglio. 

«È Richard di Kingsbridge.» 

«Ah.» Waleran annuì. «Naturalmente. È logico.» 

«È pericoloso» disse rabbiosamente William. Gli atteggiamenti freddi e pensierosi di 
Waleran gli davano un tremendo fastidio. «Lo chiamano "il legittimo conte".» Puntò 
l'indice verso il vescovo. «Non vorrai certo che quella famiglia riabbia il feudo... ti 
odiano tutti, e sono in buoni rapporti con il priore Philip, il tuo vecchio nemico.» 

«Sta bene, calmati» disse Waleran in tono condiscendente. «Hai ragione. Non posso 
permettere che Richard di Kingsbridge si prenda la contea.» 

William sedette. Incominciava a sentirsi indolenzito. Da un po' di tempo il suo corpo 
risentiva gli effetti di un combattimento come non era mai accaduto. Aveva i muscoli 
tesi, le mani dolenti, e lividi dove era stato colpito. Ho appena trentasette anni, pensò: 
sto già cominciando a invecchiare? «Devo uccidere Richard» disse. «Quando sarà 



morto, i fuorilegge torneranno a essere una marmaglia impotente.» 

«Sono d'accordo con te.» 

«Ucciderlo sarà facile. Il problema è trovarlo. Ma in questo puoi aiutarmi tu.» 

Waleran si passò il pollice sul naso aguzzo. «Non vedo come potrei.» 

«Ascoltami. Se sono organizzati, devono essere in qualche posto.» 

«Non so che cosa intendi. Sono nella foresta.» 

«Di solito è impossibile trovare i fuorilegge nella foresta perché sono sparsi. Molti non 
passano mai due notti consecutive nello stesso luogo. Accendono un fuoco e si 
raggomitolano su un albero. Ma se vuoi organizzarli, devi radunarli tutti in un 
determinato posto. Devi avere un nascondiglio permanente.» 

«Perciò dobbiamo individuare il nascondiglio di Richard.» 

«Appunto.» 

«Come conti di farlo?» 

«È qui che entri in scena tu.» 

Waleran lo guardò con aria scettica. 

William continuò: «Scommetto che metà degli abitanti di Kingsbridge sa dov'è». 

«Ma non ce lo diranno. A Kingsbridge tutti odiano me e te.» 

«Non tutti» disse William. «Non tutti.» 

Per Sally, il Natale era meraviglioso. 

Le specialità natalizie erano quasi tutte dolci: pupazzi di pasta allo zenzero, panini di 
farina bianca, uova e miele, e il vino dolce di pere che le faceva venire voglia di ridere; 
e umbles di Natale, trippe bollite per ore e poi cotte in una focaccia dolce. Quest'anno 
quei piatti erano meno abbondanti a causa della carestia, ma Sally li apprezzava 
comunque. 

Le piaceva decorare la casa con rami d'agrifoglio e appendere il vischio sotto cui 
bisognava baciarsi, anche se il rito dei baci la faceva ridere ancor più del vino di pere. Il 
primo uomo che varcava la soglia portava fortuna, purché avesse i capelli neri; la 
mattina di Natale il padre di Sally doveva restare in casa perché i suoi capelli rossi 
avrebbero portato sfortuna. A Sally piaceva molto anche la sacra rappresentazione 
della Natività in chiesa; la divertiva vedere i frati vestiti come re magi e angeli e 
pastori, e rideva da scoppiare quando i falsi idoli cadevano all'arrivo in Egitto della 
Sacra Famiglia. 

Ma la cosa più divertente era il ragazzo vescovo. Il terzo giorno delle feste, i frati 
vestivano da vescovo il novizio più giovane, e tutti dovevano obbedirgli. 

Moltissimi abitanti della città attendevano nel recinto del priorato l'uscita del ragazzo 
vescovo. Inevitabilmente, avrebbe ordinato ai cittadini più anziani e dignitosi di 
sbrigare lavori come portare la legna da ardere e pulire i porcili. E poi, si dava un 



sacco di arie e insultava le autorità. L'anno prima aveva costretto il sacrista a spennare 
un pollo; il risultato era stato uno spasso perché il sacrista non sapeva che fare e aveva 
sparso penne dappertutto. 

Il vescovo uscì con grande solennità: era un ragazzo sui dodici anni, con un sorriso 
malizioso. Era vestito di seta purpurea e reggeva un pastorale di legno; veniva portato 
a spalle da due frati, e tutti gli altri lo seguivano. Il pubblico applaudì e gridò. La prima 
cosa che fece il ragazzo fu puntare l'indice verso il priore Philip e ordinare: «Tu, 
figliolo! Vai alla scuderia e striglia l'asino!». 

Tutti risero fragorosamente. Il vecchio asino aveva un caratteraccio e non si lasciava 
strigliare. Il priore Philip disse: «Sì, monsignor vescovo» con un sorriso bonario e se 
ne andò per obbedire. 

«Avanti!» ordinò il ragazzo. La processione uscì dal recinto del priorato, seguita dai 
cittadini. Alcuni si chiudevano in casa, nel timore di venire scelti per qualche lavoro 
sgradevole; ma si perdevano il divertimento. Erano venuti tutti i familiari di Sally: la 
madre e il padre, il fratello Tommy, la zia Martha e persino lo zio Richard che era 
tornato inaspettatamente a casa quella notte. 

Il ragazzo vescovo guidò il corteo alla birreria, secondo la tradizione, e chiese birra 
gratis per sé e per tutti i novizi. Il birraio lo accontentò premurosamente. 

Sally si ritrovò seduta su una panca accanto a frate Remigius, uno dei religiosi più 
anziani. Era un uomo alto e ostile che non le aveva mai rivolto la parola; ma questa 
volta sorrise e disse: «È molto bello che tuo zio Richard sia tornato a casa per Natale». 

Sally disse: «Mi ha regalato un gattino di legno... l'ha intagliato lui con il coltello». 

«Davvero? E credi che si fermerà molto tempo?» 

Sally aggrottò la fronte. «Non lo so.» 

«Penso che dovrà tornare indietro presto.» 

«Sì. Adesso vive nella foresta.» 

«Sai dove?» 

«Oh, sì. Si chiama Sally's Quarry. Come me!» La bambina rise. 

«Ma pensa» disse frate Remigius. «È interessante.» 

Dopo che tutt'ebbero bevuto, il ragazzo vescovo disse: «E adesso, Andrew il sacrista e 
frate Remigius faranno il bucato della vedova Poll». 

Sally scoppiò a ridere e batté le mani. La vedova Poll era una donna tonda dalla faccia 
rossa che faceva la lavandaia. I frati schizzinosi avrebbero detestato l'idea di lavare le 
camicie e le calze puzzolenti che la gente cambiava ogni sei mesi. 

La folla uscì dalla birreria e portò in processione il ragazzo vescovo alla casetta di Poll 
in fondo al molo. Poll ebbe un attacco d'ilarità e divenne ancora più rossa in faccia 
quando le dissero a chi sarebbe toccato fare il bucato al posto suo. 

Andrew e Remigius si portarono dalla casa al fiume una cesta pesante, piena di panni 



sporchi. Andrew aprì la cesta e Remigius, con un'espressione di disgusto totale, tirò 
fuori il primo indumento. Una giovane donna gridò in tono provocante: «Stai attento, 
frate Remigio! È la mia camicia!». Remigius arrossì e tutti risero. I due frati 
affrontarono il loro compito con coraggio e cominciarono a lavare i panni nel fiume 
mentre gli abitanti della città gridavano consigli e incoraggiamenti. Andrew era 
seccatissimo, Sally lo vedeva: ma Remigius aveva un'espressione stranamente 
soddisfatta. 

Un'enorme sfera di ferro sostenuta da una catena pendeva da un'impalcatura di legno, 
come il nodo scorsoio d'una forca. La sfera era legata a una corda, e la corda passava 
da una carrucola sul palo verticale dell'impalcatura e scendeva fino a terra, dove due 
manovali la tenevano stretta. Quando i manovali tiravano, la sfera si sollevava fino a 
toccare la puleggia, e la catena era tesa orizzontalmente. 

Gran parte della popolazione di Shiring era accorsa per assistere alla scena. 

I manovali lasciarono la corda. La sfera di ferro cadde e oscillò e andò a sbattere 
contro il muro della chiesa. Vi fu un tonfo terribile, il muro tremò e William sentì 
l'impatto col suolo sotto i piedi. Pensava che gli sarebbe piaciuto se Richard fosse stato 
legato al muro nel punto dove avrebbe colpito la sfera. Sarebbe morto schiacciato 
come una mosca. 

Gli uomini tirarono di nuovo la corda. William, si accorse di trattenere il respiro 
quando la sfera di ferro si arrestò in alto. Gli uomini lasciarono la presa; la sfera 
oscillò, e questa volta aprì uno squarcio nel muro di pietra. La folla applaudì. 

Era un meccanismo ingegnoso. 

William era lieto di veder progredire il lavoro nel cantiere dove avrebbe costruito la 
chiesa nuova; ma quel giorno aveva cose più urgenti per la testa. Si guardò intorno, 
cercando il vescovo Waleran, e lo vide in compagnia di Alfred il costruttore. William si 
avvicinò e prese in disparte il vescovo. «L'uomo è arrivato?» 

«Può darsi» rispose Waleran. «Vieni a casa mia.» 

Attraversarono la piazza del mercato. Waleran chiese: «Hai portato le tue truppe?». 

«Certo. Duecento uomini. Aspettano nel bosco, fuori città.» 

Entrarono nella casa. William sentì l'odore del prosciutto bollito; nonostante la fretta 
gli faceva venire l'acquolina in bocca. In quel periodo molti lesinavano sul vitto; ma 
sembrava che per Waleran fosse una questione di principio non permettere che la 
carestia cambiasse il suo tenore di vita. Il vescovo non mangiava molto, ma teneva a 
far sapere a tutti che era troppo ricco e potente per risentire delle conseguenze di 
qualche raccolto gramo. 

La casa di Waleran era tipica, con la facciata stretta, una sala sul davanti e una cucina 
sul retro, e un cortile con la latrina, l'arnia e il porcile. William si sentì sollevato quando 
vide un frate che attendeva nella sala. 

«Buongiorno, frate Remigius» disse Waleran. 

«Buongiorno, monsignor vescovo» disse Remigus. «Buongiorno, lord William.» 



William guardò con attenzione il frate, un uomo nervoso dalla faccia arrogante e dagli 
occhi celesti e sporgenti. La faccia gli era vagamente familiare, fra le tante che vedeva 
alle funzioni religiose a Kingsbridge. William aveva sentito parlare di lui da anni, 
poiché era la spia di Waleran nel campo del priore Philip, ma era la prima volta che gli 
parlava. «Hai qualche informazione per me?» chiese. 

«Può darsi» rispose Remigius. 

Waleran si tolse il mantello orlato di pelliccia e andò a scaldarsi le mani al focolare. Un 
servitore portò il vino di sambuco caldo nelle coppe d'argento. William bevve e attese 
con impazienza che il servo uscisse. 

Waleran centellinò il vino e fissò Remigius con freddezza. Quando il servitore se ne fu 
andato, chiese al frate: «Che scusa hai dato per lasciare il priorato?». 

«Nessuna» rispose Remigius. 

Waleran inarcò un sopracciglio. 

«Non tornerò» disse Remigius in tono di sfida. 

«Perché?» 

Remigius trasse un respiro profondo. «Qui state costruendo una cattedrale.» 

«È soltanto una chiesa.» 

«Sarà molto grande. E tu hai intenzione di farne la cattedrale, un giorno.» 

Waleran esitò, poi disse: «Supponiamo, per amor di discussione, che sia proprio così». 

«La cattedrale dovrà essere retta da un capitolo formato da frati o da canonici.» 

«E con ciò?» 

«Voglio diventare il priore.» 

Era comprensibile, pensò William. 

Waleran disse seccamente: «E sei sicuro di ottenere ciò che vuoi, al punto di lasciare 
Kingsbridge senza il permesso di Philip e senza una scusa». 

Remigius sembrava impacciato; William lo capiva. Quando Waleran assumeva toni 
sprezzanti, era capace di mettere a disagio chiunque. «Spero di non aver presunto 
troppo» disse Remigius. 

«Immagino tu possa condurci fino a Richard.» 

«Sì.» 

William intervenne, eccitato: «Benissimo! Dov'è?». 

Remigius tacque e guardò Waleran. 

William disse: «Avanti, Waleran, dagli ciò che chiede, per amor di Dio!». 



Waleran esitava ancora. William sapeva che detestava le pressioni. Finalmente il 
vescovo disse: «Sta bene. Sarai il priore». 

William disse: «Allora, dov'è Richard?». 

Remigius continuò a guardare Waleran. «A partire da oggi?» 

«A partire da oggi.» 

Remigius si rivolse a William. «Un monastero non è soltanto una chiesa e un 
dormitorio. Ha bisogno di terreni, fattorie, chiese che pagano le decime.» 

«Dimmi dov'è Richard, e ti darò cinque villaggi con le chiese parrocchiali, tanto per 
permetterti d'incominciare» disse William. 

«La fondazione avrà bisogno di un atto regolamentare.» 

«L'avrai, non temere» disse Waleran. 

William disse: «Su, parla. Ho un esercito che aspetta fuori della città. Dov'è il 
nascondiglio di Richard?». 

«È un posto chiamato Sally's Quarry, poco lontano dalla strada di Winchester.» 

«Lo conosco!» William si trattenne a stento dal prorompere in un grido di trionfo. «È 
una cava abbandonata. Non ci va più nessuno.» 

«Lo ricordo» disse Waleran. «Non viene più sfruttata da anni. È un ottimo 
nascondiglio... è impossibile trovarla, a meno di capitarci per caso.» 

«Ma è anche una trappola» disse William con rabbiosa soddisfazione. «Le pareti 
sfruttate sono perpendicolari su tre lati. Non scapperà nessuno. E non farò prigionieri.» 
La sua eccitazione ingigantiva mentre immaginava la scena. «Li massacrerò tutti. Sarà 
come uccidere una nidiata di pulcini in un pollaio.» 

I due religiosi lo guardavano stranamente. «Ti disgusta un po', frate Remigus?» chiese 
William in tono sprezzante. «Il pensiero di un massacro rivolta lo stomaco a monsignor 
vescovo?» Aveva ragione in entrambi i casi, e bastava guardarli in faccia per capire. I 
religiosi erano grandi intriganti, ma quando si trattava di spargere il sangue dovevano 
affidarsi agli uomini d'azione. «So che pregherete per me» disse sarcastico, e uscì. 

Il suo cavallo era legato fuori: era uno stallone nero che aveva sostituito il cavallo da 
guerra rubatogli da Richard. Montò in sella e lasciò la città. Dominò l'eccitazione con 
uno sforzo e cercò di pensare con freddezza alla tattica da adottare. 

Si chiese quanti fuorilegge avrebbe trovato a Sally's Quarry. Talvolta avevano 
organizzato scorrerie con più di cento uomini. Dovevano essere almeno duecento, 
forse addirittura cinquecento. William si sarebbe trovato in condizioni d'inferiorità 
numerica e quindi doveva sfruttare al massimo i suoi vantaggi. Uno era il fattore sor-
presa. Un altro era costituito dalle armi: quasi tutti i fuorilegge avevano bastoni, 
martelli, al massimo scuri, e nessuno aveva un'armatura. Ma il vantaggio più 
importante era che gli uomini di William erano a cavallo. I fuorilegge avevano pochi 
cavalli, e non era probabile che fossero sellati e pronti nel momento dell'attacco. Per 
assicurarsi un margine ancora più ampio, decise di mandare alcuni arcieri sui fianchi 



della collina perché tirassero dall'alto nella cava, prima dell'assalto principale. 

La cosa più importante era impedire che i fuorilegge scappassero, almeno fino a che 
non avesse avuto la certezza che Richard era stato catturato o era morto. Decise di 
assegnare a un pugno di uomini fidati il compito di restare indietro, per rastrellare 
quanti avessero cercato di svignarsela. 

Walter aspettava con i cavalieri e gli armigeri dove William li aveva lasciati un paio 
d'ore prima. Erano smaniosi di agire e avevano il morale altissimo, poiché prevedevano 
una facile vittoria. Poco dopo si avviarono al trotto lungo la strada per Winchester. 

Walter procedeva a fianco di William, senza parlare. Una delle sue doti principali era la 
capacità di tacere. William aveva notato che molti gli parlavano continuamente anche 
quando non avevano nulla da dire, probabilmente per nervosismo. Walter rispettava 
William, ma non era nervoso in sua presenza... erano insieme da troppo tempo. 

William provava il consueto miscuglio di smaniosa attesa e di paura. Era l'unica cosa al 
mondo che sapeva far bene, e ogni volta rischiava la vita. Ma quella scorreria era 
speciale. Quel giorno aveva la possibilità di annientare l'uomo che da quindici anni era 
per lui una spina nel fianco. 

Verso mezzogiorno si fermarono in un villaggio abbastanza grande per avere una 
birreria. William pagò pane e birra per gli uomini, e abbeverarono i cavalli. Prima di 
ripartire diede le istruzioni. 

Qualche miglio più avanti lasciarono la strada per Winchester. Era un sentiero appena 
visibile e William non l'avrebbe notato se non l'avesse cercato di proposito. Quando 
cominciò a percorrerlo, poté seguirlo osservando la vegetazione: c'era una fascia ampia 
quattro o cinque iarde dove non si vedevano alberi adulti. 

Mandò avanti gli arcieri e, per dar loro un vantaggio, fece rallentare gli altri uomini. 
Era una limpida giornata di gennaio e gli alberi privi di fogliame non velavano la luce 
fredda del sole. William non era andato alla cava da molti anni e non ricordava con 
certezza quanto fosse lontana. Ma quando furono a circa un miglio dalla strada 
incominciò a scorgere i segni che la pista veniva usata: la vegetazione era calpestata, 
molti fuscelli erano rotti, il fango era smosso. La segnalazione di Remigius trovava 
conferma. 

William era teso come la corda di un arco. I segni divennero ancora più evidenti: erba 
schiacciata, letame di cavalli, rifiuti umani. Nell'interno della foresta, i fuorilegge non 
avevano tentato di nascondere la loro presenza. Non c'era alcun dubbio. Erano lì. La 
battaglia stava per avere inizio. 

Il nascondiglio doveva essere molto vicino. William tese l'orecchio. Da un momento 
all'altro i suoi arcieri avrebbero incominciato a tirare, e gli sarebbero giunti urli e 
imprecazioni, grida di dolore, e i nitriti dei cavalli terrorizzati. 

La pista conduceva a un'ampia radura; e duecento iarde più avanti, William vide 
l'ingresso di Sally's Quarry. Non c'erano rumori. Qualcosa non andava. I suoi arcieri 
non avevano incominciato a tirare. William ebbe un brivido d'apprensione. Cos'era suc-
cesso? Possibile che fossero stati sorpresi e liquidati in silenzio dalle sentinelle? Non 
tutti, sicuramente. 



Ma non aveva tempo per riflettere: era quasi addosso ai fuorilegge. Spronò il cavallo e 
lo lanciò al galoppo. I suoi uomini lo seguirono verso il nascondiglio. La paura di 
William si dileguò nell'esaltazione della carica. 

La via che conduceva nella cava era una sorta di burrone tortuoso, e mentre si 
avvicinava William non poteva vederne l'interno. Alzò la testa e scorse alcuni dei suoi 
arcieri piazzati lassù. Perché non tiravano? Ebbe la premonizione di un disastro: 
avrebbe voluto fermarsi e tornare indietro, ma era impossibile bloccare i cavalli ormai 
lanciati. Con la spada nella destra, le redini nella sinistra e lo scudo appeso al collo, 
entrò a cavallo nella cava abbandonata. 

Non c'era nessuno. 

La rivelazione fu un colpo violento. Stava quasi per scoppiare in pianto. Aveva visto 
tutti i segni, si era sentito così sicuro. Adesso la frustrazione gli serrava dolorosamente 
le viscere. 

Mentre i cavalli rallentavano, vide che era stato effettivamente il nascondiglio dei 
fuorilegge fino a poco tempo prima. C'erano ripari improvvisati, fatti di ramaglie e 
canne, i resti dei fuochi, un letamaio. Un angolo della cava era stato recintato con 
qualche palo e usato per tenervi i cavalli. Qua e là si scorgevano tracce della presenza 
umana: ossi di pollo, sacchi vuoti, una scarpa rotta, una pentola sfondata. Uno dei 
fuochi fumava ancora. William ebbe un fremito di speranza. Forse se n'erano appena 
andati e poteva raggiungerli! Poi scorse una figura accovacciata a terra accanto al 
fuoco. Si avvicinò e la figura si alzò. Era una donna. 

«Bene, bene, William Hamleigh» disse. «Troppo tardi, come al solito.» 

«Vacca insolente, ti strapperò la lingua» disse William. 

«Non mi toccherai» rispose con calma la donna. «Ho maledetto uomini molto migliori 
di te.» Si portò la mano al viso con tre dita aperte, come una strega. I cavalieri 
arretrarono e William si fece il segno della croce. La donna lo fissò, intrepida, con i 
sorprendenti occhi dorati. «Non mi riconosci, William?» disse. «Una volta cercasti di 
comprarmi per una sterlina.» Rise. «Per tua fortuna non ci riuscisti.» 

William ricordava quegli occhi. Era la vedova di Tom il costruttore, la madre di Jack 
Jackson, la strega che viveva nella foresta. Sì, era una fortuna che non avesse potuto 
comprarla. Voleva allontanarsi da lei al più presto possibile, ma prima doveva 
interrogarla. «Sta bene, strega» disse. «Richard di Kingsbrigde è stato qui?» 

«Fino a tre giorni fa.» 

«E sai dirmi dove è andato?» 

«Oh, sì» rispose la donna. «Lui e i suoi fuorilegge sono andati a combattere per 
Enrico.» 

«Enrico?» ripeté William. Aveva la sensazione spiacevole di sapere a chi si riferiva. «Il 
figlio di Matilde?» 

«Appunto» disse la donna. 

William si sentì raggelare. Il giovane, energico duca di Normandia poteva riuscire 



nell'impresa fallita dalla madre... e se Stefano fosse stato sconfitto, William sarebbe 
caduto con lui. «Cos'è successo?» chiese. «Cosa ha fatto Enrico?» 

«Ha attraversato lo stretto con trentasei navi ed è sbarcato a Wareham» rispose la 
strega. «Dicono che abbia condotto con sé un esercito di tremila uomini. Ha invaso 
l'Inghilterra.» 

III 

Winchester era affollata, e c'era un'atmosfera tesa e pericolosa. C'erano entrambi gli 
eserciti: le forze di re Stefano erano nel castello, ma i ribelli del duca Enrico, inclusi 
Richard e i suoi fuorilegge, erano accampati fuori le mura della città, su Saint Giles' 
Hill dove si teneva la fiera annuale. I soldati delle sue fazioni non avrebbero potuto 
entrare nella città; ma molti sfidavano il divieto e passavano le serate nelle birrerie, 
nelle arene dei galli e nei bordelli dove si ubriacavano e maltrattavano le donne, si 
azzuffavano e si uccidevano nelle dispute nate dalle partite ai dadi e a morris. 

Stefano aveva perduto lo spirito combattivo nell'estate in cui gli era morto il figlio 
primogenito. Adesso era nel castello reale e il duca Enrico stava nel palazzo vescovile, 
e le trattative di pace venivano condotte dai loro rappresentanti: l'arcivescovo 
Theobald di Canterbury negoziava per il re, e il vecchio mediatore Henry di 
Winchester per il duca. Ogni mattina l'arcivescovo Theobald e il vescovo Henry 
conferivano nella sede episcopale. A mezzogiorno il duca Enrico usciva per le vie di 
Winchester seguito dai luogotenenti, fra i quali c'era Richard, e andava a pranzo al 
castello. 

La prima volta che Aliena vide il duca Enrico non riuscì a credere che quell'uomo 
governasse un impero grande come l'Inghilterra. Aveva appena vent'anni e la 
carnagione abbronzata e lentigginosa d'un contadino. Portava una semplice tunica 
scura senza ricami; i capelli rossicci erano corti. Sembrava il figlio operoso di un colti-
vatore benestante. Ma dopo un po' si notava che aveva una specie di aura di potere. 
Era robusto e muscoloso, con le spalle ampie e la testa grossa; ma l'impressione di rude
forza fisica era modificata dagli acuti, vigili occhi grigi; coloro che gli stavano intorno 
non l'avvicinavano troppo e lo trattavano con familiarità guardinga, come se temessero 
un suo scatto da un momento all'altro. 

Aliena pensava che i pranzi al castello dovevano essere sgradevolmente carichi di 
tensione, con i comandanti degli eserciti nemici intorno allo stesso tavolo. Si chiedeva 
com'era possibile che Richard sopportasse di sedere con il conte William. Lei l'avrebbe 
preso a coltellate. Aveva visto William da lontano, di sfuggita. Sembrava ansioso e di 
malumore; e questo era un buon segno. 

Mentre i conti, i vescovi e gli abati s'incontravano nel forte, i nobili minori si 
radunavano nel cortile del castello; i cavalieri e gli sceriffi, i baroni meno importanti, i 
magistrati e i castellani... tutti uomini che non potevano stare lontani dalla capitale 
mentre veniva deciso il loro futuro e quello del regno. Aliena vi incontrava il priore 
Philip quasi tutte le mattine. Ogni giorno correvano molte voci nuove. Una volta 
sembrava che tutti i conti sostenitori di Stefano dovessero essere privati del titolo, il 
che avrebbe segnato la fine di William: l'indomani si diceva che avrebbero conservato 
le loro posizioni, e questa sarebbe stata la fine delle speranze di Richard. Tutti i castelli 
di Stefano dovevano essere abbattuti, poi i castelli dei ribelli, poi i castelli di tutti e 
infine non ne doveva essere demolito nessuno. Secondo una voce, ognuno dei 



sostenitori di Enrico avrebbe avuto il titolo di cavaliere e cento acri di terreno. Ma 
Richard non li voleva: voleva il feudo. 

Richard non sapeva se qualcuna di queste dicerie fosse vera. Sebbene fosse uno dei più 
fidi luogotenenti di Enrico sul campo di battaglia, non veniva consultato sui dettagli dei 
negoziati politici. Philip, invece, sembrava sapere cosa stava succedendo. Non voleva 
dire dove prendeva le informazioni; ma Aliena ricordava che aveva un fratello, e quel 
fratello si era recato ogni tanto a Kingsbridge, e aveva lavorato per Robert di 
Gloucester e per l'imperatrice Matilde; adesso che Robert e Matilde erano morti, forse 
lavorava per il duca Enrico. 

Philip riferiva che i negoziati stavano per arrivare a un accordo. Stefano avrebbe 
continuato a essere re fino alla morte; ma il suo successore sarebbe stato Enrico. 
L'annuncio mise in ansia Aliena. Stefano poteva vivere ancora dieci anni. Cosa sarebbe 
accaduto nel frattempo? Senza dubbio i conti nominati da lui non sarebbero stati 
deposti finché continuava a regnare. E allora in che modo sarebbero stati ricompensati 
i seguaci di Enrico, incluso Richard? Avrebbero dovuto aspettare? 

Philip venne a conoscenza della risposta un pomeriggio sul tardi, dopo una settimana 
che erano a Winchester. Mandò un novizio a chiamare Aliena e Richard. Mentre si 
avviavano per le vie affollate verso il recinto della cattedrale, Richard fremeva 
d'impazienza selvaggia, ma Aliena era in preda alla trepidazione. 

Il priore li aspettava nel camposanto. Parlarono tra le lapidi mentre calava il sole. 
«Sono giunti a un accordo» disse Philip senza preamboli. «Ma è piuttosto confuso.» 

Aliena non sopportava più la tensione. «Richard sarà conte?» chiese, ansiosamente. 

Philip agitò la mano in un gesto che poteva significare sì o no. «È complicato. Hanno 
concluso un compromesso. Le terre che sono state prese dagli usurpatori verranno 
restituite a coloro che le possedevano al tempo del vecchio re Enrico.» 

«Mi basta!» esclamò Richard. «Al tempo di re Enrico, mio padre era conte.» 

«Taci, Richard» intimò Aliena, e si rivolse a Philip. «Qual è la complicazione?» 

Philip disse: «L'accordo non prevede che Stefano sia tenuto ad applicarlo. Con ogni 
probabilità non ci saranno cambiamenti fino a che lui non morirà ed Enrico diventerà 
re». 

Richard si oscurò. «Ma così l'accordo è nullo!» 

«Non proprio» disse Philip. «Significa che tu sei il legittimo conte.» 

«Ma dovrò vivere da fuorilegge fino alla morte di Stefano... mentre quella belva di 
William occupa il mio castello» ribatté irosamente Richard. 

«Abbassa la voce» protestò Philip mentre un prete gli passava accanto. «È ancora un 
segreto.» 

Aliena fremeva. «Non l'accetto» disse. «Non sono disposta ad aspettare che muoia 
Stefano. Ho aspettato diciassette anni, e ne ho abbastanza.» 

Philip disse: «Ma cosa puoi fare?». 



Aliena si rivolse a Richard. «Gran parte del feudo ti acclama come legittimo conte. 
Stefano ed Enrico ti hanno riconosciuto come tale. Devi prendere il castello e 
governare com'è tuo diritto.» 

«Non posso prendere il castello. Sicuramente William non l'avrà lasciato indifeso.» 

«E tu hai un esercito, no?» disse Aliena, lasciandosi trasportare dalla forza della collera 
e della frustrazione. «Hai diritto al castello e hai il potere di prenderlo.» 

Richard scosse la testa. «Durante quindici anni di guerra civile, sai quante volte ho 
visto prendere un castello con un attacco frontale? Neppure una.» Come sempre, 
sembrava acquisire autorità e maturità non appena parlava di questioni militari. «Non 
succede quasi mai. Può cadere una città, a volte, ma non un castello. Un castello può 
arrendersi dopo un lungo assedio, o venire liberato dai rinforzi; e li ho visti cadere per 
vigliaccheria, per un trucco o per un tradimento, mai con la forza.» 

Aliena non era ancora rassegnata. Le sembrava assurdo. Non poteva rassegnarsi ad 
altri anni di attesa e di speranza. «E allora» chiese «cosa succederebbe se portassi il tuo 
esercito al castello di William?» 

«Alzerebbero il ponte levatoio e chiuderebbero le porte prima che potessimo entrare. 
Noi potremmo accamparci all'esterno. Poi William arriverebbe con il suo esercito e 
attaccherebbe il nostro campo. Ma anche se riuscissimo a sconfiggerlo, non avremmo 
preso il castello. I castelli sono difficili da attaccare e facili da difendere... esistono per 
questo.» 

Mentre il fratello parlava, l'embrione di un'idea cominciava a germogliare nella mente 
di Aliena. «Vigliaccheria, trucco o tradimento» mormorò. 

«Che cosa?» 

«Tu hai visto i castelli cadere per vigliaccheria, per un trucco o per un tradimento.» 

«Oh, sì.» 

«Di che cosa si servì William quando ci tolse il castello, tanti anni fa?» 

Philip intervenne. «Sono altri tempi. Il paese aveva vissuto in pace per trentacinque 
anni sotto il vecchio re Enrico. William colse vostro padre di sorpresa.» 

Richard disse: «William ricorse a un trucco. Entrò nel castello di nascosto con pochi 
uomini, prima che qualcuno potesse dare l'allarme. Ma il priore Philip ha ragione. Oggi 
non sarebbe possibile. Tutti sono diventati più guardinghi». 

«Io potrei entrare» disse Aliena in tono sicuro anche se, mentre pronunciava quelle 
parole, il cuore le batteva per la paura. 

«Naturalmente... sei una donna» disse Richard. «Ma una volta entrata non potresti far 
niente. Perciò ti lascerebbero entrare. Sei innocua.» 

«Non essere così maledettamente arrogante!» esclamò lei. «Ho ucciso per proteggerti, 
ed è più di quanto tu abbia mai fatto per me, ingrato... quindi non azzardarti a definirmi 
innocua.» 



«Sta bene, non sei innocua» disse irosamente Richard. «Una volta entrata nel castello, 
che cosa faresti?» 

La collera di Aliena svanì. Che cosa farei? si chiese intimorita. Al diavolo, sono 
coraggiosa e intelligente almeno quanto quel porco di William. «William cosa fece?» 

«Bloccò il ponte levatoio e la porta perché il grosso degli assalitori potesse entrare.» 

«Lo farò anch'io» disse Aliena con il cuore in gola. 

«E come?» domandò Richard, poco convinto. 

Aliena ricordava di aver confortato una ragazza quattordicenne terrorizzata dal 
nubifragio. «La contessa mi deve un favore» disse. «E odia il marito.» 

Cavalcarono per tutta la notte, Aliena e Richard e cinquanta dei suoi uomini migliori, e 
all'alba giunsero nei dintorni di Earlscastle. Si fermarono nella foresta di fronte al 
castello. Aliena smontò, si tolse il mantello di lana di Fiandra e i morbidi stivali di pelle, 
si buttò sulle spalle una ruvida coperta contadina e calzò un paio di zoccoli. Uno degli 
uomini le passò un cesto di uova fresche, e lei se l'appese al braccio. 

Richard la squadrò e disse: «Perfetta. Una contadina che porta i suoi prodotti alla 
cucina del castello». 

Aliena deglutì. Il giorno prima si era sentita pervasa di fuoco e di audacia; ma ora che 
stava per mettere in pratica il suo piano, aveva paura. 

Richard le baciò la guancia e disse: «Quando sentirò la campana, reciterò lentamente il 
paternoster e poi si muoverà l'avanguardia. Non dovrai far altro che dare alle guardie 
un senso di falsa sicurezza, in modo che dieci dei miei uomini possano attraversare i 
campi ed entrare nel castello senza destare allarme». 

Aliena annuì. «E assicurati che il grosso delle tue forze non esca allo scoperto prima 
che l'avanguardia abbia attraversato il ponte levatoio.» 

«Il grosso lo comanderò io» disse Richard con un sorriso. «Non preoccuparti. Buona 
fortuna.» 

«Anche a te.» 

Aliena s'incamminò. 

Uscì dal bosco e si avviò tra i campi verso il castello che aveva lasciato quel giorno 
terribile sedici anni prima. Nel vederlo, fu riassalita dal ricordo terrificante di quella 
mattina... l'aria umida dopo il temporale, i due cavalli che correvano attraverso i campi 
fradici... Richard sul cavallo da guerra e lei su quello più piccolo, e tutti e due 
spaventati a morte. Aveva negato ciò che era accaduto, l'aveva dimenticato 
volutamente, e aveva ripetuto a se stessa, al ritmo dello scalpitio del cavallo: «Non 
posso ricordare non posso ricordare non posso non posso non posso». Aveva 
funzionato; per molto tempo non aveva ricordato lo stupro... aveva rammentato che 
era accaduto qualcosa di terribile ma aveva dimenticato i particolari. Solo quando si 
era innamorata di Jack tutto si era riaffacciato alla memoria; e si era atterrita al punto 
di non poter ricambiare il suo amore. Grazie a Dio, Jack era stato così paziente. Perciò 



sapeva che il suo amore era forte: perché aveva sopportato tanto e l'amava ancora. 

Mentre si avvicinava al castello evocò qualche ricordo piacevole, per calmarsi. Aveva 
vissuto lì da bambina, con il padre e Richard, nel benessere e nella sicurezza. Aveva 
giocato sui bastioni del castello con Richard, aveva gironzolato nella cucina per farsi 
dare qualche pasticcino fuori orario, e la sera si era seduta a tavola a fianco del padre 
nella sala grande. Non sapevo d'essere felice, pensò. Non sapevo com'ero fortunata 
quando non avevo nulla da temere. 

Oggi quei bei tempi ricominceranno, si disse. Purché faccia tutto come devo. 

Aveva affermato con sicurezza: "La contessa mi deve un favore e odia il marito". Ma 
mentre cavalcavano nella notte aveva pensato a tutte le cose che potevano andare 
male. Poteva darsi che non riuscisse a entrare nel castello; poteva essere accaduto 
qualcosa che aveva messo in allarme la guarnigione, le guardie potevano essere 
sospettose, oppure poteva imbattersi in una guardia ostinata. In secondo luogo, una 
volta entrata, poteva darsi che non riuscisse a convincere Elizabeth a tradire il marito. 
Era passato un anno e mezzo da quando l'aveva incontrata durante l'uragano: e le 
donne finivano per abituarsi anche agli uomini più malvagi. E ancora, anche se 
Elizabeth fosse stata disposta ad aiutarla, forse non aveva l'autorità o il coraggio di fare 
ciò che voleva Aliena. Quando l'aveva conosciuta era una ragazzina impaurita; e forse 
le guardie del castello avrebbero rifiutato di obbedirle. 

Aliena era innaturalmente vigile mentre varcava il ponte levatoio: vedeva e sentiva 
tutto con una chiarezza anormale. La guarnigione si stava svegliando. Alcune guardie 
dagli occhi assonnati oziavano sui bastioni e sbadigliavano e tossivano. Un vecchio 
cane si grattava. Aliena si abbassò il cappuccio sulla fronte per evitare che qualcuno la 
riconoscesse e passò sotto l'arco. 

Davanti alla portineria, una sentinella seduta su una panca sbocconcellava un enorme 
pezzo di pane. Aveva gli indumenti in disordine e la spada era appesa a un gancio in 
fondo alla stanza. Con il cuore in gola e un sorriso che mascherava la paura, Aliena 
mostrò all'uomo il cesto di uova. 

Lui le fece cenno di procedere. 

Aveva superato il primo ostacolo. 

La disciplina lasciava a desiderare. Era comprensibile: era un contingente lasciato di 
guardia mentre gli uomini migliori erano a combattere. L'azione era altrove. 

Fino a quel giorno. 

Per ora, tutto andava bene. Aliena attraversò il primo cortile, con i nervi tesi. Era 
strano, entrare da estranea in un luogo che era stato la sua casa, infiltrarsi dove un 
tempo aveva avuto il diritto di andare a suo piacimento. Si guardò intorno cercando di 
non apparire troppo curiosa. Quasi tutte le costruzioni di legno erano cambiate; la 
scuderia era più grande, la cucina era stata spostata, e c'era una nuova armeria di 
pietra. Sembrava tutto più sporco di un tempo. Ma c'era ancora la cappella dove lei e 
Richard avevano atteso che passasse il temporale, sconvolti e intirizziti. Alcuni servito-
ri del castello avevano iniziato a svolgere i lavori mattutini. Un paio di armigeri si 
aggirava nel complesso. Apparivano minacciosi; ma forse le sembravano così perché 
sapeva che l'avrebbero uccisa se avessero conosciuto le sue intenzioni. 



Se il suo piano si fosse realizzato, quella sera sarebbe stata di nuovo la signora del 
castello. Era un pensiero affascinante ma irreale come un sogno meraviglioso e 
impossibile. 

Entrò nella cucina. Un ragazzo attizzava il fuoco e una ragazza affettava le carote. 
Aliena sorrise: «Ventiquattro uova fresche». Posò il cesto sul tavolo. 

Il ragazzo disse: «Il cuoco non si è ancora alzato. Dovrai aspettare per essere pagata». 

«Posso avere un pezzo di pane per colazione?» 

«Nella sala grande.» 

«Grazie.» Aliena lasciò il cesto e uscì. 

Attraversò il secondo ponte levatoio ed entrò nel secondo complesso. Sorrise alla 
guardia. L'uomo aveva i capelli spettinati e gli occhi iniettati di sangue. La squadrò e 
chiese: «Dove vai?». Il tono era di sfida scherzosa. 

«A fare colazione» rispose lei senza fermarsi. 

L'uomo ghignò. «Io ho qualcosa da farti mangiare» le gridò dietro. 

«Ma potrei staccartelo con un morso» rispose lei, proseguendo. 

Nessuno sospettava di lei. Non pensavano che una donna potesse essere pericolosa. 
Com'erano sciocchi. Le donne potevano fare quasi tutto ciò che facevano gli uomini. 
Chi restava quando gli uomini combattevano le guerre o partivano per le crociate? 
C'erano donne che facevano il carpentiere, il tintore, il conciapelli, il fornaio e il birraio. 
Aliena era una dei mercanti più ragguardevoli della contea. I doveri di una badessa che 
dirigeva un convento di suore erano gli stessi di un abate. Era stata una donna, 
l'imperatrice Matilde, a causare la guerra civile che si era protratta quindici anni! 
Eppure quegli stupidi armigeri non si aspettavano che una donna fosse un agente del 
nemico, perché non era una cosa normale. 

Salì in fretta i gradini del forte ed entrò nella sala. Non c'era il maggiordomo alla porta, 
presumibilmente perché il padrone era assente. In futuro farò in modo che ci sia 
sempre un maggiordomo alla porta, pensò Aliena, anche quando il padrone è assente. 

Quindici o venti persone facevano colazione intorno a un tavolo. Alcuni la guardarono, 
ma distrattamente. La sala era pulita, notò, e c'era qualche tocco femminile: le pareti 
erano imbiancate da poco e tra le canne, sul pavimento, erano sparse erbe profumate. 
Elizabeth aveva impresso qualche segno della sua presenza. Era un presagio 
favorevole. 

Senza parlare alla gente intorno al tavolo, Aliena si diresse alla scala d'angolo, 
cercando di comportarsi come se avesse il diritto d'essere lì; ma si aspettava di venire 
fermata da un istante all'altro. Giunse ai piedi della scala senza attirare l'attenzione. Poi, 
mentre saliva in fretta verso gli appartamenti privati, sentì qualcuno gridare: «Non puoi 
salire... ehi, tu!». Ignorò la voce; poi sentì che qualcuno la rincorreva. 

Arrivò ansimando in cima alla scala. Elizabeth dormiva nella stanza da letto grande, 
quella che era stata del padre di Aliena? Oppure stava nell'altra camera? Esitò per un 
momento con il cuore in gola. Immaginò che William si fosse stancato di dormire con 



Elizabeth ogni notte; probabilmente le aveva permesso di avere una stanza tutta per sé. 
Bussò alla porta della stanza più piccola e l'aprì. 

Non aveva sbagliato. Elizabeth era seduta accanto al fuoco in camicia da notte e si 
spazzolava i capelli. Alzò la testa, aggrottò la fronte e riconobbe Aliena. «Sei tu!» 
disse. «Che sorpresa!» Sembrava contenta di vederla. 

Aliena sentì i passi pesanti sulle scale. «Posso entrare?» chiese. 

«Certo... e benvenuta!» 

Aliena entrò e chiuse la porta. Si avvicinò a Elizabeth. Un uomo piombò nella camera, 
gridò: «Ehi, tu, chi credi di essere?» e si mosse come per afferrare Aliena. 

«Fermo!» ordinò lei con il suo tono più imperioso e, quando l'uomo esitò, disse: «Sono 
venuta a portare alla contessa un messaggio del conte William, e tu l'avresti già saputo, 
se avessi fatto la guardia alla porta, anziché ingozzarti di pane». 

L'uomo restò immobile, impacciato. 

Elizabeth disse: «Va tutto bene, Edgar. Conosco la signora». 

«Sta bene, contessa» disse l'uomo. Uscì e chiuse la porta. 

Ce l'ho fatta, pensò Aliena. Sono entrata. 

Si guardò intorno mentre il cuore le riprendeva a battere normalmente. La stanza non 
era molto cambiata dal tempo in cui era stata sua. C'erano petali di fiori secchi in una 
ciotola, un bell'arazzo alla parete, qualche libro, una cassapanca per i vestiti. Il letto era 
allo stesso posto; anzi era lo stesso letto, e sul cuscino stava una bambola di pezza, 
come quella che aveva avuto lei. Di colpo si sentì vecchia. 

«Era la mia stanza» disse. 

«Lo so» rispose Elizabeth. 

Aliena si sorprese. Non le aveva parlato del suo passato. 

«Ho saputo tutto di te, dopo quel terribile nubifragio» spiegò Elizabeth. E soggiunse: 
«Ti ammiro moltissimo». Aveva una luce d'adorazione negli occhi. 

Era un ottimo segno. 

«E William?» chiese Aliena. «Ti trovi meglio a vivere con lui?» 

Elizabeth distolse gli occhi. «Be'... ora ho la mia camera, e lui è quasi sempre lontano. 
Sì, va molto meglio.» Poi cominciò a piangere. 

Aliena sedette sul letto e l'abbracciò. Elizabeth era scossa da singhiozzi strazianti e le 
lacrime le scorrevano sulle guance. Tra un singhiozzo e l'altro ansimò: «Lo... odio! 
Vorrei... vorrei... morire!». 

La sua angoscia era tanto penosa in una ragazza così giovane che anche Aliena si 
sentiva le lacrime agli occhi. Sapeva che il destino di Elizabeth avrebbe potuto toccare 
a lei. Le accarezzò le spalle come avrebbe fatto per consolare Sally. 



Finalmente Elizabeth si calmò. Si asciugò il viso con la manica della camicia da notte. 
«Ho tanta paura di avere un figlio» disse, avvilita. «Ho paura perché so che lui lo 
tratterebbe male.» 

«Capisco» disse Aliena. Una volta aveva avuto terrore di essere incinta del figlio di 
William. 

Elizabeth la guardò a occhi sgranati. «È vero quello che dicono... quello che lui ti ha 
fatto?» 

«Sì, è vero. Avevo la tua età.» 

Per un momento si guardarono negli occhi, avvicinate da un odio comune. 
All'improvviso, Elizabeth non sembrava più una bambina. 

Aliena disse: «Se volessi potresti liberarti di lui. Oggi stesso». 

Elizabeth la fissò. «Davvero?» chiese con patetica impazienza. «Davvero?» 

Aliena annuì. «Sono qui per questo.» 

«Potrei tornare a casa?» Gli occhi di Elizabeth si riempirono di nuove lacrime. «Potrei 
tornare a Weymouth da mia madre? Oggi stesso?» 

«Sì. Ma dovrai avere coraggio.» 

«Sono disposta a fare qualunque cosa» disse Elizabeth. «Qualunque cosa! Non hai che 
da chiederlo.» 

Aliena ricordava di averle spiegato come poteva acquisire autorità presso i dipendenti 
del marito, e si chiedeva se Elizabeth avesse saputo mettere in pratica quei principi. «I 
servitori continuano a tiranneggiarti?» chiese apertamente. 

«Ci provano.» 

«Ma tu non lo permetti.» 

Elizabeth era imbarazzata. «Be', a volte sì. Ma ho sedici anni e sono la contessa da 
quasi due... Ho cercato di seguire il tuo consiglio, ed è stato veramente utile!» 

«Lascia che ti spieghi la situazione» disse Aliena. «Re Stefano ha concluso un accordo 
con il duca Enrico. Tutte le terre devono essere restituite a coloro che le avevano al 
tempo del vecchio re Enrico, e quindi mio fratello Richard diventerà conte di Shiring... 
prima o poi. Ma vuole diventarlo adesso.» 

Elizabeth era sbalordita. «Richard muoverà guerra a William?» 

«In questo momento Richard è qui vicino con un piccolo contingente di uomini. Se 
prenderà il castello oggi sarà riconosciuto conte, e per William sarà la fine.» 

«Non posso crederlo» disse Elizabeth. «Non posso credere che sia vero.» Il suo 
ottimismo improvviso era ancora più straziante dell'infelicità di poco prima. 

«Devi solo lasciare entrare Richard pacificamente» disse Aliena. «E quando tutto sarà 
finito, ti accompagneremo a casa tua.» 



Elizabeth s'impauri di nuovo. «Non sono sicura che gli uomini mi obbediranno.» 

Era appunto ciò che preoccupava Aliena. «Chi è il capitano della guardia?» 

«Michael Armstrong. Non mi è simpatico.» 

«Mandalo a chiamare.» 

«Sì.» Elizabeth si asciugò il naso, si alzò e andò alla porta. «Madge!» chiamò con voce 
acuta. Aliena sentì una risposta lontana. «Vai a chiamare Michael. Digli di venire qui 
immediatamente... Sbrigati, per favore.» 

Tornò indietro e cominciò a vestirsi in fretta: indossò una tunica sulla camicia da notte 
e si allacciò gli stivali. Aliena le diede istruzioni. «Di' a Michael di suonare la campana 
grande per radunare tutti nel cortile. Di' che hai ricevuto un messaggio del conte Wil-
liam e vuoi parlare a tutta la guarnigione, agli armigeri e ai servitori. E vuoi che tre o 
quattro uomini stiano di guardia mentre tutti gli altri si presentano nel cortile esterno. 
Digli che da un momento all'altro arriverà un gruppo di dieci o dodici cavalieri con un 
altro messaggio, e che dovranno essere condotti da te al più presto.» 

«Spero di ricordare tutto» disse nervosamente Elizabeth. 

«Non preoccuparti... se dimenticherai qualcosa, io te la suggerirò.» 

«Meglio così.» 

«Che tipo è Michael Armstrong?» 

«Rozzo e puzzolente e sembra un bue.» 

«È intelligente?» 

«No.» 

«Tanto meglio.» 

Un attimo dopo l'uomo entrò. Aveva un'espressione burbera, il collo corto, le spalle 
massicce, e portava con sé un odore di porcile. Guardò Elizabeth con l'aria di chi si 
risente per essere stato disturbato. 

«Ho ricevuto un messaggio dal conte» disse Elizabeth. 

Michael tese la mano. 

Inorridita, Aliena ricordò che non aveva avuto la precauzione di portare una lettera a 
Elizabeth. L'inganno poteva crollare all'inizio a causa d'una stupida dimenticanza. 
Elizabeth le lanciò uno sguardo disperato. Aliena cercò freneticamente qualcosa da 
dire e finalmente ebbe un'ispirazione. «Sai leggere, Michael?» 

«Me lo leggerà il prete» ribatté l'uomo, irritato. 

«La contessa sa leggere.» 

Elizabeth aveva l'aria impaurita ma disse: «Riferirò io stessa il messaggio alla 
guarnigione, Michael. Suona la campana e raduna tutti in cortile. Ma lascia tre o 



quattro uomini di guardia sugli spalti». 

Come Aliena aveva temuto, a Michael non garbava che Elizabeth prendesse il 
comando della situazione. «Perché non lasci che sia io stesso a parlargli?» 

Aliena si rese conto che forse non sarebbe riuscita a persuadere quell'uomo; forse era 
troppo stupido per ascoltare la voce della ragione. «Ho portato alla contessa notizie 
importantissime da Winchester» disse. «E vuole annunciarle personalmente.» 

«Be', che notizie sono?» insistette Michael. 

Aliena non disse nulla e guardò Elizabeth, che appariva di nuovo spaventata. 
Comunque non le aveva detto quale doveva essere il messaggio fittizio, e perciò 
Elizabeth non poteva aderire alla richiesta. Continuò come se Michael non avesse 
parlato. «Di' alle guardie che devono attendere un gruppo di dieci o dodici cavalieri. Il 
loro comandante avrà notizie recenti del conte William e dovrà essere accompagnato 
subito da me. Ora suona la campana.» 

Michael sembrava intenzionato a discutere. Restò immobile, con la fronte aggrottata, 
mentre Aliena tratteneva il respiro. «Altri messaggeri» disse come se stentasse a capire. 
«Questa donna con un messaggio e dodici cavalieri con un altro.» 

«Sì... e adesso vuoi andare a suonare la campana?» disse Elizabeth. Le tremava la 
voce. 

Michael aveva l'aria sconfitta. Non capiva cosa succedeva, ma non trovava motivo per 
obiettare. Finalmente borbottò: «Sta bene, mia signora» e uscì. 

Aliena riprese a respirare. 

Elizabeth chiese: «Cosa succederà?». 

«Quando saranno radunati nel cortile, darai l'annuncio della pace fra re Stefano e il 
duca Enrico» disse Aliena. «E questo li distrarrà. Mentre parlerai, Richard manderà 
un'avanguardia di dieci uomini: le sentinelle crederanno che siano i messaggeri del 
conte William, perciò non si spaventeranno e non alzeranno il ponte levatoio. Tu 
dovrai fare in modo che tutti s'interessino a ciò che dici mentre l'avanguardia si 
avvicina al castello. È chiaro?» 

Elizabeth era nervosa. «E poi?» 

«Quando ti darò il segnale, annuncia che hai ceduto il castello al legittimo conte, 
Richard. Allora l'esercito di Richard uscirà allo scoperto e avanzerà alla carica. E 
Michael capirà cosa sta succedendo. Ma i suoi uomini saranno dubbiosi, perché tu gli 
avrai detto di arrendersi e avrai chiamato Richard "il legittimo conte"... e l'avanguardia 
sarà già entrata e impedirà che vengano chiuse le porte.» La campana prese a suonare. 
Lo stomaco di Aliena si contrasse per la paura. «Non abbiamo più tempo. Come ti 
senti?» 

«Spaventata.» 

«Anch'io. Andiamo.» 

Scesero la scala. La campana della torre echeggiava come ai tempi in cui Aliena era 



una ragazza spensierata. La campana era la stessa, il suono era lo stesso, ma lei era 
diversa, pensò. Sapeva che lo scampanio era udito al di là dei campi, fino al margine 
della foresta. Richard stava recitando lentamente il paternoster, per misurare il tempo 
che doveva lasciar trascorrere prima di far partire l'avanguardia. 

Aliena ed Elizabeth lasciarono il forte, attraversarono il ponte levatoio interno e 
raggiunsero il primo cortile. Elizabeth era pallida per la paura, ma teneva le labbra 
serrate in un piglio deciso. Aliena le sorrise per farle coraggio, poi rialzò il cappuccio. 
Finora non aveva visto nessuno che le fosse familiare, ma era una faccia nota in tutta la 
contea e qualcuno avrebbe finito per riconoscerla prima o poi. Se Michael Armstrong 
avesse scoperto chi era, per quanto supido fosse, avrebbe intuito che qualcosa non 
andava. Diverse persone le lanciarono occhiate curiose, ma nessuno le parlò. 

Arrivarono al centro del cortile. Il terreno era in leggera pendenza e Aliena poteva 
vedere al di sopra delle teste dei presenti, al di là della porta principale, fino ai campi. 
L'avanguardia doveva uscire allo scoperto in quei momenti, ma non si vedeva ancora. 
Oh, Dio, speriamo che non ci siano inconvenienti, pensò con paura. 

Elizabeth aveva bisogno di qualcosa su cui salire per parlare alla gente del castello; e 
Aliena mandò un servitore a prendere dalla scuderia uno dei ceppi di legno che si 
usavano per montare a cavallo. Mentre attendevano, una donna anziana esclamò: «Oh, 
ma è lady Aliena! Che gioia vedervi!». 

Aliena provò una stretta al cuore. Riconobbe la donna: era una cuoca che aveva 
lavorato nel castello prima dell'avvento degli Hamleigh. Con un sorriso forzato, disse: 
«Salve, Tilly, come stai?». 

Tilly diede una gomitata alla vicina. «Ehi, è lady Aliena, ed è tornata dopo tanti anni. 
Sarete di nuovo la padrona qui, mia signora?» 

Aliena non voleva che la stessa idea venisse in mente a Michael Armstrong. Si guardò 
intorno, ansiosa: per fortuna Michael era lontano. Ma uno dei suoi armigeri aveva 
sentito e adesso la fissava accigliato. Aliena ricambiò lo sguardo con un'espressione 
d'indifferenza simulata. L'uomo aveva un occhio solo, e senza dubbio era per quel 
motivo che era rimasto al castello anziché andare in guerra con William: e 
all'improvviso Aliena pensò che era buffo venir fissata così da un uomo con un occhio 
solo, e dovette reprimere una risata. Si rendeva conto di essere un po' isterica. 

Il servitore tornò con il ceppo. La campana smise di suonare. Aliena si sforzò di stare 
calma mentre Elizabeth saliva sul ceppo e tutti tacevano per ascoltarla. 

Elizabeth disse: «Re Stefano e il duca Enrico hanno concluso la pace». 

Tacque per un momento. Si levò un'acclamazione. Aliena guardava oltre la porta. Ora, 
Richard, pensò; è il momento giusto, non tardare. 

Elizabeth sorrise e lasciò che tutti applaudissero, poi continuò: «Stefano rimarrà re fino 
alla morte, e il suo successore sarà Enrico». 

Aliena osservava le guardie sulle torri e alla guardiola. Sembravano tranquille. Dov'era 
Richard? 

Elizabeth disse: «Il trattato di pace porterà molti cambiamenti nelle nostre vite». 



Aliena vide le guardie irrigidirsi. Una alzò la mano per schermarsi gli occhi e scrutare i 
campi, mentre un'altra si voltava verso il cortile come se cercasse di attirare 
l'attenzione del capitano. Ma Michael Armstrong ascoltava Elizabeth. 

«Il re attuale e il futuro re hanno deciso che tutte le terre verranno rese a coloro che le 
possedevano al tempo del vecchio re Enrico.» 

L'annuncio suscitò un brusio di commenti tra la folla; tutti si chiedevano in che modo 
questo cambiamento avrebbe condizionato il feudo di Shiring. Aliena notò che Michael 
Armstrong aveva un'aria pensierosa. E finalmente, al di là della porta, vide i cavalli 
dell'avanguardia di Richard. Presto, pensò, presto! Ma quelli si avvicinavano al trotto 
per non allarmare le guardie. 

Elizabeth disse: «Dobbiamo ringraziare Dio per la conclusione del trattato di pace. 
Preghiamo perché re Stefano governi saggiamente nei suoi ultimi anni e perché il 
giovane duca mantenga la pace fino a che Dio chiamerà a sé Stefano...». Si 
comportava splendidamente, ma cominciava ad apparire turbata, come se temesse di 
restare senza nulla da dire. 

Tutte le guardie erano rivolte verso l'esterno, e osservavano il gruppo che si 
avvicinava. Erano state avvertite che dovevano aspettarlo, e avevano ricevuto l'ordine 
di condurre subito il comandante dalla contessa; quindi non dovevano intervenire. Ma 
erano incuriosite. 

L'uomo con un occhio solo si voltò a sbirciare oltre la porta, poi tornò a fissare Aliena 
come se considerasse il significato della sua presenza e l'avvicinarsi di una squadra di 
cavalieri. 

Sui bastioni, una delle sentinelle parve prendere una decisione, e sparì giù per una 
scala. 

La folla era un po' irrequieta. Elizabeth divagava con grande abilità, ma tutti erano 
impazienti di ricevere notizie precise. La contessa proseguì: «Questa guerra è 
incominciata l'anno della mia nascita, e come molti giovani di tutto il regno sono 
desiderosa di scoprire cos'è la pace». 

La guardia che era scesa dagli spalti uscì dalla torre, attraversò lo spiazzo e parlò a 
Michael Armstrong. 

Attraverso la porta, Aliena vide che i cavalieri erano ancora a duecento iarde. Non 
erano abbastanza vicini. Avrebbe voluto urlare per la frustrazione: le sarebbe stato 
impossibile sostenere quella situazione ancora a lungo. 

Michael Armstrong si voltò a guardare fuori del castello e si accigliò. Poi l'uomo con 
un occhio solo lo tirò per la manica, gli disse qualcosa e additò Aliena. 

Aliena temeva che Michael chiudesse la porta e alzasse il ponte levatoio prima che 
Richard entrasse; ma non sapeva che fare per evitarlo. Si chiese se avrebbe avuto il 
coraggio di avventarsi su di lui prima che desse l'ordine. Portava ancora il pugnale 
legato al braccio sinistro: avrebbe potuto persino ucciderlo. Michael si voltò, deciso. 
Aliena strinse il gomito di Elizabeth. «Fermalo!» sibilò. 

Elizabeth aprì la bocca per parlare, ma dalle sue labbra non uscì il minimo suono. 



Sembrava impietrita dalla paura. Poi cambiò espressione. Trasse un respiro profondo, 
alzò la testa e chiamò con voce imperiosa: «Michael Armstrong!». 

Michael si voltò. 

Era il momento decisivo, e Aliena lo sapeva. Richard non era ancora abbastanza 
vicino, ma lei non aveva più tempo. Disse a Elizabeth: «Ora! Diglielo ora!». 

Ed Elizabeth disse: «Ho consegnato questo castello al legittimo conte di Shiring, 
Richard di Kingsbridge». 

Michael la fissò, allibito. «Non puoi!» gridò. 

Elizabeth disse: «Ordino a tutti voi di deporre le armi. Non dev'esserci spargimento di 
sangue». 

Michael si voltò e urlò: «Alzate il ponte levatoio! Chiudete le porte!». 

Gli armigeri si precipitarono per obbedire, ma Michael aveva esitato un momento di 
troppo. Mentre gli uomini raggiungevano i pesanti battenti fasciati di ferro, 
l'avanguardia di Richard passò fragorosamente sul ponte levatoio ed entrò nel 
complesso. Molti degli uomini di Michael non portavano l'armatura, e non avevano 
neppure le spade. Si dispersero subito davanti ai cavalieri. 

Elizabeth gridò: «Mantenete la calma! I messaggeri confermeranno i miei ordini». 

Dagli spalti si levò un grido. Una delle guardie si fece portavoce con le mani e urlò: 
«Michael! Ci attaccano! Ci attaccano! Sono dozzine!». 

«Tradimento!» ruggì Michael, e sguainò la spada. Ma due degli uomini di Richard 
piombarono su di lui, e cadde con un fiotto di sangue. Aliena distolse lo sguardo. 

Alcuni degli uomini di Richard avevano occupato la guardiola e difendevano l'argano. 
Due salirono sugli spalti, e le guardie di Michael si arresero. 

Attraverso la porta, Aliena vide il grosso delle forze del fratello che attraversava i 
campi al galoppo e si sentì rincuorata. 

Elizabeth gridò a gran voce: «È una resa pacifica! Non succederà nulla a nessuno, ve 
lo prometto. Restate dove siete!». 

Tutti rimasero immobili ad ascoltare il fragore dell'armata di Richard che si avvicinava. 
Gli armigeri di Michael erano confusi e incerti; ma nessuno di loro fece nulla. Il 
capitano era caduto e la contessa aveva ordinato di arrendersi. I servitori del castello 
erano paralizzati dalla subitaneità degli eventi. 

Poi Richard entrò in sella al suo cavallo da guerra. 

Era un grande momento, e il cuore di Aliena si gonfiò d'orgoglio. Richard era bello, 
sorridente, trionfante. Aliena gridò: «Il legittimo conte!». Gli uomini che entravano nel 
castello dietro Richard ripresero il grido, che venne ripetuto da alcuni dei presenti 
radunati nel cortile... molti di loro non amavano William. Richard fece il giro del cortile 
al passo, salutando con la mano in risposta alle acclamazioni. 

Aliena pensò a tutto ciò che aveva sopportato per giungere a quel momento. Aveva 



trentaquattro anni, e ne aveva impiegata una metà battendosi. Tutta la mia vita di 
adulta, pensò: ecco che cosa ho sacrificato. Ricordava di aver cacciato la lana nei 
sacchi fino a farsi sanguinare le mani. Ricordava le facce che aveva visto sulle strade, 
avide e crudeli e lascive, le facce degli uomini che l'avrebbero uccisa se avesse tradito il 
minimo segno di debolezza. Ricordò come aveva rifiutato il suo Jack e aveva accettato 
di sposare Alfred, e pensò ai mesi durante i quali aveva dormito sul pavimento ai piedi 
del letto, come un cane, e tutto perché Alfred aveva promesso di pagare armi e 
armatura in modo che Richard potesse combattere per riottenere il castello. «Ecco, 
padre» disse a voce alta. Nessuno la sentì; tutti acclamavano a gran voce. «È ciò che 
volevi» disse al padre morto, e nel suo cuore c'era amarezza, non soltanto trionfo. «Te 
l'avevo promesso e ho mantenuto il giuramento. Ho avuto cura di Richard, e lui ha 
combattuto per tutti questi anni, e finalmente siamo tornati a casa, e Richard è conte. 
Ora...» La sua voce si levò in un grido, ma tutti gridavano e nessuno notava le lacrime 
che le rigavano le guance. «Ora, padre, io ho concluso: perciò torna nella tua tomba e 
lasciami vivere in pace!» 

Capitolo 16 

Remigius era arrogante anche nella miseria. Entrò nel maniero di legno nel villaggio di 
Hamleigh a testa alta, e guardò con disprezzo gli enormi, rozzi sostegni del tetto, le 
pareti di canne intonacate e il focolare senza cappa al centro del pavimento di terra 
battuta. 

William lo guardò entrare. Sarò caduto in disgrazia ma non sono malridotto come te, 
pensò notando i sandali rattoppati del frate, il saio sporco, la barba ispida e i capelli in 
disordine. Remigius non era mai stato grosso, ma adesso era più magro che mai. 
L'espressione altera non bastava a nascondere le rughe dello sfinimento nei cerchi 
violacei della sconfitta intorno gli occhi. Remigius non era ancora piegato, ma era 
ridotto molto male. 

«Dio ti benedica, figlio mio» disse a William. 

William non era dell'umore più adatto. «Cosa vuoi, Remigius?» chiese. Era un insulto 
voluto, non chiamarlo "padre" o "frate". 

Remigius trasalì come se l'avesse schiaffeggiato. William intuì che doveva essere stato 
offeso in quel modo altre volte, dopo la sua caduta. Remigius disse: «Le terre che mi 
avevi dato nella mia qualità di decano del capitolo di Shiring sono state riprese dal 
conte Richard». 

«Non mi sorprende» rispose William. «Tutto deve tornare a chi lo possedeva al tempo 
del vecchio re Enrico.» 

«Ma così io rimango senza mezzi per vivere.» 

«Non sei il solo» rispose William con noncuranza. «Dovrai tornare a Kingsbridge.» 

Remigius impallidì per la collera. «Non posso» rispose a voce bassa. 

«Perché?» chiese William. 

«Lo sai.» 

«Philip direbbe che non sta bene farsi rivelare i segreti dalle bambine? Pensa che tu lo 



abbia tradito dicendomi dov'era il nascondiglio dei fuorilegge? Andrebbe in collera con 
te perché sei diventato il decano d'una chiesa che doveva prendere il posto della sua 
cattedrale? Bene, allora immagino che tu non possa tornare.» 

«Dammi qualcosa» implorò Remigius. «Un villaggio. Una fattoria. Una chiesetta!» 

«Non ci sono premi per i perdenti, frate» disse aspramente William. La scena lo 
divertiva. «Nel mondo fuori del monastero, nessuno pensa a te. Le anitre mangiano i 
vermi, le volpi divorano le anitre, gli uomini cacciano le volpi e il diavolo perseguita gli 
uomini.» 

La voce di Remigius divenne un sussurro. «Che cosa devo fare?» 

«Mendica» rispose William con un sorriso. 

Remigius girò le spalle e uscì. 

È ancora orgoglioso, pensò William. Ma non lo sarà per molto. Si ridurrà a mendicare. 

Era una piccola consolazione vedere qualcuno che era caduto anche più in basso di lui. 
Non avrebbe mai dimenticato il tormento del giorno in cui, presentatosi alla porta del 
suo castello, si era sentito rifiutare il permesso di entrare. Si era insospettito 
nell'apprendere che Richard e un gruppo dei suoi avevano lasciato Winchester; poi, al-
l'annuncio dell'accordo di pace l'inquietudine si era mutata in allarme. Aveva radunato i 
suoi e si era precipitato a Earlscastle. C'era un piccolo contingente a difesa del castello, 
e perciò si aspettava di trovare Richard accampato nei dintorni ad assediarlo. Quando 
aveva visto da lontano che tutto era tranquillo, aveva provato un grande sollievo e si 
era rimproverato di aver reagito in modo eccessivo all'improvvisa scomparsa di 
Richard. 

Avvicinatosi, aveva visto il ponte levatoio alzato. Aveva fermato il cavallo sul ciglio 
del fossato e aveva gridato: «Aprite al conte». 

E Richard era apparso sugli spalti e aveva risposto: «Il conte è già qui». 

William aveva avuto la sensazione che il terreno gli mancasse sotto i piedi. Aveva 
sempre temuto Richard, l'aveva sempre visto come un rivale pericoloso; ma in quel 
momento non si era sentito particolarmente vulnerabile. Aveva pensato che il rischio 
sarebbe venuto quando, alla morte di Stefano, Enrico fosse salito al trono, magari fra 
dieci anni. Ora, mentre stava in un modesto maniero a riflettere sui suoi errori, si 
rendeva conto con amarezza che Richard era stato molto astuto. Si era insinuato in una 
breccia; nessuno poteva accusarlo di aver violato la pace del re, dato che la guerra era 
ancora in corso. Le sue pretese sul feudo erano state legittimate dalle condizioni del 
trattato di pace. E Stefano, ormai vecchio, stanco e sconfitto, non aveva più energie 
per altre battaglie. 

Richard aveva lasciato liberi gli armigeri che intendevano restare al servizio di William. 
Waldo il Guercio aveva raccontato com'era stato preso il castello. Il tradimento di 
Elizabeth era esasperante, ma per William la cosa peggiore era la parte sostenuta da 
Aliena. La ragazzina indifesa che aveva violentata e tormentata e buttata fuori di casa 
tanti anni prima era ritornata e si era vendicata. Ogni volta che ci pensava, lo stomaco 
gli bruciava come se avesse bevuto aceto. 

Il primo impulso era stato combattere contro Richard. Avrebbe potuto tenere il suo 



esercito, vivere di ciò che poteva fornire la campagna ed estorcere tasse e viveri dai 
contadini mentre continuava a battersi con il rivale. Ma Richard teneva il castello e 
aveva il tempo dalla sua parte perché il protettore di William, re Stefano, era vecchio e 
sconfitto, e Richard era sostenuto dal giovane duca Enrico, destinato a diventare re 
Enrico II. 

Perciò William aveva deciso di limitare le proprie perdite. S'era ritirato nel villaggio di 
Hamleigh ed era tornato nel maniero dov'era cresciuto. Hamleigh e il villaggio 
circostante erano stati assegnati a suo padre trent'anni prima. Era una proprietà che 
non aveva mai fatto parte della contea, e quindi Richard non poteva accampare diritti. 

William sperava che, se si fosse tenuto nell'ombra, Richard si sarebbe accontentato 
della vendetta già ottenuta e lo avrebbe lasciato in pace. Finora era andata così. Ma 
William odiava il villaggio di Hamleigh. Odiava le casette linde, le anitre del laghetto, 
la chiesa di pietra grigia, i bambini dalle guance bianche e rosse, le donne dai fianchi 
larghi e gli uomini forti e permalosi. L'odiava perché era umile, semplice e povero e 
l'odiava perché simboleggiava la caduta della sua famiglia. Guardava i contadini che 
iniziavano l'aratura primaverile, calcolava la parte del raccolto che avrebbe ricevuto 
quell'estate, e si accorgeva che sarebbe stata misera. Andava a caccia nei suoi pochi 
acri di foresta e non riusciva a trovare neppure un cervo; e il guardiacaccia gli diceva: 
«Ormai potete trovare solo i cinghiali, mio signore... i fuorilegge hanno sterminato i 
cervi durante la carestia». Rendeva giustizia nella sala grande del maniero mentre il 
vento sibilava attraverso le fessure delle pareti di canne intonacate, e formulava giudìzi 
durissimi, imponeva grosse multe e decideva secondo il capriccio. Ma tutto questo gli 
dava poche soddisfazioni. 

Naturalmente aveva rinunciato alla costruzione della nuova, grande chiesa di Shiring. 
Non poteva permettersi di costruire una casa di pietra, e tanto meno poteva erigere 
una chiesa. Gli operai avevano smesso di lavorare quando aveva smesso di pagarli, e 
non sapeva dove fossero finiti; forse erano tornati tutti a Kingsbridge a lavorare per il 
priore Philip. 

Ma adesso era perseguitato dagli incubi. 

Erano sempre gli stessi. Vedeva sua madre nel regno dei morti. Sanguinava dalle 
orecchie e dagli occhi e quando apriva la bocca per parlare fiottava altro sangue. Era 
una vista che lo colmava di terrore mortale. In pieno giorno non avrebbe saputo dire 
che cosa lo atterriva in quel sogno, perché non lo minacciava. Ma la notte, quando sua 
madre gli appariva, la paura s'impadroniva completamente di lui... un panico 
irrazionale, isterico, cieco. Una volta, da bambino, si era immerso in uno stagno troppo 
profondo e si era trovato sott'acqua, incapace di respirare; e il bisogno d'aria era uno 
dei ricordi indelebili della sua infanzia. Ma questo era dieci volte peggio. Cercare di 
allontanarsi dalla faccia insanguinata di sua madre era come cercare di correre nelle 
sabbie mobili. Si svegliava come se qualcuno l'avesse scagliato dall'altra parte della 
stanza, sconvolto, sudato e gemente, teso per la sofferenza nervosa. Walter accorreva 
con una candela... William dormiva nella sala, separato dagli uomini per mezzo di un 
paravento, perché non c'erano camere da letto. «Ti ho sentito gridare, mio signore» 
mormorava Walter. William ansimava, guardava il letto e la parete e Walter, mentre il 
potere dell'incubo svaniva lentamente al punto da non incutergli più paura; e allora 
diceva: «Non è niente, è un sogno, vattene». Ma aveva paura di riaddormentarsi. E 
l'indomani gli uomini lo guardavano come se fosse vittima di un sortilegio. 



Qualche giorno dopo l'incontro con Remigius William stava seduto sulla stessa sedia 
scomoda accanto al fuoco fumoso quando entrò il vescovo Waleran. 

William era sorpreso. Aveva sentito arrivare i cavalli; ma aveva pensato che fosse 
Walter di ritorno dal mulino. Non seppe cosa fare, quando vide il vescovo. Waleran 
era sempre stato arrogante e altezzoso e più volte lo aveva fatto sentire goffo e 
ridicolo e volgare. Era umiliante che ora vedesse il modesto ambiente dove viveva. 

William non si alzò per accoglierlo. «Che cosa vuoi?» chiese bruscamente. Non aveva 
motivo d'essere cortese. Voleva che Waleran se ne andasse al più presto possibile. 

Il vescovo ignorò la sua scortesia. «Lo sceriffo è morto» disse. 

In un primo momento William non comprese a cosa mirava. «E che m'importa?» 

«Dovrà esserci un nuovo sceriffo.» 

William stava per ribattere: "E con questo?". Ma si trattenne. A Waleran interessava 
chi sarebbe stato il nuovo sceriffo, ed era venuto a parlargliene. Poteva significare una 
cosa sola, no? La speranza rinacque dentro di lui, ma la represse. Quando c'era di 
mezzo Waleran, spesso le speranze finivano nella frustrazione e nella delusione. «Chi 
hai in mente?» chiese. 

«Te.» 

Era la risposta che William non aveva osato sperare. Sarebbe stato bello poterlo 
credere. Uno sceriffo furbo e spietato poteva essere influente e importante quasi 
quanto un conte o un vescovo. Poteva essere la strada per riconquistare la ricchezza e 
il potere. Cercò di considerare i possibili ostacoli. «Perché re Stefano dovrebbe 
nominare proprio me?» 

«Lo hai sostenuto contro il duca Enrico e perciò hai perso il feudo. Immagino che gli 
farebbe piacere risarcirti.» 

«Nessuno fa mai niente per gratitudine» disse William ripetendo un detto della madre. 

Waleran disse: «Stefano non può essere felice di sapere che il conte di Shiring è un 
uomo che ha combattuto contro di lui. E vorrà che lo sceriffo sia una forza 
contrapposta a Richard». 

Adesso il quadro era più sensato, e William incominciò a credere che avrebbe potuto 
davvero lasciare il miserabile villaggio di Hamleigh. Avrebbe avuto di nuovo un 
rispettabile contingente di cavalieri e di armigeri, anziché quei pochi che manteneva 
adesso. Avrebbe presieduto il tribunale della contea a Shiring e avrebbe frustrato la 
volontà di Richard. «Lo sceriffo vive nel castello di Shiring» disse con desiderio. 

«Sarai di nuovo ricco» soggiunse Waleran. 

«Sì.» La carica di sceriffo, debitamente sfruttata, poteva essere molto redditizia. 
William avrebbe guadagnato quasi quanto aveva incassato quando era conte. Ma si 
domandava perché Waleran ne aveva parlato. 

Dopo un momento il vescovo rispose alla domanda inespressa. «Così potresti 
finanziare la costruzione della chiesa nuova, dopotutto.» 



Dunque la ragione era quella. Waleran non faceva mai nulla senza un secondo fine. 
Voleva che William diventasse sceriffo perché potesse costruire la chiesa. Ma William 
era disposto ad assecondare il piano. Se avesse finito la chiesa in memoria della madre, 
forse gli incubi sarebbero cessati. «Pensi davvero che sia possibile?» chiese 
avidamente. 

Waleran annuì. «Costerà parecchio, naturalmente. Ma credo che sarà possibile.» 

«Quanto?» chiese William, assalito da un'ansia improvvisa. «Quanto costerà?» 

«È difficile dirlo. A Lincoln o a Bristol, la carica di sceriffo ti costerebbe cinque o 
seicento sterline; ma gli sceriffi di quelle contee sono più ricchi dei cardinali. Per un 
posto piccolo come Shiring, se sei il candidato favorito dal re, e a questo penserò io, 
probabilmente potrai averla per cento sterline.» 

«Cento sterline!» Le speranze di William crollarono. Era la delusione che aveva temuto 
dall'inizio. «Se avessi cento sterline, non vivrei così!» disse amaramente. 

«Puoi procurartele» rispose con calma Waleran. 

«E da chi?» William fu colpito da un'idea. «Me le darai tu?» 

«Non essere stupido» rispose Waleran in un tono di condiscendenza esasperante. «Per 
queste cose ci sono gli ebrei.» 

Con un miscuglio di speranza e risentimento, William si rese conto che il vescovo, 
ancora una volta, aveva ragione. 

Erano passati due anni da quando erano apparse le prime crepe e Jack non aveva 
trovato una soluzione al problema. E c'era di peggio: altre crepe erano spuntate nella 
prima campata della navata centrale. C'era qualcosa che non andava nel suo progetto. 
La struttura era abbastanza forte per sostenere il peso della volta ma non per resistere 
ai venti che soffiavano impetuosi contro i muri altissimi. 

Era in alto, sull'impalcatura, e osservava da vicino le crepe nuove. Doveva inventare un 
sistema per puntellare la parte superiore del muro perché il vento non la scuotesse. 

Pensò al modo in cui era rafforzata la parte inferiore. Nel muro esterno della navata 
laterale c'erano grossi pilastri, collegati al muro della navata centrale mediante mezzi 
archi nascosti nel tetto. I mezzi archi e i pilastri sostenevano il muro come contrafforti 
lontani. E dato che i supporti erano nascosti, la navata centrale appariva aerea ed 
elegante. 

Doveva ideare un sistema simile anche per la parte superiore. Poteva fare navate 
laterali a due piani, e ripetere il procedimento: ma in quel modo avrebbe bloccato la 
luce che entrava dal clerestorio... e il nuovo stile architettonico aveva lo scopo di 
portare più luce nella chiesa. 

Naturalmente, non era la navata laterale in se stessa a creare l'effetto: il sostegno 
veniva dato dai massicci pilastri nel muro laterale e dai mezzi archi. La navata laterale 
nascondeva questi elementi strutturali. Se avesse potuto costruire pilastri e mezzi archi 
per sostenere il clerestorio senza incorporarli in una navata laterale, avrebbe potuto 
risolvere rapidamente il problema. 



Una voce lo chiamò dal basso. 

Jack aggrottò la fronte. Era sulle tracce di una soluzione possibile, prima di venire 
interrotto... ma adesso era svanita. Guardò giù. Il priore Philip lo stava chiamando. 

Scese la scala a chiocciola della torretta. Philip lo aspettava; era furibondo. «Richard 
mi ha tradito!» disse senza preamboli. 

«E come?» chiese Jack, sorpreso. 

In un primo momento Philip non rispose alla domanda. «Dopo tutto ciò che ho fatto 
per lui!» esclamò. «Ho comprato la lana di Aliena quando tutti miravano a 
imbrogliarla... se non fosse stato per me, non avrebbe potuto cominciare. Poi, quando 
tutto gli è andato male, gli ho dato lavoro come capo della guardia. Lo scorso novem-
bre gli ho fatto conoscere in anticipo le condizioni del trattato di pace, e questo gli ha 
permesso di impadronirsi di Earlscastle. E adesso che ha riavuto il feudo e governa 
nello splendore, mi ha voltato le spalle.» 

Jack non aveva mai visto Philip così livido. La testa rasata era rossa per l'indignazione, 
e parlava balbettando. «In che modo ti ha tradito?» chiese Jack. 

Anche questa volta Philip ignorò la domanda. «Ho sempre saputo che Richard aveva 
un carattere debole. In tutti quegli anni non era stato di grande aiuto ad Aliena... 
prendeva da lei ciò che gli serviva, senza considerare mai le sue necessità. Ma non 
immaginavo che fosse perfido fino a questo punto.» 

«Che cosa ha fatto, esattamente?» 

Philip si decise a dirlo. «Ha rifiutato di concederci l'accesso alla cava.» 

Jack trasalì. Era un atto di scandalosa ingratitudine. «Ma come si giustifica?» 

«Tutto deve tornare a chi l'aveva al tempo del primo re Enrico. E la cava ci è stata 
concessa da re Stefano.» 

L'avidità di Richard era sorprendente, ma Jack non riusciva a sdegnarsene quanto 
Philip. Ormai avevano costruito metà della cattedrale, in gran parte con le pietre che 
avevano dovuto pagare, e avrebbero potuto continuare così. «Bene, immagino che 
Richard abbia ragione, a stretto rigore» disse polemicamente. 

Philip s'indignò. «Come puoi dire una cosa simile?» 

«È un po' quello che tu hai fatto a me» disse Jack. «Dopo che ti ho portato la Madonna
Piangente e ho fatto un magnifico progetto per la cattedrale nuova e ho eretto una 
cinta muraria intorno alla città per proteggerti da William, tu hai dichiarato che non 
potevo vivere con la madre dei miei figli. Anche questa è ingratitudine.» 

Philip inorridì di quel paragone. «È diverso!» protestò. «Non sono io a volere che 
viviate separati. È stato Waleran a bloccare l'annullamento. Ma le leggi di Dio ordinano
di non commettere adulterio.» 

«Sono sicuro che Richard direbbe qualcosa di molto simile» insistette Jack. «Non è 
stato Richard a ordinare la restituzione delle proprietà: si limita ad applicare la legge.» 



In quel momento suonò mezzogiorno. 

«C'è una differenza tra le leggi di Dio e le leggi degli uomini» disse Philip. 

«Ma noi dobbiamo vivere secondo le une e le altre» replicò Jack. «E adesso vado a 
pranzo con la madre dei miei figli.» 

Se ne andò e lasciò solo il priore. Non era davvero convinto che Philip fosse ingrato 
quanto Richard; ma era stato un sollievo fingere di crederlo. Decise che avrebbe 
chiesto ad Aliena della cava. Forse Richard si sarebbe lasciato indurre a cederla, 
dopotutto. Lei doveva saperlo. 

Lasciò il recinto del priorato e si avviò verso la casa dove viveva con Martha. Come al 
solito, Aliena e i loro figli erano in cucina. La carestia era finita un anno prima grazie a 
un ricco raccolto e il cibo non mancava più. In tavola c'erano pane bianco e agnello 
arrosto. 

Jack baciò i figli. Sally gli diede un tenero bacio infantile; ma Tommy, che aveva undici 
anni ed era impaziente di crescere, gli porse la guancia imbarazzato. Jack sorrise ma 
non disse nulla: ricordava quando anche lui aveva pensato che baciarsi era da sciocchi. 

Aliena appariva preoccupata. Jack le sedette accanto e disse: «Philip è furioso perché 
Richard non vuole cedergli la cava». 

«Terribile» disse Aliena. «Richard è un ingrato.» 

«Pensi che lo si potrebbe indurre a cambiare idea?» 

«Non saprei» rispose Aliena, come se pensasse ad altro. 

«Mi sembra che il problema non t'interessi molto» disse Jack. 

Lei lo guardò con aria di sfida. «Infatti.» 

Jack conosceva bene quel modo di fare. «È meglio che tu mi dica cos'hai in mente.» 

Aliena si alzò. «Andiamo di là.» 

Con un'occhiata di rimpianto al cosciotto d'agnello, Jack lasciò la tavola e la seguì in 
camera da letto. Tennero la porta aperta, come sempre, per evitare che qualcuno 
entrasse in casa e s'insospettisse. Aliena sedette sul letto e incrociò le braccia. «Ho 
preso una decisione importante» disse. 

La sua espressione era così seria che Jack si chiese di che cosa poteva trattarsi. 

«Ho vissuto quasi tutta la mia vita di adulta sotto due ombre» disse Aliena. «Una era il 
giuramento che avevo fatto a mio padre morente. L'altra è la mia relazione con te.» 

Jack disse: «Ma il giuramento fatto a tuo padre ormai lo hai assolto». 

«Sì. E voglio liberarmi anche dell'altro peso. Ho deciso di lasciarti.» 

Jack ebbe l'impressione che il suo cuore si fermasse. Sapeva che Aliena non avrebbe 
detto una cosa simile alla leggera: faceva sul serio. La fissò, ammutolito. Era 
disorientato dall'annuncio. Non aveva mai immaginato che pensasse di abbandonarlo. 



Com'era possibile che stesse per accadere una cosa tanto mostruosa? Fece la prima 
domanda che gli passò per la mente. «C'è un altro?» 

«Non dire idiozie.» 

«E allora perché?» 

«Perché non lo sopporto più» rispose Aliena con gli occhi pieni di lacrime. «Sono dieci 
anni che aspetto l'annullamento. Non l'otterrò mai, Jack. Siamo condannati a vivere 
così per sempre... a meno che ci separiamo.» 

«Ma...» Jack cercò qualcosa da dire. L'annuncio era così sconvolgente che gli 
sembrava inutile discutere, come tentare di correre per sfuggire a un nubifragio. 
Comunque, tentò. «Così non è meglio di niente? Non è meglio della separazione?» 

«Tutto considerato, no.» 

«Ma che cosa cambierà, se te ne andrai?» 

«Potrei incontrare un altro e innamorarmi di nuovo e vivere una vita normale» disse 
Aliena. Ma piangeva. 

«Sei ancora sposata con Alfred.» 

«Nessuno lo saprà e nessuno se ne curerà. Potrei far celebrare le nozze da un parroco 
che non ha mai sentito parlare di Alfred, o che non considera valido il matrimonio.» 

«Non riesco a credere a ciò che dici. Non ci riesco.» 

«Dieci anni, Jack. Ho aspettato dieci anni per poter vivere con te un'esistenza normale. 
Non aspetterò oltre.» 

Quelle parole erano per Jack come tante percosse. Aliena continuò a parlare ma lui non
la capiva più. Pensava soltanto alla vita senza di lei. La interruppe. «Non ho mai amato 
un'altra, lo sai.» 

Aliena rabbrividiva come se soffrisse, ma continuò. «Ho bisogno di qualche settimana 
per organizzare tutto. Troverò una casa a Winchester. Voglio che i bambini si abituino 
all'idea prima di avviare una nuova esistenza...» 

«Hai intenzione di portare via i miei figli» disse Jack istupidito. 

Lei annuì. «Mi dispiace» disse, e per la prima volta la sua decisione parve vacillare. 
«So che sentiranno la tua mancanza. Ma anche loro hanno bisogno di una vita 
normale.» 

Jack non resistette più. Le voltò le spalle. 

Aliena disse: «Non andartene. Dobbiamo parlarne ancora. Jack...». 

Lui uscì senza rispondere. 

La sentì gridare: «Jack!». 

Attraversò la sala grande senza guardare i figli, e uscì dalla casa. Tornò alla cattedrale: 
non sapeva dove andare. Gli operai erano ancora a pranzo. Non riusciva a piangere: il 



dolore era troppo grande. Senza riflettere, salì la scala del transetto nord fino in cima e 
uscì sul tetto. 

Lassù c'era una brezza energica, sebbene al livello del suolo si sentisse appena. Jack 
guardò in basso. Se fosse caduto, sarebbe finito sul tetto spiovente della navata laterale 
accanto al transetto. Probabilmente sarebbe morto, ma non era certo. Si avviò verso 
l'abside e si fermò dove il tetto terminava all'improvviso in uno strapiombo. Se la 
cattedrale non era strutturalmente solida e se Aliena aveva deciso di lasciarlo, non 
aveva più una ragione per vivere. 

Non era una decisione improvvisa come sembrava, naturalmente: lei era insoddisfatta 
da anni... lo erano entrambi. Ma si erano abituati all'infelicità. La riconquista di 
Earlscastle aveva strappato Aliena al suo torpore, le aveva ricordato che era padrona 
della propria vita. Aveva destabilizzato una situazione già instabile, come il nubifragio 
aveva causato le crepe nei muri della cattedrale. 

Jack guardò il muro del transetto e il tetto della navata laterale. 

Vide i massicci contrafforti che sporgevano dal muro e visualizzò il mezzo arco che, 
sotto il tetto, collegava il contrafforte alla base del clerestorio. Per risolvere il 
problema, aveva pensato quella mattina un attimo prima che Philip venisse a distrarlo, 
doveva costruire un contrafforte più alto, magari di un'altra ventina di piedi, con un se-
condo mezzo arco che superava il vuoto fino al punto del muro dove apparivano le 
crepe. L'arco e il contrafforte avrebbero sostenuto la metà superiore della chiesa e 
avrebbero mantenuto rigido il muro quando tirava vento. 

Con ogni probabilità era la soluzione giusta. Il guaio era che, se avesse costruito una 
navata laterale a due piani per nascondere il prolungamento del contrafforte e il mezzo 
arco secondario, avrebbe perduto perecchia luce; altrimenti... 

Altrimenti che cosa? pensò. 

Aveva la sensazione che nulla avesse più importanza, perché la sua vita stava andando 
a pezzi: e in quello stato d'animo non trovava nulla di criticabile nell'idea dei 
contrafforti nudi. Dall'alto del tetto poteva immaginare facilmente l'aspetto. Una fila di 
solide colonne di pietra si sarebbe innalzata dal muro esterno della navata laterale. 
Dalla sommità di ogni colonna un mezzo arco si sarebbe slanciato verso il clerestorio. 
Forse avrebbe messo una guglia decorativa in cima a ogni colonna, sopra l'arco. Sì, 
questo ne avrebbe migliorato l'aspetto. 

Era un'idea rivoluzionaria: costruire grandi elementi di rinforzo in una posizione dove 
sarebbero apparsi apertamente visibili. Ma faceva parte del nuovo stile architettonico, 
mostrare in che modo si reggeva un edificio. 

Comunque l'istinto gli diceva che sarebbe andata bene così. 

Più ci pensava e più l'idea gli piaceva. Visualizzò la chiesa vista da ovest. I mezzi archi 
sarebbero apparsi come le ali di uno stormo di uccelli tutti allineati e in procinto di 
spiccare il volo. Non era necessario che fossero massicci: purché fossero ben fatti 
potevano essere snelli ed eleganti, leggeri e forti, appunto come le ali degli uccelli. 
Contrafforti alati, pensò Jack, per una chiesa così leggera che potrebbe volare. 

Chissà, si disse. Chissà se funzionerebbe. 



Una raffica improvvisa di vento lo sbilanciò. Barcollò sull'orlo del tetto. Per un 
momento pensò d'essere sul punto di precipitare. Poi ritrovò l'equilibrio e si scostò con 
il cuore che gli martellava nel petto. 

Lentamente, cautamente, tornò indietro fino alla porta della torretta e discese la scala. 

II 

Nella chiesa di Shiring il lavoro era cessato completamente, e il priore Philip si 
vergognava un po' di provare una certa soddisfazione. Dopo tutte le volte che aveva 
guardato desolato un cantiere deserto, non poteva evitare di rallegrarsi all'idea che la 
stessa cosa, adesso, era accaduta ai suoi nemici. Alfred aveva avuto appena il tempo di 
demolire la vecchia chiesa e di gettare le fondamenta della nuova abside, poi William 
aveva perduto il feudo e la fonte del denaro si era inaridita. Philip si diceva che era 
peccato compiacersi per la rovina di una chiesa: ma senza dubbio Dio voleva che la 
cattedrale venisse edificata a Kingsbridge e non a Shiring... la sfortuna che 
perseguitava il progetto di Waleran sembrava un segno chiarissimo delle intenzioni 
divine. 

Ora che la chiesa maggiore della città era stata abbattuta, le udienze del tribunale della 
contea si tenevano nella sala grande del castello. Philip salì la collina con Jonathan al 
fianco. Aveva scelto il giovane come assistente personale, nella riorganizzazione 
avvenuta dopo la defezione di Remigius. La perfidia di Remigius lo aveva sconvolto, 
ma era stato contento di non averlo più intorno. Da quando lo aveva sconfitto 
nell'elezione, Remigius era stato una spina nel suo fianco; e adesso che se ne era 
andato, nel priorato si viveva molto meglio. 

Il nuovo vicepriore era Milius, che comunque continuava a svolgere il ruolo di 
amministratore e aveva tre frati che collaboravano con lui. Da quando Remigius se ne 
era andato, nessuno era riuscito a capire che cosa avesse fatto tutto il giorno. 

Per Philip era una grande soddisfazione lavorare con Jonathan. Gli piaceva spiegargli 
come veniva gestito il monastero, insegnargli le usanze del mondo e mostrargli come 
trattare con la gente. Il ragazzo era benvoluto, in generale, ma a volte riusciva a essere 
pungente, e ad irritare le persone non troppo sicure di sé. Doveva imparare che quanti 
lo trattavano con ostilità lo facevano per debolezza: Jonathan prendeva atto dell'ostilità 
e reagiva con rabbia, anziché capire la debolezza e mostrarsi rassicurante. 

Jonathan aveva una mente pronta e spesso sbalordiva Philip per la rapidità con cui 
assimilava tutto. A volte Philip si sorprendeva a peccare d'orgoglio quando pensava 
che il ragazzo gli somigliava moltissimo. 

Quel giorno l'aveva condotto con sé per mostrargli come funzionava il tribunale della 
contea. Intendeva chiedere allo sceriffo d'intimare a Richard di mettere la cava a 
disposizione del priorato. Era certo che da un punto di vista legale Richard avesse 
torto. La nuova legge sulla restituzione della proprietà a coloro che ne erano stati in 
possesso al tempo del vecchio re Enrico non influiva sui diritti del priorato: aveva lo 
scopo di permettere al duca Enrico di sostituire i conti nominati da Stefano con quelli 
fedeli a lui, e di ricompensare quanti l'avevano appoggiato. Evidentemente la 
disposizione non riguardava i monasteri. Philip era sicuro di vincere, ma c'era un 
fattore sconosciuto: il vecchio sceriffo era morto, e quel giorno si sarebbe saputo chi 
era il suo sostituto. Nessuno sapeva chi fosse, ma sembrava certo che la carica venisse 



assegnata a uno dei tre o quattro cittadini più ragguardevoli di Shiring: David il mer-
cante di seta, Rees Welsh, un prete che aveva lavorato alla corte del re; Giles 
Lionheart, un cavaliere che possedeva diverse terre appena fuori città, oppure Hugh il 
Bastardo, figlio illegittimo del vescovo di Salisbury. Philip sperava che fosse stato 
scelto Rees, e non perché era un suo concittadino, ma perché era probabile che 
favorisse la Chiesa. Comunque, non era troppo preoccupato: ognuno dei quattro 
avrebbe emesso una sentenza che riconosceva il suo diritto, ne era sicuro. 

Entrarono nel castello che non era particolarmente fortificato. Dato che il conte di 
Shiring aveva un suo castello fuori città, Shiring si era salvata dalle battaglie per 
diverse generazioni. Il castello era soprattutto un centro amministrativo, con uffici e 
alloggi per lo sceriffo e i suoi uomini, e segrete per i colpevoli. Entro la cinta delle 
mura di pietra non esisteva un forte vero e proprio, ma solo un certo numero di 
costruzioni di legno. Philip e Jonathan lasciarono i cavalli nella scuderia ed entrarono 
nell'edificio più ampio, la sala grande. 

I tavoli a cavalletto che di solito erano disposti a T erano stati spostati. Era rimasto il 
tratto orizzontale della T, su un podio, mentre gli altri tavoli erano allineati lungo i lati, 
in modo che gli avversari nelle dispute sedessero separati ed evitassero la tentazione di 
passare a vie di fatto. 

La sala era già piena. Sul podio c'era il vescovo Waleran, con un'aria malevola. Con 
grande sorpresa di Philip, al suo fianco sedeva Hamleigh, che gli parlava sottovoce e 
guardava la gente entrare. Che cosa faceva lì, William? Per nove mesi era rimasto 
nell'ombra e non si era quasi mosso dal suo villaggio; e Philip, come molti altri nella 
contea, aveva accarezzato la speranza che ci restasse per sempre. E invece era lì, 
tronfio come se fosse ancora il conte. Philip si chiese quale piano maligno e perfido lo 
aveva indotto a presentarsi quel giorno nel tribunale della contea. 

Philip e Jonathan sedettero da una parte e attesero l'inizio dei procedimenti. In 
tribunale regnava un'atmosfera indaffarata e ottimistica. Ora che la guerra era finita, 
l'aristocrazia del paese aveva ripreso a occuparsi di produrre ricchezza. Era una terra 
fertile, che ripagava prontamente gli sforzi; e quell'anno era previsto un raccolto 
eccezionale. Il prezzo della lana era salito. Philip aveva riassunto quasi tutti gli operai 
edili che se ne erano andati nella fase più critica della carestia. Ovunque, i sopravvissuti 
erano gli individui più giovani, sani e forti, e adesso erano pieni di speranza. E nella 
sala grande del castello di Shiring lo si poteva vedere nel portamento delle teste, nel 
tono delle voci, negli stivali nuovi degli uomini e nelle acconciature graziose delle 
donne, e nel fatto che fossero sufficientemente benestanti da possedere qualcosa per 
cui valeva la pena di discutere in tribunale. 

Si alzarono quando il vicesceriffo entrò con il conte Richard. I due salirono sul podio e 
subito il vicesceriffo incominciò a leggere il rescritto reale con la nomina del nuovo 
sceriffo. Mentre ascoltava le frasi d'apertura, Philip girò gli occhi sui quattro possibili 
candidati. Si augurava che il vincitore fosse coraggioso: ne avrebbe avuto bisogno, per 
difendere la legge in presenza di potenti baroni locali come il vescovo Waleran, il conte 
Richard e lord William. Il candidato fortunato sapeva già di essere stato prescelto, dato 
che non c'era motivo di tenerlo segreto: ma nessuno dei quattro sembrava molto 
animato. Normalmente, il nuovo sceriffo sarebbe stato al fianco del suo vice mentre 
veniva letto il proclama; ma sul podio c'erano soltanto Richard, Waleran e William. 
Philip fu colpito dal pensiero scoraggiante che fosse stato nominato sceriffo Waleran: e 
poi rimase ancora più inorridito quando udì: «... quale sceriffo di Shiring il mio 



servitore William di Hamleigh e ordino a tutti di collaborare con lui...». 

Philip guardò Jonathan e disse: «William!». 

Dai presenti si levò un'ondata di esclamazioni di stupore e di disapprovazione. 

«Come ha fatto?» chiese Jonathan. 

«Deve aver pagato.» 

«E dove ha preso il denaro?» 

«Se lo sarà fatto prestare, immagino.» 

William si avviò al trono ligneo al centro del podio e sorrise. Un tempo era stato un bel 
giovane, pensò Philip. Non aveva ancora quarant'anni ma sembrava più vecchio. Era 
troppo corpulento e aveva la carnagione arrossata dal vino; la forza vivace e l'ottimi-
smo che rendono attraenti i volti dei giovani erano spariti e avevano lasciato il posto a 
un'aria dissoluta. 

Nel momento in cui William sedeva, Philip si alzò. 

Anche Jonathan si alzò. «Ce ne andiamo?» mormorò. 

«Seguimi» sibilò Philip. 

Nella sala scese un grande silenzio. Tutti gli occhi li seguirono mentre l'attraversavano. 
Il pubblico si scostò per farli passare. Arrivarono alla soglia e uscirono. Un brusio di 
commenti si alzò quando la porta si chiuse dietro di loro. 

Jonathan disse: «Non avevamo possibilità di successo, con William che presiede». 

«Peggio» disse Philip. «Se avessimo difeso la nostra causa, avremmo potuto perdere 
altri diritti.». 

«Per l'anima mia, non ci avevo pensato.» 

Philip annuì, cupo. «Con William sceriffo, Waleran vescovo e l'ingrato Richard conte, 
ormai è impossibile per il priorato di Kingsbridge ottenere giustizia in questa contea. 
Possono fare di noi tutto ciò che vogliono.» 

Mentre uno stalliere sellava i loro cavalli, Philip continuò: «Chiederò al re di 
riconoscere a Kingsbridge lo statuto di città fortificata. Così avremo un tribunale 
nostro e pagheremo le tasse direttamente al re. E saremo fuori della giurisdizione dello 
sceriffo». 

«In passato sei sempre stato contrario» disse Jonathan. 

«Ero contrario perché questo rende la città potente quanto un priorato. Ma credo che 
ora dovremo considerarlo come il prezzo dell'indipendenza. L'alternativa è William.» 

«Re Stefano ci concederà lo statuto di città fortificata?» 

«Forse, a un certo prezzo. Ma se non lo farà lui, forse ce lo concederà Enrico quando 
salirà al trono.» 



Montarono a cavallo e attraversarono la città demoralizzati. 

Uscirono dalla porta e passarono davanti al luogo di scarico dei rifiuti. Alcuni vecchi 
decrepiti frugavano alla ricerca di qualcosa da poter mangiare, indossare o bruciare per 
riscaldarsi. Philip li guardò con indifferenza, ma poi uno di loro attirò la sua attenzione. 
Una figura nota stava china su un mucchio di stracci. Philip trattenne il cavallo e 
Jonathan si fermò accanto a lui. 

«Guarda» disse Philip. 

Jonathan seguì il suo sguardo e dopo un momento mormorò: «Remigius». 

Philip continuò a guardarlo. Evidentemente Waleran e William avevano buttato fuori 
Remigius qualche tempo prima, quando erano finiti i fondi per la chiesa nuova. Non 
avevano più bisogno di lui. Remigius aveva tradito Philip, aveva tradito il priorato e 
Kingsbridge, nella speranza di diventare il decano di Shiring: ma il prezzo del 
tradimento si era trasformato in cenere. 

Philip spinse il cavallo lontano dalla strada e si avviò verso Remigius. Jonathan lo 
seguì. C'era un lezzo che sembrava alzarsi dal suolo come una nebbia. Quando si 
avvicinò, vide che Remigius era di una magrezza scheletrica. Il saio era lurido, e non 
aveva i sandali. Remigius aveva sessant'anni e aveva vissuto nel priorato di 
Kingsbridge quasi tutta la sua esistenza di adulto: nessuno gli aveva mai insegnato a 
vivere nelle ristrettezze. Philip lo vide estrarre un paio di scarpe di pelle dai rifiuti. 
C'erano buchi enormi nelle suole ma Remigius le guardava come se avesse trovato un 
tesoro. Mentre stava per calzarle, vide Philip. 

Si raddrizzò. La sua faccia rivelava la lotta tra la vergogna e la sfida che si svolgeva nel 
suo cuore. Dopo un momento chiese: «Bene, sei venuto a ridere di me?». 

«No» disse Philip a voce bassa. Il suo vecchio nemico appariva così patetico che gli 
ispirava soltanto compassione. Smontò dal cavallo e prese una borraccia dalla borsa 
della sella. «Sono venuto per offrirti un po' di vino.» 

Remigius non avrebbe voluto accettare ma era troppo affamato per resistere. Esitò 
solo un momento, poi afferrò la borraccia, fiutò con aria sospettosa e se la portò alle 
labbra. Quando cominciò a bere non riuscì più a smettere. C'era appena mezza pinta, e 
la vuotò in pochi istanti. Riabbassò la borraccia e barcollò. 

Philip la riprese e la rimise nella borsa della sella. «È meglio che mangi qualcosa» disse. 
E tirò fuori una piccola pagnotta. 

Remigius la afferrò e se la cacciò in bocca. Evidentemente non mangiava da giorni e 
non faceva un pasto decente da settimane. Forse sarebbe morto presto, pensò 
tristemente Philip: di fame o di vergogna. 

Remigius finì il pane in fretta. Philip chiese: «Vuoi ritornare?». 

Sentì che Jonathan soffocava un'esclamazione. Come molti frati, il giovane aveva 
sperato di non rivedere più Remigius, e probabilmente pensava che Philip era pazzo se 
gli offriva di ritornare. 

Per un momento riapparve l'ombra del Remigius di un tempo. «Ritornare? Con quale 



carica?» 

Philip scosse la testa, malinconicamente. «Nel mio priorato non avrai mai nessuna 
carica, Remigius. Ritorna come un semplice frate. Chiedi a Dio di perdonare i tuoi 
peccati e vivi il resto dei tuoi giorni nella preghiera e nella contemplazione, preparando 
la tua anima al paradiso.» 

Remigius inclinò la testa all'indietro; Philip si aspettava che rifiutasse sdegnosamente, 
ma non fu così. Remigius aprì la bocca per parlare, la richiuse e abbassò gli occhi. 
Philip rimase immobile, in silenzio, a chiedersi che cosa sarebbe accaduto. Vi fu un 
istante di silenzio, mentre tratteneva il respiro. Quando Remigius alzò di nuovo il viso, 
era rigato di lacrime. «Sì, ti prego, padre» disse. «Voglio tornare a casa.» 

Philip si sentì pervaso dalla gioia. «Allora vieni, monta sul mio cavallo.» 

Remigius lo guardò sbalordito. 

«Padre!» esclamò Jonathan. «Che cosa fai?» 

Philip si rivolse a Remigius: «Su, fai ciò che ho detto». 

Jonathan era inorridito. «Ma, padre, e tu come viaggerai?» 

«Andrò a piedi» rispose lietamente Philip. «Uno di noi dovrà pur farlo.» 

«Lascia che sia Remigius ad andare a piedi!» disse scandalizzato Jonathan. 

«Lascia che vada a cavallo» ribatté Philip. «Oggi ha allietato il cuore di Dio.» 

«E tu? Non lo hai forse allietato più di Remigius?» 

«Gesù ha detto che in cielo vi è più gioia per un peccatore pentito che per novantanove 
giusti» rispose Philip. «Non ricordi la parabola del figliol prodigo? Quando tornò a 
casa, il padre uccise il vitello grasso. Gli angeli si rallegrano per le lacrime di Remigius. 
Il meno che posso fare è cedergli il mio cavallo.» 

Prese la briglia e indicò la via. Jonathan lo seguì. Quando arrivarono alla strada, il 
giovane smontò e disse: «Ti prego, padre, prendi il mio cavallo e lascia che sia io ad 
andare a piedi». 

Philip si girò verso di lui e parlò in tono un po' severo. «Risali sul tuo cavallo, finiscila 
di discutere con me, e pensa a ciò che viene fatto e perché.» 

Jonathan lo guardò perplesso, ma rimontò a cavallo e non disse altro. 

Si diressero verso Kingsbridge, che era lontana venti miglia. Philip si sentiva 
magnificamente. Il ritorno di Remigius lo ricompensava per la cava. Ho perduto in 
tribunale, pensò, ma era una questione che riguardava solo le pietre. Ho guadagnato, 
invece, qualcosa d'infinitamente più prezioso. 

Oggi ho conquistato l'anima di un uomo. 

III 

Le mele mature galleggiavano nella botte, tutte gialle e rosse e lucide, mentre il sole 
brillava sull'acqua. Sally, che aveva nove anni ed era molto vivace, si sporse sopra il 



bordo della botte con le mani strette dietro la schiena e cercò di afferrarne una con i 
denti. La mela le sfuggì; Sally finì con la faccia in acqua e si raddrizzò sgocciolando e 
ridendo. Aliena sorrise con uno sforzo e le asciugò il viso. 

Era un caldo pomeriggio di tarda estate, una giornata festiva, e quasi tutti gli abitanti 
della città si erano radunati nel pascolo oltre il fiume per partecipare alla pesca della 
mela. Erano occasioni che Aliena aveva sempre apprezzato; ma non dimenticava che 
quella era l'ultima festa che avrebbe trascorso a Kingsbridge, e si sentiva depressa. Era 
ancora determinata a lasciare Jack; ma da quando aveva preso la decisione aveva 
incominciato a sentire già in anticipo la sofferenza dell'addio. 

Tommy gironzolava intorno alla botte, e Jack gli gridò: «Avanti, Tommy... prova 
anche tu!». 

«Non ancora» rispose il ragazzo. 

A undici anni Tommy sapeva di essere più sveglio della sorella e di tanta altra gente. 
Per un po' rimase a guardare e a studiare la tecnica di coloro che riuscivano ad 
afferrare la mela. Aliena l'osservava. Lo amava moltissimo. Jack aveva all'incirca la 
stessa età quando lo aveva conosciuto, e Tommy gli somigliava. Quando lo guardava, 
provava nostalgia per l'infanzia e la fanciullezza. Avrebbe voluto che suo figlio 
diventasse un costruttore, ma il ragazzo non sembrava interessato. C'era tempo, 
comunque. 

Finalmente Tommy si avvicinò alla botte, si chinò e abbassò piano piano la testa, con la 
bocca spalancata. Spinse sotto la superficie la mela che aveva scelto, immerse la faccia, 
e la risollevò con il frutto fra i denti. 

Tommy avrebbe avuto successo qualunque cosa facesse: aveva qualcosa del nonno 
materno, il conte Bartholomew. Possedeva una volontà fortissima e un senso quasi 
inflessibile del giusto e dell'ingiusto. 

Sally, invece, aveva ereditato l'indole indifferente di Jack e il suo disprezzo per le 
regole stabilite dall'uomo. Quando Jack raccontava qualche storia ai figli, Sally 
simpatizzava sempre per l'oppresso, mentre Tommy tendeva a giudicarlo. Ognuno di 
loro aveva la personalità di un genitore e l'aspetto dell'altro: la spensierata Sally aveva i 
lineamenti regolari e i riccioli scuri di Aliena, e l'ostinato Tommy aveva preso da Jack i 
capelli color carota, la pelle bianca e gli occhi azzurri. 

Tommy gridò: «Ecco lo zio Richard!». 

Aliena si voltò a guardare. Suo fratello, il conte, stava entrando nel prato con una 
piccola scorta di cavalieri e scudieri. Aliena inorridì. Come aveva il coraggio di 
presentarsi dopo il modo in cui si era comportato con Philip per la questione della 
cava? 

Richard si avvicinò alla botte, sorrise e strinse le mani a tutti. «Prova a pescare una 
mela, zio Richard» disse Tommy. «Sono sicuro che ci riuscirai!» 

Richard immerse la faccia nella botte e la risollevò con una mela tra i denti bianchi e 
l'acqua che gli grondava dalla barba bionda. Era sempre riuscito meglio nei giochi che 
nella vita reale, pensò Aliena. 

Ma non intendeva permettere che si comportasse come se non avesse fatto nulla di 



male. Forse gli altri avevano paura di dirlo perché era il conte: ma per lei era soltanto 
quello sciocco del suo fratello minore. Richard si avvicinò per darle un bacio, ma lei lo 
respinse e disse: «Come hai potuto rubare la cava al priorato?». 

Jack, prevedendo un litigio, prese per mano i figli e si allontanò. 

Richard sembrava punto sul vivo. «Tutte le proprietà devono tornare a chi le 
possedeva al tempo...» 

«Non dire così» lo interruppe Aliena. «Dopo tutto ciò che Philip ha fatto per te!» 

«La cava fa parte della mia eredità» disse Richard. La prese in disparte e cominciò a 
parlare a voce bassa perché nessun altro sentisse. «E poi, ho bisogno del denaro che 
ottengo vendendo le pietre, Aliena.» 

«Perché non fai altro che andare a caccia!» 

«Cos'altro dovrei fare?» 

«Dovresti fare in modo che la terra produca ricchezza! Ci sono tante cose urgenti... 
riparare i danni causati dalla guerra e dalla carestia, introdurre nuovi metodi di 
coltivazione, diboscare, prosciugare le paludi... è così che devi accrescere la tua 
ricchezza, non rubando la cava che re Stefano aveva ceduto al priorato di 
Kingsbridge.» 

«Non ho preso mai niente che non fosse mio.» 

«Ma se non hai mai fatto altro!» scattò Aliena. Era abbastanza furiosa per dire cose 
che era meglio tacere. «Non hai mai lavorato. Hai preso il mio denaro per le tue 
stupide armi, hai preso l'incarico che ti aveva dato Philip, hai preso il feudo quando io 
te l'ho consegnato su un piatto d'argento. E adesso non sei neppure capace di gestirlo 
senza prendere qualcosa che non ti appartiene!» Gli voltò le spalle e se ne andò 
indignata. 

Richard cercò di seguirla, ma qualcuno lo bloccò inchinandosi e chiedendogli come 
stava. Aliena lo sentì rispondere educatamente e poi lasciarsi coinvolgere in una 
conversazione. Tanto meglio. Gli aveva detto ciò che gli doveva dire e non intendeva 
continuare a discutere. Arrivò al ponte e si voltò a guardare. Adesso qualcun altro 
stava parlando con Richard. Lui le fece un cenno per indicarle che voleva raggiungerla 
ma era bloccato. Vide Jack, Tommy e Sally che incominciavano un gioco con una palla 
e un bastone. Li guardò giocare insieme al sole e pensò che non sopportava l'idea di 
separarli. Ma come potrò vivere una vita normale, altrimenti? si chiese. 

Attraversò il ponte ed entrò in città. Voleva rimanere sola per un poco. 

Aveva preso una casa a Winchester, una casa grande con una bottega al piano terreno, 
una sala al piano di sopra, una stanza da letto e sul retro un ampio magazzino per le 
stoffe. Ma più si avvicinava il momento di trasferirvisi, meno desiderava partire. 

Le vie di Kingsbridge erano calde e polverose, e l'aria brulicava delle mosche nate sugli 
innumerevoli mucchi di letame. I negozi e le case erano chiusi. La città era deserta. 
Tutti si erano dati convegno nel prato. 

Andò a casa di Jack. Lì sarebbero venuti gli altri, dopo la pesca della mela. La porta 



era aperta. Aliena aggrottò la fronte, irritata. Chi l'aveva lasciata cosi? Erano troppi ad 
avere le chiavi: lei, Jack, Richard e Martha. Non c'era molto da rubare, e lei non teneva 
lì il denaro; ormai da anni Philip le permetteva di custodirlo nella tesoreria del priorato. 
Ma la casa doveva essersi riempita di mosche. 

Entrò. Era semibuio e fresco. Le mosche danzavano nell'aria al centro della stanza, le 
callifore camminavano sulle stoffe e due vespe ronzavano irosamente intorno al tappo 
del vaso del miele. 

E Alfred era seduto a tavola. 

Aliena si lasciò sfuggire un grido soffocato di paura, poi si riprese e disse: «Come sei 
entrato?». 

«Ho la chiave.» 

L'aveva conservata per molto tempo, pensò Aliena. Lo guardò. Le spalle ampie erano 
ossute, la faccia scavata. «Cosa ci fai qui?» gli chiese. 

«Sono venuto a trovarti.» 

Aliena tremava, non di paura ma di collera. «Non voglio vederti, né adesso né mai» 
sibilò. «Mi hai trattata come un cane e poi, quando Jack ha avuto pietà di te e ti ha 
assunto, hai tradito la sua fiducia e hai portato a Shiring tutti i suoi operai.» 

«Ho bisogno di soldi» disse Alfred, con un tono che era una via di mezzo tra la 
supplica e la sfida. 

«Vai a lavorare.» 

«A Shiring non costruiscono più. E non posso trovare lavoro qui a Kingsbridge.» 

«Allora vai a Londra... o a Parigi.» 

Alfred insistette con ottusa ostinazione. «Pensavo che mi avresti aiutato.» 

«Qui non c'è niente per te. È meglio che te ne vada.» 

«Non hai pietà?» Il tono di sfida era scomparso. 

Aliena si appoggiò al tavolo. «Alfred, non capisci che ti odio?» 

«Perché?» chiese lui. Sembrava offeso, come se non riuscisse a capirlo. 

Buon Dio, com'è stupido, pensò Aliena. È la sua unica giustificazione. «Vai al 
monastero se vuoi la carità» disse stancamente. «La capacità di perdono del priore 
Philip è sovrumana. La mia non lo è.» 

«Ma tu sei mia moglie» disse Alfred. 

Era troppo. «Non sono tua moglie» sibilò lei. «Non sei mio marito. Non lo sei mai 
stato. E adesso, fuori da questa casa.» 

Inaspettatamente, Alfred l'afferrò per i capelli. «Sei mia moglie» disse. L'attirò a sé e 
con la mano libera le strinse con forza il seno. 



Aliena era stata colta alla sprovvista. Era l'ultima cosa che si aspettava da un uomo che 
per nove mesi aveva dormito nella stessa camera con lei senza riuscire mai a compiere 
l'atto sessuale. Urlò e cercò di liberarsi, ma Alfred, che la teneva saldamente per i 
capelli, la strattonò. «Non c'è nessuno che ti sente» le disse. «Sono tutti al di là del 
fiume.» 

Aliena fu assalita dal terrore. Erano soli e Alfred era molto forte. Dopo tutte le miglia 
che aveva percorso per le strade e tutti gli anni in cui aveva rischiato la vita 
viaggiando, era stata aggredita in casa sua dall'uomo che aveva sposato! 

Alfred le lesse negli occhi la paura e chiese: «Sei spaventata, eh? Forse è meglio che tu 
sia gentile con me». La baciò sulla bocca. Aliena gli morse il labbro con tutte le sue 
forze e gli strappò un ruggito di dolore. 

Non vide arrivare il pugno. Le esplose sulla guancia con tanta forza da farle temere che 
le avesse fratturato le ossa. Per un momento non vide più nulla e perse l'equilibrio. Si 
scostò barcollando dalla tavola e cadde. Le canne sul pavimento attenuarono l'urto. 
Scosse la testa per schiarirsi le idee e tese la mano per prendere il pugnale legato al 
braccio sinistro. Ma prima che potesse impugnarlo, Alfred le afferrò i polsi e disse: 
«Conosco quel coltello. Ti ho visto spogliarti, ricordi?». Le lasciò le mani, la colpì con 
un altro pugno in faccia e prese il pugnale. 

Aliena cercò di svincolarsi, ma Alfred le sedette sulle gambe e le mise la mano sinistra 
intorno alla gola. Lei agitò convulsamente le braccia. All'improvviso la punta del 
pugnale le sfiorò l'occhio. «Stai ferma o ti acceco» disse lui. 

Aliena restò immobile. L'idea di perdere la vista la terrorizzava. Aveva visto certi 
uomini che erano stati accecati per punizione. Giravano per le strade mendicando, e le 
loro orbite vuote parevano fissare orribilmente i passanti. I bambini li tormentavano, li 
pizzicavano e facevano loro lo sgambetto fino a che gli sventurati, furibondi, cercavano
invano di prendere i piccoli tormentatori, che trovavano il gioco ancora più divertente. 
In genere morivano dopo un anno o due. 

«Immaginavo che ti saresti calmata» disse Alfred. 

Perché agiva così? Non l'aveva mai desiderata. Forse era perché si sentiva sconfitto e 
furioso, e lei era vulnerabile? Rappresentava il mondo che l'aveva rifiutato? 

Alfred si tese, stringendole le ginocchia contro i fianchi, e le tenne il coltello accostato 
all'occhio. Si avvicinò di nuovo. «E adesso» le disse, «sii gentile.» La baciò di nuovo. 

La faccia ispida le graffiò la pelle. L'alito puzzava di birra e di cipolla. Aliena tenne la 
bocca chiusa. 

«Così non sei gentile» disse Alfred. «Baciami.» 

La baciò ancora, e accostò ancora di più la punta del coltello. 

Quando sentì che le toccava la palpebra, Aliena aprì le labbra. Il sapore della bocca di 
Alfred la nauseava. Quando le infilò tra le labbra la lingua ruvida credette di essere sul 
punto di vomitare e tentò disperatamente di dominarsi per timore che la uccidesse. 

Alfred si scostò, ma continuò a tenerle il coltello contro la faccia. «Adesso senti 
questo» le disse. Le prese la mano e se l'attirò sotto la tunica. Aliena gli toccò il pene. 



«Stringilo» ordinò Alfred. Lei obbedì. «Adesso accarezzalo delicatamente.» 

Aliena obbedì anche questa volta. Pensò che se fosse riuscita a dargli il piacere in quel 
modo avrebbe potuto evitare che la penetrasse. Gli guardò la faccia, spaventata. Era 
rossa, e gli occhi erano velati. Lo accarezzava fino alla radice; e ricordò che Jack 
impazziva quando faceva così con lui... 

Poi ebbe paura che non sarebbe più riuscita a godere di un gesto come quello, e le 
vennero le lacrime agli occhi. 

Alfred spostò minaccioso il coltello. «Non così forte!» disse. 

Aliena si sforzò di concentrarsi. 

E la porta si aprì. 

Il cuore le diede un tuffo di speranza. Un cenno di luce attraversò la camera e brillò 
abbagliante fra le sue lacrime. Alfred restò immobile, e lei ritirò la mano. 

Guardarono tutti e due verso la porta. Chi era? Aliena non riusciva a vedere. Ti 
scongiuro, Dio, pregò, fa' che non sia uno dei miei figli. Morirei di vergogna. Udì 
un'esclamazione di rabbia. Era una voce d'uomo. Sbatté le palpebre per liberarle dalle 
lacrime e riconobbe suo fratello Richard. 

Povero Richard... era quasi peggio che se fosse stato Tommy. Richard, che aveva una 
cicatrice al posto del lobo dell'orecchio sinistro, a ricordo perenne della scena terribile 
cui aveva assistito quando aveva quattordici anni. E adesso stava per assistere a un'al-
tra. Come avrebbe potuto sopportarlo? 

Alfred fece per rialzarsi, ma Richard fu più svelto. Aliena lo vide attraversare in un 
lampo la stanza e sferrare un calcio che colpì in pieno Alfred alla mascella e lo fece 
ricadere contro il tavolo. Richard lo incalzò, calpestò Aliena senza neppure 
accorgersene e continuò a tempestare Alfred con calci e pugni. Aliena si affrettò a ti-
rarsi in disparte. La faccia di Richard era una maschera di furia irrefrenabile. Non 
guardava Aliena, come se non si curasse di lei. Era rabbioso, e non per ciò che Alfred 
le aveva fatto quel giorno, ma per ciò che William e Walter avevano fatto a lui diciotto 
anni prima. Allora era giovanissimo e debole e indifeso: ma adesso era un uomo alto e 
forte, un guerriero esperto, e finalmente aveva trovato un bersaglio per la collera 
tremenda che aveva nutrito in sé per anni e anni. Colpì più volte Alfred con entrambi i 
pugni. Alfred indietreggiò barcollando intorno al tavolo e tentò debolmente di pro-
teggersi con le braccia alzate. Richard lo colpì al mento con un montante poderoso e lo 
fece cadere riverso. 

Alfred finì supino sulle canne, terrorizzato. Aliena ebbe paura della violenza del fratello 
e gridò: «Basta, Richard!». Il fratello la ignorò e si accostò per prendere a calci Alfred. 
All'improvviso Alfred ricordò di avere ancora in mano il pugnale di Aliena. Lo evitò, si 
rialzò con un guizzo e tentò un affondo. Colto di sorpresa, Richard indietreggiò d'un 
balzo. Alfred si avventò di nuovo, incalzandolo attraverso la stanza. Avevano la stessa 
statura e la stessa taglia, pensò Aliena. Richard era un guerriero ma Alfred era armato: 
e quindi si equivalevano. Adesso Aliena doveva temere per il fratello. Cosa sarebbe 
accaduto se fosse stato sopraffatto? Si sarebbe ritrovata sola a lottare con Alfred. 

Si guardò intorno in cerca di un'arma, e i suoi occhi si posarono sul mucchio di legna 



da ardere accanto al focolare. Afferrò un grosso ceppo. 

Alfred si avventò di nuovo contro Richard che lo schivò e poi, quando l'avversario 
ebbe il braccio completamente proteso, l'afferrò per il polso e tirò. Alfred barcollò in 
avanti, sbilanciato. Richard lo colpì diverse volte, in fretta, con entrambi i pugni, 
martellandogli la faccia e il corpo. C'era un sogghigno selvaggio sulla faccia di Richard,
il sorriso di chi si sta vendicando. Alfred cominciò a gemere e alzò di nuovo le braccia 
per ripararsi. 

Richard esitò, ansimando. Aliena pensò che tutto sarebbe finito così. Ma all'improvviso 
Alfred si avventò di nuovo con rapidità sorprendente e questa volta la punta della lama 
scalfì la guancia di Richard. Richard balzò all'indietro e Alfred avanzò, brandendo in 
alto il pugnale. Aliena comprese che era deciso a uccidere Richard, e accorse 
mulinando il ceppo di legno con tutte le sue forze. Non riuscì a colpirlo alla testa, ma 
gli centrò il gomito destro. Sentì lo schianto quando il legno urtò l'osso. Il colpo 
intorpidì la mano di Alfred e il pugnale gli cadde dalle dita. 

Poi tutto finì in modo spaventosamente rapido. 

Richard si chinò, raccolse il coltello di Aliena e con lo stesso movimento passò sotto la 
guardia di Alfred e lo trafisse al petto con forza tremenda. 

Il pugnale affondò fino all'elsa. 

Impietrita, Aliena sgranò gli occhi. Il colpo era stato terribile. Alfred urlò come un 
maiale sgozzato. Richard estrasse la lama e il sangue fiottò dalla ferita al petto. Alfred 
aprì la bocca per urlare di nuovo, ma non ne uscì alcun suono. La faccia sbiancò, poi 
divenne cinerea, gli occhi si chiusero. Cadde, e il sangue intrise le canne. 

Aliena gli si inginocchiò accanto. Alfred sbatté le palpebre. Respirava ancora, ma la 
vita lo stava lentamente abbandonando. Lei alzò la testa verso Richard che era rimasto 
in piedi e ansimava. «Sta per morire» disse. 

Richard annuì. Non era molto turbato. «Ho visto morire uomini migliori» disse. «E ho 
ucciso uomini che lo meritavano meno di lui.» 

Aliena rimase sconvolta da quella durezza, ma non disse nulla. Aveva appena ricordato 
la prima volta che Richard aveva ucciso un uomo. Era accaduto dopo che William 
aveva occupato il castello, e lei e Richard erano sulla strada per Winchester e due 
banditi li avevano attaccati. Aliena ne aveva accoltellato uno; ma poi aveva costretto 
Richard, che aveva appena quindici anni, a dargli il colpo di grazia. Se è senza cuore, 
pensò con una fitta di rimorso, chi lo ha reso tale? 

Guardò di nuovo Alfred, che aprì gli occhi e la fissò. Quasi si vergognava di provare 
così poca compassione per quel moribondo. E mentre lo guardava negli occhi, pensò 
che lui non aveva mai avuto pietà né generosità, non aveva mai perdonato. Aveva 
covato per tutta la vita odio e risentimento, e aveva trovato soddisfazione in atti di 
cattiveria e di vendetta. La tua vita avrebbe potuto essere diversa, Alfred, pensò. 
Avresti potuto essere buono con tua sorella, avresti potuto perdonare al tuo 
fratellastro di essere più intelligente di te. Avresti potuto sposarti per amore anziché 
per vendetta. Avresti potuto essere fedele al priore Philip. Avresti potuto essere felice. 

Alfred spalancò gli occhi e rantolò. 



Aliena si augurò che morisse in fretta. 

Alfred chiuse gli occhi. 

«È finita» disse Richard. 

Alfred smise di respirare. 

Aliena si alzò. «Sono vedova» disse. 

Alfred fu sepolto nel camposanto del priorato di Kingsbridge. Era il desiderio espresso 
da sua sorella Martha, l'unica parente superstite. Ed era anche l'unica a rattristarsi. 
Alfred non era mai stato buono con lei, e Martha aveva sempre contato sul fratellastro 
Jack per trovare affetto e protezione; tuttavia voleva che Alfred fosse sepolto vicino, 
per poter visitare la tomba. Quando calarono la bara nella fossa, soltanto Martha 
pianse. 

Jack sembrava sollevato perché Alfred non c'era più. Tommy, al fianco di Aliena, era 
incuriosito: era il primo funerale della sua famiglia, e i rituali della morte erano per lui 
una novità. Sally era pallida e spaventata e si teneva aggrappata alla mano di Martha. 

C'era anche Richard. Durante la funzione disse ad Aliena che era venuto a chiedere 
perdono a Dio per aver ucciso il cognato. Certo, non riteneva di aver fatto qualcosa di 
male, si affrettò a soggiungere: voleva semplicemente stare sul sicuro. 

Aliena, che aveva ancora la faccia livida e gonfia per i pugni di Alfred, ricordò il morto 
com'era quando l'aveva conosciuto. Era andato a Earlscastle con il padre, Tom il 
costruttore, e Martha ed Ellen e Jack. A quel tempo era già il prepotente della famiglia, 
grosso e forte e ottuso, furbo e subdolo e maligno. Se Aliena avesse pensato che 
avrebbe finito per sposarlo, avrebbe provato la tentazione di buttarsi dagli spalti. Non 
aveva immaginato di rivedere quella famiglia, dopo che aveva lasciato il castello; e 
invece avevano finito per vivere tutti a Kingsbridge. Lei e Alfred avevano fondato la 
corporazione parrocchiale che adesso era un'istituzione molto importante nella vita 
sociale della città. Ed era stato allora che Alfred le aveva proposto di sposarlo. Aliena 
non aveva sospettato che fosse spinto dalla rivalità verso il fratellastro piuttosto che 
dal desiderio di lei. Lo aveva rifiutato, ma più tardi Alfred aveva trovato il modo di 
manovrarla e l'aveva indotta a sposarlo promettendo di aiutare suo fratello. Adesso, 
ripensandoci, era convinta che Alfred aveva meritato tutte le frustrazioni e le 
umiliazioni di quel matrimonio. Aveva agito per motivi spietati, e la sua ricompensa era 
stata la mancanza d'amore. 

Aliena non poteva fare a meno di sentirsi felice. Ormai non era più necessario che 
andasse a vivere a Winchester. Avrebbe sposato Jack immediatamente. Aveva assunto 
un'espressione solenne per il funerale, e nutriva persino qualche pensiero solenne: ma il 
suo cuore scoppiava di gioia. 

Philip, che in apparenza sapeva sempre perdonare coloro che l'avevano tradito, 
acconsentì a seppellire Alfred. 

Mentre i cinque adulti e i due ragazzi stavano intorno alla tomba aperta, arrivò Ellen. 

Philip si rannuvolò. Ellen aveva maledetto un matrimonio cristiano e non era gradita 
nel priorato; ma non poteva impedirle di partecipare al funerale del figliastro. 



Comunque il rito era concluso, e Philip se ne andò in fretta. 

Aliena se ne dispiacque. Philip ed Ellen erano due persone di animo buono e generoso, 
ed era un peccato che fossero nemici. Ma erano buoni in modo diverso, ed entrambi 
erano intolleranti nei confronti dell'etica rivale. 

Ellen sembrava invecchiata, e aveva altre rughe sul volto e altri fili grigi nei capelli, ma 
gli occhi dorati erano ancora bellissimi. Indossava una tunica di pelle e niente altro, 
neppure un paio di scarpe. Le braccia e le gambe erano abbronzate e muscolose. 
Tommy e Sally corsero a baciarla; Jack li seguì e l'abbracciò di slancio. 

Ellen alzò la guancia perché Richard la baciasse, e gli disse: «Hai fatto ciò che era 
giusto. Non devi sentirti colpevole». 

Sostò sull'orlo della tomba, e disse: «Ero la sua matrigna. Vorrei aver saputo come 
renderlo felice». 

Quando si scostò dalla fossa, Aliena l'abbracciò. 

S'incamminarono lentamente. Aliena chiese a Ellen: «Vuoi fermarti per un po' e cenare 
con noi?». 

«Con piacere.» Ellen arruffò i capelli rossi di Tommy. «Voglio parlare con i miei 
nipoti. Crescono così in fretta. Quando conobbi Tom il costruttore, Jack aveva l'età 
che ha Tommy adesso.» Erano arrivati vicini alla porta del priorato. «Quando 
s'invecchia, sembra che gli anni passino più in fretta. Credo...» S'interruppe a metà 
della frase e si fermò. 

Ellen fissava la porta del priorato. I battenti di legno erano aperti. Fuori, la strada era 
vuota; c'erano soltanto alcuni bambini raccolti in gruppo, e guardavano qualcosa che 
dall'interno non si scorgeva. 

«Richard!» intimò Ellen. «Non uscire!» 

Tutti si fermarono. Aliena vide ciò che aveva messo in allarme la madre di Jack. 
Sembrava che i bambini osservassero qualcosa o qualcuno in agguato accanto alla 
porta, nascosto dal muro. 

Richard reagì fulmineamente. «È una trappola!» disse. Si voltò e corse via. 

Dopo un attimo una testa coperta da un elmo si affacciò oltre la porta. Era un 
armigero colossale che vide Richard correre verso la chiesa, lanciò un grido di 
avvertimento e si precipitò nel recinto, seguito da tre, quattro, cinque uomini. 

Il piccolo gruppo si disperse. Gli armigeri li ignorarono e inseguirono Richard. Aliena 
era impaurita e sgomenta: chi poteva osare di attaccare apertamente il conte di Shiring 
in un priorato? Trattenne il respiro mentre li guardava inseguire Richard. Richard 
scavalcò con un balzo il basso muro che i muratori stavano costruendo. Gli inseguitori 
non desistettero, senza preoccuparsi del fatto che erano entrati in una chiesa. I 
muratori rimasero paralizzati, con le cazzuole e i martelli in pugno, mentre Richard e 
gli armigeri passavano precipitosamente. Uno degli apprendisti più giovani e più svegli 
allungò un badile e fece inciampare un armigero, ma nessuno degli altri intervenne. 
Richard raggiunse la porta del chiostro. Il più vicino degli inseguitori levò la spada al 
di sopra della testa. Per un attimo atroce Aliena temette che la porta fosse chiusa a 



chiave e che Richard non potesse entrare. L'armigero avventò un fendente con la 
spada, ma Richard spalancò la porta ed entrò, e la lama intaccò il legno mentre il 
battente si richiudeva. 

Aliena riprese a respirare. 

Gli armigeri si raccolsero intorno alla porta del chiostro e si guardarono da ogni parte 
incerti. Sembravano rendersi conto solo in quel momento del luogo in cui si trovavano. 
Gli operai lanciarono occhiate ostili e brandirono martelli e scuri. C'erano quasi cento 
lavoratori e appena cinque armigeri. 

Irato Jack disse: «Chi diavolo sono, quelli?». 

Gli rispose una voce alle sue spalle. «Sono gli uomini dello sceriffo.» 

Aliena si voltò, sbigottita. Conosceva troppo bene quella voce. Alla porta, in sella a 
uno scalpitante stallone nero, armato e protetto da un usbergo di maglia metallica, 
stava William Hamleigh. Nel vederlo fu scossa da un brivido di gelo. 

«Vattene, verme schifoso» disse Jack. 

William avvampò all'insulto ma non si mosse. «Sono venuto per compiere un arresto.» 

«Fai pure. Gli uomini di Richard ti faranno a pezzi.» 

«Non avrà più uomini quando sarà in prigione.» 

«Chi credi di essere? Uno sceriffo non può mettere in prigione un conte!» 

«Può farlo, per un assassinio.» 

Aliena soffocò un grido. Aveva capito immediatamente come ragionava la mente 
subdola di William. «Non c'è stato nessun assassinio!» esclamò. 

«C'è stato» ribatté William. «Il conte Richard ha assassinato Alfred il costruttore. E 
adesso devo spiegare al priore Philip che dà rifugio a un omicida.» 

William lanciò il cavallo attraverso l'estremità occidentale della navata non ancora 
costruita, fino al cortile della cucina, dove venivano ricevuti i laici. Aliena lo seguì con 
lo sguardo, incredula. Era difficile pensare che fosse possibile essere tanto malvagi. Il 
povero Alfred, che avevano appena sepolto, aveva fatto molto male per meschinità e 
debolezza di carattere, e la sua cattiveria era stata più tragica che altro. Ma William era 
un vero servitore del diavolo. Quando ci libereremo di questo mostro? pensò Aliena. 

Gli armigeri raggiunsero William nel cortile della cucina, e uno di loro bussò 
violentemente sulla porta con l'impugnatura della spada. Gli operai lasciarono il 
cantiere e si raccolsero a guardare minacciosamente gli intrusi. Avevano un'aria 
pericolosa, con quei martelli massicci e gli scalpelli affilati. Aliena disse a Martha di 
portare a casa i ragazzi, quindi si avvicinò agli operai insieme a Jack. 

Il priore Philip apparve sulla soglia della cucina. Era più basso di William, e nel chiaro 
saio estivo sembrava minuto in confronto a quell'uomo corpulento in assetto di guerra; 
ma il suo viso aveva un'espressione di collera virtuosa che lo faceva apparire molto più 
temibile. 



William disse: «Tu nascondi un fuggitivo...». 

Philip lo interruppe con un urlo. «Vattene!» 

William ritentò. «C'è stato un assassinio...» 

«Fuori dal mio priorato!» gridò Philip. 

«Io sono lo sceriffo...» 

«Neppure il re può portare uomini violenti entro la cerchia di un monastero. Vattene! 
Vattene!» 

Gli operai cominciarono a borbottare indignati tra loro, e gli armigeri li guardarono 
nervosamente. William disse: «Persino il priore di Kingsbridge deve rispondere allo 
sceriffo». 

«Non in questi termini! Porta fuori di qui i tuoi uomini Lascia le armi nella scuderia. 
Quando sarai pronto a comportarti come si conviene a un umile peccatore nella casa di 
Dio, potrai entrare nel priorato; e allora il priore risponderà alle tue domande.» 

Philip rientrò e sbatté la porta. 

Gli operai applaudirono e acclamarono. 

Anche Aliena applaudì. Per tutta la sua vita William era stato un personaggio potente e 
temibile, e le sollevava il cuore vedere che il priore Philip lo sfidava. 

Ma William non era disposto a riconoscersi sconfitto. Smontò. Slacciò la cintura con la 
spada e la porse a uno dei suoi uomini. Disse poche parole agli armigeri, che 
riattraversarono il recinto del priorato portandosi via la spada. William attese che 
avessero raggiunto l'uscita, quindi tornò a voltarsi verso la porta della cucina. 

«Aprite allo sceriffo!» gridò. Dopo un momento la porta si aprì, e Philip uscì di nuovo. 
Squadrò William, che adesso stava disarmato nel cortile; poi guardò gli armigeri fermi 
all'ingresso del priorato, e finalmente tornò a fissare William e chiese: «Ebbene?». 

«Tu dai asilo un assassino. Devi consegnarlo a me.» 

Philip disse: «Non c'è stato nessun assassinio a Kingsbridge». 

«Il conte di Shiring ha assassinato Alfred il costruttore quattro giorni fa.» 

«Ti sbagli» disse Philip. «Richard ha ucciso Alfred ma non è stato un assassinio. 
L'aveva sorpreso nell'atto di tentare uno stupro.» 

Aliena rabbrividì. 

«Uno stupro?» chiese William. «E chi stava tentando di stuprare?» 

«Aliena.» 

«Ma era sua moglie!» esclamò trionfante William. «Com'è possibile che un uomo stupri
la propria moglie?» 

Aliena capiva dove voleva andare a parare l'argomentazione di William, e si sentì 



ribollire il sangue per la furia. 

Philip disse: «Il matrimonio non era mai stato consumato, e Aliena aveva chiesto 
l'annullamento». 

«Ma non era stato concesso. Erano sposati in chiesa. Erano ancora sposati secondo la 
legge. Non c'è stato nessuno stupro. Al contrario.» William si voltò di scatto e puntò 
l'indice contro Aliena. «Costei voleva sbarazzarsi del marito ormai da anni, e alla fine 
ha convinto il fratello a toglierlo di mezzo... uccidendolo con il suo pugnale!» 

La mano gelida della paura attanagliò il cuore di Aliena. Quella versione era una 
menzogna ignobile, ma per chi non aveva veduto come si erano svolti i fatti era 
plausibile quanto la verità. Richard era in un tremendo guaio. 

Philip disse: «Lo sceriffo non può arrestare il conte». 

Questo era vero, pensò Aliena. L'aveva dimenticato. 

William mostrò un rotolo. «Ho un rescritto reale. Lo arresto in nome del sovrano.» 

Aliena era sconvolta. William aveva pensato a tutto. «Come ha fatto?» mormorò. 

«È stato molto svelto» rispose Jack. «Dev'essere corso a Winchester a parlare con il re 
non appena ha saputo la notizia.» 

Philip tese la mano. «Mostrami il rescritto.» 

William lo porse. Erano separati da diverse iarde. Vi fu un momento di esitazione: 
nessuno dei due intendeva muoversi. Poi William cedette e salì i gradini per 
consegnarlo a Philip. 

Philip lo lesse e lo restituì. «Questo documento non ti dà il diritto di attaccare un 
monastero.» 

«Mi dà il diritto di arrestare Richard.» 

«Ha chiesto asilo.» 

«Ah!» William non sembrava sorpreso. Annuì come se avesse sentito la conferma di 
qualcosa d'inevitabile e indietreggiò di due o tre passi. Poi parlò a voce alta perché tutti 
potessero sentirlo. «Fagli sapere che sarà arrestato nel momento in cui lascerà il 
priorato. I miei aiutanti attenderanno in città e davanti al suo castello. Ricordate...» 
Girò lo sguardo sulla folla. «Ricordate che chi fa del male a un aiutante dello sceriffo lo
fa a un servitore del re.» Poi si rivolse di nuovo a Philip. «Digli che può restare qui 
finché vuole. Ma se esce, dovrà affrontare la giustizia.» 

Tutti tacquero. William scese a passo lento i gradini e attraversò il cortile. Le sue 
parole erano parse ad Aliena una condanna alla prigionia. La folla si scostò per farlo 
passare, e William le lanciò un'occhiata trionfante. Tutti lo seguirono con lo sguardo 
fino a quando giunse alla porta e montò sul cavallo. Poi impartì un ordine e se ne andò 
al trotto, lasciando due dei suoi uomini all'ingresso del priorato. 

Quando Aliena si voltò, Philip era accanto a lei e a Jack. «Andate a casa mia» disse 
con calma. «Dobbiamo discuterne.» E rientrò in cucina. 



Aliena ebbe l'impressione che fosse stranamente compiaciuto. 

La scena drammatica si era conclusa. Gli operai tornarono al lavoro parlando 
animatamente. Ellen andò a casa per stare con i nipoti. Aliena e Jack attraversarono il 
camposanto, aggirarono il cantiere ed entrarono nella casa di Philip. Non c'era ancora, 
e sedettero su una panca per attenderlo. Jack sentì che Aliena era in ansia per il 
fratello, e la strinse a sé per confortarla. 

Aliena si guardò intorno. Di anno in anno, la casa di Philip era diventata più abitabile. 
Era ancora spoglia in confronto all'alloggio di un conte, per esempio, ma non era più 
austera come un tempo. Davanti al piccolo altare nell'angolo c'era un tappetino che 
proteggeva le ginocchia del priore durante le lunghe notti di preghiera; e sul muro, 
dietro l'altare, era appeso un crocifisso d'argento gemmato che doveva essere un dono. 
Non era un male che Philip fosse meno severo con se stesso, ora che invecchiava, 
pensò Aliena. Forse sarebbe stato meno intransigente anche con gli altri. 

Dopo qualche istante Philip entrò, seguito da Richard. Richard prese immediatamente 
a parlare. «William non può fare una cosa simile. È pazzesco. Ho sorpreso Alfred che 
tentava di violentare mia sorella... aveva un pugnale in mano e per poco non mi ha 
ucciso!» 

«Calma» disse Philip. «Parliamone con calma e cerchiamo di stabilire quali sono i 
rischi. Perché non ci mettiamo a sedere?» 

Richard sedette ma continuò a parlare. «Quali rischi? Non ce ne sono. Uno sceriffo 
non può imprigionare un conte per nessun motivo, neppure per omicidio.» 

«Ma tenterà di farlo» disse Philip. «Piazzerà i suoi uomini ad aspettarti intorno al 
priorato.» 

Richard fece un gesto noncurante. «Potrei passare in mezzo a loro anche a occhi 
bendati. Non è un problema. E Jack potrà aspettarmi fuori dalle mura con un cavallo.» 

«E quando arriverai a Earlscastle?» chiese Philip. 

«È la stessa cosa. Posso passare tra gli uomini di William senza che se ne accorgano. 
Oppure darò disposizione che mi vengano incontro.» 

«Mi sembra accettabile» disse Philip. «E poi?» 

«E poi niente» rispose Richard. «Cosa può fare William?» 

«Ecco, ha un rescritto reale che ti chiama a rispondere di un'accusa di assassinio. 
Tenterà di arrestarti ogni volta che uscirai dal castello.» 

«Mi sposterò con una scorta.» 

«E quando renderai giustizia a Shiring e altrove?» 

«Farò lo stesso.» 

«Ma tutti si atterranno alle tue decisioni sapendo che tu stesso ti sottrai alla legge?» 

«Sarà meglio per loro» rispose Richard minacciosamente. «Dovrebbero ricordare in 



che modo William imponeva le sue decisioni quando il conte era lui.» 

«Forse non hanno paura di te quanta ne avevano di William. Forse pensano che non sei 
altrettanto malvagio e assetato di sangue... e mi auguro che abbiano ragione.» 

«Non ci contare.» 

Aliena aggrottò la fronte. Non era una peculiarità di Philip mostrarsi tanto pessimista... 
a meno che avesse un altro motivo. Sospettava che stesse spianando la strada per un 
piano che aveva in mente. Sono pronta a scommettere, pensò, che c'entra quella cava. 

«La preoccupazione maggiore è il re» stava dicendo Philip. «Rifiutando di rispondere 
all'accusa, tu sfidi la corona. Un anno fa te l'avrei consigliato io stesso. Ma ora la 
guerra è finita e non sarà più tanto facile per i conti fare ciò che vogliono.» 

Jack disse: «Sembra proprio che dovrai rispondere all'accusa, Richard». 

«Non può» disse Aliena. «Non avrebbe nessuna speranza di ottenere giustizia.» 

«Aliena ha ragione» disse Philip. «Il caso verrebbe discusso al tribunale reale. I fatti 
sono già noti: Alfred ha tentato di violentare Aliena. Richard è entrato, ha lottato con 
lui e l'ha ucciso. Tutto dipende dall'interpretazione. E dato che a sostenere l'accusa sarà 
William, sostenitore di re Stefano, e Richard è uno dei più fedeli alleati del duca 
Enrico, il verdetto sarà probabilmente di colpevolezza. Perché Stefano ha firmato il 
rescritto? Presumibilmente perché ha deciso di vendicarsi di Richard che ha combattuto
contro di lui. La morte di Alfred gli offre il pretesto ideale.» 

Aliena disse: «Dobbiamo chiedere l'intervento del duca Enrico». 

Questa volta fu Richard ad assumere un'espressione di dubbio. «Non conterei troppo 
su lui. È in Normandia. Potrebbe inviare una lettera di protesta, ma non di più. In 
teoria potrebbe attraversare la Manica con un esercito, ma sarebbe una violazione degli 
accordi di pace, e non credo sia disposto a rischiare per me.» 

Aliena era spaventata. «Oh, Richard, sei caduto in una trappola terribile, e tutto per 
avermi salvata.» 

Richard le rivolse il suo sorriso più dolce. «E sarei pronto a rifarlo, Allie.» 

«Lo so.» Richard era sincero. Nonostante tutti i suoi torti, era coraggioso. Era ingiusto 
che dovesse affrontare un problema insolubile proprio quando era riuscito a riavere il 
feudo. Come conte era una terribile delusione per Aliena... ma non meritava un simile 
destino. 

«Be', non ho molta scelta» disse Richard. «Posso restare nel priorato fino a quando 
diventerà re il duca Enrico, o finire impiccato per omicidio. Mi farei frate se i frati non 
mangiassero tanto pesce.» 

«Io credo ci sia un'altra soluzione» disse Philip. 

Aliena lo guardò ansiosa. Aveva sospettato che tramasse qualcosa; e gli sarebbe stata 
riconoscente se avesse potuto sciogliere il dilemma. 

«Potresti fare penitenza per l'uccisione» continuò Philip. 



«Mangiando pesce?» chiese Richard in tono impertinente. 

«Io sto pensando alla Terrasanta» disse Philip. 

Tutti tacquero. In Palestina regnava il re di Gerusalemme, Baldovino III, un cristiano 
di origine francese; e il territorio era attaccato continuamente dai vicini principati 
musulmani, soprattutto l'Egitto a sud e Damasco a est. Andare laggiù affrontando un 
viaggio di sei mesi o di un anno, per unirsi agli eserciti che combattevano in difesa del 
regno cristiano, era appunto una penitenza che un uomo poteva addossarsi per 
purificarsi di un'uccisione. Aliena fu scossa da un fremito di preoccupazione: non tutti 
tornavano dalla Terrasanta. Ma per anni si era tormentata per la sorte di Richard in 
guerra, e con ogni probabilità la Palestina non era più pericolosa dell'Inghilterra. 

«Il re di Gerusalemme ha sempre bisogno di uomini» disse Richard. A intervalli di 
pochi anni, gli emissari pontifici giravano per il paese e narravano imprese di battaglie e
di gloria in difesa della Cristianità, cercando di ispirare nei giovani il desiderio di 
andare a combattere in Terrasanta. «Ma sono appena entrato in possesso del mio 
feudo» disse. «Chi si occuperà delle mie terre mentre sarò lontanò?» 

«Aliena» disse Philip. 

Aliena si sentì mancare il respiro. Philip proponeva che lei prendesse il posto del conte 
e governasse come aveva fatto suo padre... La proposta la sgomentò per un istante; ma 
poi comprese che era giusta. Quando un uomo andava in Terrasanta, di solito alle sue 
proprietà badava la moglie. Nulla vietava che una sorella adempiesse lo stesso compito 
per un conte che non era sposato. E lei avrebbe gestito il feudo come aveva sempre 
saputo che doveva esser fatto, con giustizia, lungimiranza e ingegnosità. Avrebbe fatto 
tutto ciò che Richard aveva trascurato. Il cuore le batteva forte mentre considerava 
quella possibilità. Avrebbe messo alla prova idee nuove, l'aratura con i cavalli anziché 
con i buoi, e la semina primaverile di avena e piselli nei campi incolti. Avrebbe 
bonificato terre nuove, creato nuovi mercati, e riaperto la cava a Philip... 

Philip aveva pensato proprio a questo, naturalmente. Tra tutti i piani che aveva 
escogitato nel corso degli anni, questo era forse il più abile. Risolveva tre problemi in 
un solo colpo: toglieva dai guai Richard, poneva un amministratore efficiente alla guida 
della contea, e otteneva finalmente la sua cava. 

Philip disse: «Sono certo che re Baldovino ti accoglierebbe volentieri, soprattutto se 
fossi accompagnato dai tuoi cavalieri e dai tuoi armigeri che potrebbero decidere di 
seguirti. Sarebbe la tua crociata». Tacque per un momento perché quelle parole 
facessero effetto. «Naturalmente, laggiù William non potrebbe toccarti» continuò. «E 
al tuo ritorno saresti un eroe. Nessuno oserebbe tentare d'impiccarti.» 

«La Terrasanta» disse Richard, e nei suoi occhi brillava una luce nuova. Era la cosa più 
adatta a lui, pensò Aliena. Non era fatto per governare un feudo: era un soldato e 
voleva combattere. Vedeva quell'espressione remota sul volto del fratello. Era già in 
Terrasanta con il pensiero, a difendere una postazione tra le dune, con la spada in 
pugno e una croce rossa sullo scudo, a combattere un'orda d'infedeli sotto il sole 
rovente. 

Ed era felice. 



IV 

Tutta la città venne ad assistere alle nozze. 

Aliena era sorpresa. Molti trattavano lei e Jack come se fossero già sposati, e aveva 
pensato che considerassero quel matrimonio come una semplice formalità. Si aspettava 
un gruppetto di amici, quasi tutte persone della sua età, e i compagni di lavoro di Jack. 
Invece vennero tutti, uomini, donne e bambini, e la loro presenza la commosse. E tutti 
sembravano così contenti. Capiva che per quei lunghi anni avevano simpatizzato per 
lei, anche se per riguardo si erano astenuti dal parlargliene; e adesso erano partecipi 
della gioia che provava nello sposare l'uomo amato da tanto tempo. Si avviò per le vie 
al braccio del fratello Richard, abbagliata dai sorrisi che l'accoglievano, ebbra di 
felicità. 

L'indomani Richard sarebbe partito per la Terrasanta. Re Stefano aveva accettato 
quella soluzione: anzi, era parso sollevato all'idea di liberarsi di Richard con tanta 
facilità; lo sceriffo William, naturalmente, era furioso, perché aveva mirato a togliere il 
feudo a Richard e adesso aveva perso ogni speranza di riuscirvi. In quanto a Richard 
aveva ancora quell'espressione remota negli occhi... non vedeva l'ora di partire. 

Non era così che il loro padre avrebbe desiderato che andassero le cose, pensò Aliena 
mentre entrava nel priorato: Richard che combatteva in una terra lontana e lei che si 
assumeva il ruolo del conte. Ma non si sentiva più in dovere di vivere secondo la 
volontà di suo padre. Era morto da diciassette anni, e comunque Aliena sapeva 
qualcosa che lui non aveva compreso; avrebbe saputo governare meglio di Richard. 

Aveva già preso le redini del potere. I servitori del castello erano impigriti dopo anni di 
gestione trascurata, ma lei li aveva svegliati. Aveva riorganizzato i magazzini, fatto 
ridipingere la sala grande, ripulito il forno e la distilleria. La cucina era così lurida che 
l'aveva fatta bruciare per costruirne una nuova. Aveva incominciato a pagare 
personalmente i salari settimanali, per far capire a tutti chi dava gli ordini; e aveva 
licenziato tre armigeri perennemente ubriachi. 

E aveva ordinato di costruire un nuovo castello a un'ora di viaggio da Kingsbridge. 
Earlscastle era troppo lontano dalla cattedrale. Jack aveva progettato la nuova 
residenza dove si sarebbero stabiliti non appena fosse stato ultimato il forte. Nel 
frattempo, avrebbero passato un po' di tempo a Kingsbridge e un po' a Earlscastle. 

Avevano già trascorso molte notti insieme nella vecchia stanza di Aliena a Earlscastle, 
lontano dallo sguardo di disapprovazione di Philip. E si erano comportati come due 
sposi in luna di miele, travolti da un'insaziabile passione fisica... forse perché per la 
prima volta erano in una camera da letto con una porta e potevano chiudere a chiave. 
L'intimità era un lusso dei nobili: tutti gli altri dormivano e facevano l'amore giù, nella 
sala comune. Anche i coniugi che vivevano in una casa correvano il rischio d'essere 
visti dai figli o dai parenti, o dai vicini venuti in visita. La gente chiudeva le porte 
quando usciva, non quando era in casa. Ad Aliena non era mai piaciuto; e adesso aveva 
scoperto quanto era eccitante poter fare tutto ciò che si voleva senza il pericolo di 
essere veduti. Si sentiva arrossire al pensiero di alcune delle cose che lei e Jack 
avevano fatto nelle ultime due settimane. 

Jack l'attendeva nella navata della cattedrale in parte già costruita, in compagnia di 
Martha, Tommy e Sally. In occasione delle nozze, gli sposi di solito si scambiavano i 



voti sotto il porticato della chiesa, quindi entravano per la messa. Quel giorno la prima 
campata della navata centrale sarebbe servita da porticato. Aliena era lieta di sposarsi 
nella chiesa che Jack stava costruendo; perché faceva parte di lui quanto gli abiti che 
indossava o il suo modo di fare l'amore. La cattedrale sarebbe diventata come lui: 
elegante, fantasiosa, serena, completamente diversa da tutto ciò che era accaduto in 
passato. 

Aliena lo guardò teneramente. Aveva trent'anni ed era un bell'uomo, con la massa 
ribelle di capelli rossi e gli splendenti occhi azzurri. Ricordava che da ragazzino era 
stato bruttissimo, e l'aveva notato appena. Ma Jack si era innamorato di lei a prima 
vista, le aveva detto; e rabbrividiva ancora al ricordo di quanto tutti avevano riso di lui 
perché aveva detto di non aver mai avuto un padre. Erano trascorsi quasi vent'anni. 
Vent'anni... 

Forse non avrebbe più rivisto Jack se non fosse stato per il priore Philip che proprio in 
quel momento entrava dal chiostro e si avviava sorridendo lungo la navata. Sembrava 
sinceramente soddisfatto di sposarli, finalmente. Aliena ricordò il loro primo incontro, 
la disperazione che l'aveva assalita quando il mercante di lana aveva cercato 
d'imbrogliarla, dopo tutte le fatiche fatte per ammassare quel quantitativo... e la 
gratitudine travolgente per il giovane frate che l'aveva salvata promettendole di 
comprare la sua lana. 

Allora quel frate aveva i capelli neri; adesso li aveva tutti grigi. 

L'aveva salvata, e poi l'aveva quasi annientata quando aveva costretto Jack a scegliere 
tra lei e la cattedrale. Era intransigente, quando si trattava di questioni di principio, un 
po' come lo era stato suo padre. Comunque, aveva chiesto di essere lui a celebrare il 
matrimonio. 

Ellen aveva maledetto le prime nozze di Aliena, e la maledizione era diventata 
operante. Aliena preferiva così. Se il suo matrimonio con Alfred non fosse stato 
completamente insopportabile, forse avrebbe continuato ancora adesso a vivere con 
lui. Era doloroso pensare a ciò che avrebbe potuto accadere: le faceva venire i brividi 
come i brutti sogni e le fantasie sgradevoli. Ricordava la graziosa, seducente ragazza 
araba di Toledo che si era innamorata di Jack: e se lui l'avesse sposata? Aliena sarebbe 
arrivata a Toledo con il figlioletto in braccio e avrebbe trovato Jack sistemato, legato 
corpo e mente a un'altra. Era un pensiero agghiacciante. 

Lo ascoltò mentre mormorava il paternoster. Adesso sembrava sorprendente che 
quando era venuta a vivere a Kingsbridge non avesse prestato attenzione a Jack più 
che al gatto del mercante di grano. Ma Jack l'aveva notata e l'aveva amata in segreto 
per tutti quegli anni. Com'era stato paziente! Era rimasto a guardare mentre i figli dei 
nobili della contea venivano a farle la corte e se ne andavano delusi, offesi o irritati. 
Intelligente com'era, aveva compreso che non si sarebbe lasciata conquistare da un 
corteggiamento; perciò l'aveva avvicinata come amico anziché come innamorato, l'ave-
va incontrata nel bosco e le aveva raccontato storie e leggende e l'aveva indotta ad 
amarlo a sua insaputa. Ricordava il primo bacio lieve e casuale che tuttavia le aveva 
bruciato le labbra per settimane. Ricordava ancora più vividamente il secondo bacio. 
Ogni volta che sentiva i tonfi del mulino per la follatura, ricordava lo slancio oscuro e 
sconosciuto di desiderio che l'aveva colta inaspettatamente. 

Uno dei grandi rimpianti della sua vita era la freddezza che l'aveva dominata dopo 



quell'episodio. Jack l'amava totalmente e sinceramente, ma lei aveva avuto tanta paura 
che si era distaccata, fingendo di non provare nulla per lui. L'aveva fatto soffrire 
profondamente; e sebbene avesse continuato ad amarla e la ferita si fosse rimarginata, 
aveva lasciato una cicatrice come tutte le ferite profonde; e a volte Aliena se ne 
rendeva conto dal modo in cui Jack la guardava quando litigavano e lei gli parlava 
freddamente; gli occhi di Jack parevano dire: Sì, ti conosco, sai essere fredda, sai farmi 
soffrire, e devo stare in guardia. 

Nel suo sguardo c'era un'espressione diffidente anche adesso, mentre prometteva di 
amarla e di esserle fedele per il resto della vita? Ha motivi sufficienti per dubitare di 
me, pensò Aliena. Avevo sposato Alfred, e non poteva esserci un tradimento più 
grave. Ma poi mi sono fatta perdonare quando sono andata alla ricerca di Jack fino 
nelle terre più lontane della Cristianità. 

Delusioni, tradimenti e riconciliazioni erano la sostanza della vita matrimoniale; ma lei 
e Jack li avevano vissuti prima di sposarsi. Ora, finalmente, era certa di conoscerlo. 
Nulla avrebbe potuto sorprenderla. Era un modo strano di fare le cose, ma forse era 
meglio che sposarsi prima e poi imparare a conoscersi. I preti, naturalmente, non 
sarebbero stati d'accordo; anzi Philip si sarebbe scandalizzato se avesse conosciuto i 
suoi pensieri... ma i preti, in fatto d'amore, ne sapevano meno di chiunque altro. 

Aliena pronunciò i suoi voti ripetendo le parole di Philip, e pensò com'era bella la 
promessa "Con il mio corpo ti onoro". Philip non l'avrebbe mai compreso. 

Jack le mise un anello al dito. È ciò che ho atteso per tutta la vita, pensò Aliena. Si 
guardarono negli occhi. In lui era cambiato qualcosa. Aliena si rese conto che fino a 
quel momento non era stato mai veramente sicuro di lei. Adesso era profondamente 
sereno e felice. 

«Ti amo» le disse. «Ti amerò sempre.» 

Quello era il suo voto. Tutto il resto era una formula religiosa, ma adesso Jack aveva 
pronunciato la sua promessa; e Aliena si rese conto che fino a quel momento anche lei 
non era stata completamente sicura di lui. Tra poco si sarebbero avvicinati all'altare per 
la messa; e poi avrebbero accettato gli auguri e le congratulazioni degli abitanti della 
città, e li avrebbero invitati a casa e avrebbero offerto cibi e birra e avrebbero 
festeggiato. Ma quell'istante era esclusivamente per loro. Lo sguardo di Jack diceva: Io 
e te insieme, per sempre. E Aliena pensò: Finalmente. 

Era tutto così sereno... 

PARTE SESTA 

1170-1174 

Capitolo 17 

Kingsbridge continuava a crescere. Da molto tempo era dilagata oltre la prima cinta 
muraria che adesso racchiudeva meno di metà delle case. Cinque anni prima la 
corporazione aveva costruito una cinta nuova, per circondare anche i sobborghi 
cresciuti intorno alla città vecchia; e adesso c'erano già altri sobborghi all'esterno delle 
nuove mura. Nel pascolo al di là del fiume, dove tutti avevano festeggiato san Pietro in 
Vincoli e il solstizio d'estate, adesso sorgeva un piccolo villaggio chiamato Newport. 



In una fredda domenica di Pasqua, lo sceriffo William Hamleigh attraversò Newport e 
varcò il ponte di pietra che conduceva a quella che adesso veniva chiamata la città 
vecchia di Kingsbridge. Quel giorno sarebbe stata consacrata la cattedrale di 
Kingsbridge, appena completata. Passò la porta fortificata e percorse la strada princi-
pale, che di recente era stata lastricata; le abitazioni erano tutte di pietra, con le 
botteghe al piano terreno e gli alloggi al piano superiore. Kingsbridge era più grande, 
più animata e più ricca di quanto fosse mai stata Shiring, pensò amaramente William. 

Arrivò in fondo alla strada ed entrò nel recinto del priorato; e si trovò davanti agli 
occhi la ragione dell'ascesa di Kingsbridge e del declino di Shiring: la cattedrale. 

Era uno spettacolo che toglieva il respiro. 

La navata centrale era altissima, sostenuta da una fila di armoniosi contrafforti volanti. 
La facciata aveva tre grandi portali giganteschi, sovrastati da file di finestre ad arco 
acuto, ed era fiancheggiata da torri slanciate. Il concetto architettonico era stato 
enunciato nei transetti, terminati diciotto anni prima: ma quella era una sublimazione 
sbalorditiva dell'idea. In Inghilterra non era mai esistito un edificio come quello. 

Ogni domenica si svolgeva ancora il mercato, e il prato davanti all'ingresso della chiesa 
era pieno di banchetti e chioschi. William smontò e lasciò i cavalli a Walter. Si avviò 
zoppicando attraverso il prato: aveva cinquantaquattro anni, era ingrassato e la gotta 
gli tormentava le gambe e i piedi. I dolori gli causavano un malumore incessante. 

All'interno la chiesa era ancora più sensazionale. La navata centrale seguiva lo stile dei 
transetti, ma il costruttore aveva affinato il disegno, aveva reso ancora più snelle le 
colonne e più grandi le finestre. E c'era un'altra innovazione. William aveva sentito 
parlare dei vetri colorati, fabbricati dagli artigiani che Jack Jackson aveva chiamato da 
Parigi; si era chiesto come mai tutti vi attribuivano tanta importanza, perché 
immaginava che una finestra colorata non fosse molto diversa da un arazzo o da un 
dipinto. Ma adesso capiva. La luce esterna passava attraverso il vetro colorato e lo fa-
ceva rifulgere. L'effetto era magico. La chiesa era piena di gente che allungava il collo 
per ammirare le finestre. Erano istoriate con scene della Bibbia, del paradiso e 
dell'inferno, da figure di santi, profeti, discepoli e persino di alcuni cittadini di 
Kingsbridge che presumibilmente avevano pagato le vetrate... un fornaio che reggeva 
un vassoio carico di pani, un conciatore con le pelli, un muratore con compasso e 
livella. Scommetto che Philip ha guadagnato parecchio grazie alle finestre, pensò 
risentito William. 

La chiesa era affollata per la funzione di Pasqua. Il mercato occupava anche una parte 
dell'edificio, come sempre; e mentre si avviava nella navata William si sentì offrire birra 
fresca, pane caldo allo zenzero e una rapida sbattuta in un angolo per tre pence. I reli-
giosi cercavano sempre di scacciare i venditori dalle chiese, ma era un'impresa 
impossibile. William scambiò qualche saluto con i cittadini più importanti della contea. 
Ma nonostante le distrazioni sociali e commerciali, il suo occhio e i suoi pensieri erano 
continuamente attratti dalle linee ascendenti del colonnato. Gli archi e le finestre, i 
pilastri a colonnine, le nervature e i segmenti della volta sembravano puntare verso il 
cielo per ricordare a tutti lo scopo dell'edificio. 

Il pavimento era lastricato, le colonne erano dipinte, ogni finestra era istoriata; 
Kingsbridge e il suo priorato erano ricchi e la cattedrale proclamava la loro prosperità. 
Nelle cappelle dei transetti brillavano candelieri d'oro e croci gemmate. Anche i 



cittadini ostentavano la loro ricchezza indossando lussuose tuniche colorate, spille e 
fibbie d'argento, e anelli d'oro. 

William vide Aliena. 

Come sempre, il suo cuore parve fermarsi. Era bella come non mai, sebbene avesse 
ormai passato la cinquantina. Aveva ancora una massa di riccioli, ma erano più corti e 
sembravano un po' più chiari, come sbiaditi. C'erano rughe sottilissime e graziose 
intorno agli occhi. Era un po' più florida di un tempo, ma non meno desiderabile. 
Indossava un mantello blu foderato di seta rossa, e scarpe di pelle rossa. Era 
circondata da una folla deferente sebbene non fosse contessa ma soltanto sorella di un 
conte. Infatti suo fratello si era stabilito definitivamente in Terrasanta e perciò tutti si 
comportavano come se il conte fosse lei. E aveva il portamento d'una regina. 

Il solo vederla fece salire un fiotto di bile alla gola di William. Aveva rovinato il padre, 
l'aveva violentata, le aveva tolto il castello, le aveva bruciato la lana e aveva costretto 
suo fratello all'esilio; ma ogni volta che l'aveva schiacciata Aliena era risalita a nuove 
vette di potere e di ricchezza. Adesso William era invecchiato, grasso e gottoso, e si 
rendeva conto di aver vissuto tutta la vita in balia di un incantesimo terribile. 

Accanto ad Aliena c'era un uomo alto dai capelli rossi; e in un primo momento William 
lo scambiò per Jack. Ma poi lo guardò meglio. Era troppo giovane, e doveva essere il 
figlio di Jack. Vestiva come un cavaliere e portava una spada. Jack era al fianco del fi-
glio; era più basso, e i capelli rossi si erano fatti radi alle tempie. Era più giovane di 
Aliena di circa cinque anni, se la memoria non ingannava William; ma anche lui aveva 
rughe intorno agli occhi. Parlava animatamente con una donna giovane che era 
sicuramente la figlia: somigliava ad Aliena, ed era altrettanto graziosa, ma i capelli 
erano intrecciati severamente all'indietro e l'abito che indossava era molto semplice. Se 
quella tunica color terra nascondeva un corpo voluttuoso, la ragazza non voleva che 
nessuno lo sapesse. 

Il risentimento sembrava divorare William mentre lui guardava la famiglia dignitosa e 
felice di Aliena. Tutto ciò che avevano avrebbe dovuto essere suo. Ma non aveva 
ancora rinunciato alla speranza di vendicarsi. 

Le voci di centinaia di frati si levarono in un canto, sommergendo le conversazioni e le 
grida dei venditori. Il priore Philip entrò alla testa di una processione. Un tempo non 
c'erano tanti frati, pensò William. Il priorato era cresciuto con la città. Philip, che ormai
aveva più di sessant'anni, era quasi calvo ed era ingrassato, e la faccia era diventata 
tonda. Sembrava soddisfatto di sé, e ne aveva motivo. La consacrazione della 
cattedrale era lo scopo che si era proposto quando era giunto a Kingsbridge 
trentaquattro anni prima. 

Vi fu un brusio di commenti quando entrò il vescovo Waleran, abbigliato delle sue 
vesti più sontuose. La faccia pallida e spigolosa aveva un'espressione rigida e 
indifferente, ma William sapeva che doveva fremere. La cattedrale era il simbolo 
trionfale della vittoria di Philip. William odiava anche Philip; tuttavia lo divertiva 
vedere umiliato, per una volta, il borioso vescovo Waleran. 

Waleran si faceva vedere raramente a Kingsbridge. A Shiring era stata finalmente 
costruita una chiesa nuova, con una cappella dedicata alla memoria della madre di 
William; e sebbene non fosse grandiosa e straordinaria come la cattedrale, era là che 



Waleran aveva stabilito la sua sede. 

Ma Kingsbridge era ancora la cattedrale nonostante gli sforzi del vescovo. In una 
guerra che si era protratta per più di trent'anni, Waleran aveva fatto tutto il possibile 
per annientare Philip: ma alla fine era stato Philip a vincere. Erano un po' come William 
e Aliena: in entrambi i casi, la debolezza e gli scrupoli avevano sconfitto la forza e la 
spietatezza. William non sarebbe mai riuscito a capirlo. 

Il vescovo non aveva potuto evitare di venire quel giorno per la consacrazione: sarebbe 
sembrato molto strano se non fosse stato presente a ricevere tanti ospiti illustri. 
C'erano numerosi vescovi delle diocesi vicine, e parecchi abati e priori. 

Non c'era l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, impegnato in un dissidio con il 
suo vecchio amico, re Enrico; un dissidio così feroce e rabbioso che l'arcivescovo era 
stato costretto a fuggire dall'Inghilterra e a rifugiarsi in Francia. Erano in conflitto per 
tutta una serie di questioni legali, ma il nodo centrale della disputa era semplice: il re 
poteva fare ciò che voleva oppure no? Era la stessa disputa che William aveva avuto 
con il priore Philip. William aveva pensato che il conte potesse fare tutto... il titolo 
doveva dargliene il potere. Enrico era della medesima opinione per quanto riguardava 
la regalità. Il priore Philip e Thomas Becket erano entrambi decisi a porre limiti al 
potere dei regnanti. 

Il vescovo Waleran era un ecclesiastico schierato dalla parte dei sovrani. Per lui, il 
potere esisteva per essere usato. Le sconfitte di trent'anni non avevano scosso la sua 
convinzione di essere lo strumento della volontà divina. William era sicuro che, mentre 
consacrava la cattedrale di Kingsbridge, stava cercando un modo per rovinare il 
momento di gloria di Philip. 

William continuò a muoversi qua e là durante il rito. Restare fermo gli faceva male alle 
gambe più che camminare. Quando andava nella chiesa di Shiring, Walter gli portava 
una sedia; e allora poteva sonnecchiare un po'. Ma lì c'era gente con cui parlare, e molti
fedeli approfittavano della messa per trattare i loro affari. William si aggirò, 
ingraziandosi i potenti, intimidendo i deboli e raccogliendo informazioni un po' da tutti. 
Non incuteva più terrore alla popolazione come ai bei tempi; ma nella sua qualità di 
sceriffo era ancora temuto e rispettato. 

La funzione sembrava non finire mai. Vi fu un lungo intervallo durante il quale i frati 
uscirono dalla chiesa per aspergere le mura esterne con l'acqua santa. Verso la 
conclusione, il priore Philip annunciò la nomina di un nuovo vicepriore: frate Jonathan, 
l'orfano del monastero. Jonathan, che adesso aveva circa trentacinque anni ed era 
eccezionalmente alto, ricordava a William il vecchio Tom il costruttore... anche quello 
era stato una specie di gigante. 

Quando finalmente il rito ebbe termine, gli ospiti illustri indugiarono nel transetto sud, 
e la piccola nobiltà della contea venne a salutarli. William li raggiunse zoppicando. Un 
tempo aveva trattato i vescovi come suoi pari, ma adesso doveva inchinarsi come i 
cavalieri e i piccoli proprietari terrieri. Il vescovo Waleran lo prese in disparte e chiese: 
«Chi è il nuovo vicepriore?». 

«L'orfano del priorato» rispose William. «È sempre stato il beniamino di Philip.» 

«Mi sembra molto giovane, per la nomina a vicepriore.» 



«È più vecchio di quanto lo fosse Philip quando diventò priore.» 

Waleran aveva un'aria pensierosa. «L'orfano del priorato. Rammentami i particolari.» 

«Quando Philip venne qui portò con sé un bambino appena nato.» 

Il volto di Waleran si schiarì. «Sì, per la croce! Avevo dimenticato il bambino di Philip. 
Come avevo potuto lasciarmi sfuggire dalla mente una cosa simile?» 

«Sono passati trent'anni e più. A chi interessa?» 

Waleran gli lanciò quell'occhiata sprezzante che William odiava tanto, l'occhiata che 
sembrava dire: Sei stupido al punto di non capire una cosa tanto semplice?. Una fitta 
gli colpì il piede, e spostò il peso nel tentativo inutile di alleviarla. Waleran disse: «Be', 
e da dove veniva il bambino?». 

William dominò il risentimento. «Era stato trovato abbandonato vicino al suo vecchio 
convento nella foresta, se non ricordo male.» 

«Magnifico» disse Waleran. 

William non capiva ancora dove volesse arrivare. «E con ciò?» chiese in tono irritato. 

«Secondo te, Philip ha allevato il bambino come se fosse suo figlio?» 

«Sì.» 

«E adesso l'ha nominato vicepriore.» 

«È stato eletto dai frati, credo. Mi sembra sia molto benvoluto.» 

«Chi diventa vicepriore a trentacinque anni finisce per essere candidato al titolo di 
priore, prima o poi.» 

William non intendeva ripetere: "E con ciò?". Attese, come un allievo piuttosto 
stupido, che Waleran spiegasse. 

Finalmente il vescovo disse: «È evidente che Jonathan è figlio di Philip». 

William scoppiò a ridere. Si era aspettato un pensiero profondo, e invece Waleran se 
n'era uscito con un'idea completamente ridicola. Provò la soddisfazione di vedere un 
lieve rossore che inondava il volto cereo del vescovo. «Chi conosce Philip non crederà 
mai una cosa simile» disse. «È un tronco arido fin dalla nascita. Assurdo!» Rise di 
nuovo. Forse Waleran si riteneva molto furbo, ma stavolta aveva perso il senso della 
realtà. 

Waleran divenne ancora più gelido e altero. «Io dico che Philip aveva un'amante, 
quando era priore di quel piccolo convento nella foresta. Poi diventò priore di 
Kingsbridge e dovette abbandonare la donna; quella non voleva addossarsi il peso del 
bambino, e lo scaricò su di lui. E Philip, sentimentale com'è, si sentì in dovere di averne 
cura e lo fece passare per un trovatello.» 

William scosse la testa. «È incredibile. Se si trattasse di un altro... Ma Philip, proprio 
no.» 



Waleran insistette. «Se il bambino era stato abbandonato, come può provare da dove 
veniva?» 

«Non può» ammise William. Girò gli occhi verso il transetto sud, dove Philip e 
Jonathan parlavano con il vescovo di Hereford. «Ma non si somigliano affatto.» 

«Neppure tu somigli a tua madre» disse Waleran. «Grazie a Dio.» 

«E a cosa serve tutto questo?» chiese William. «Che cosa intendi fare?» 

«Accusarlo davanti a un tribunale ecclesiastico» rispose Waleran. 

Questo cambiava tutto. Nessuno di coloro che conoscevano Philip avrebbe creduto per 
un momento all'accusa del vescovo; ma un giudice estraneo a Kingsbridge avrebbe 
potuto ritenerla plausibile. William si rendeva conto, con riluttanza, che l'idea non era 
poi tanto stupida. Come al solito Waleran era più furbo di lui. E adesso, naturalmente, 
appariva esasperatamente soddisfatto. Ma William era entusiasta delle prospettive di 
distruggere Philip. «Per Dio!» esclamò. «Credi sia possibile?» 

«Dipende dal giudice. Ma penso che potrei sistemare le cose nel modo migliore...» 

William guardò di nuovo Philip che sorrideva trionfante al fianco del suo protetto. Le 
immense finestre istoriate gettavano su di loro una luce magica, come se fossero 
personaggi di un sogno. «Fornicazione e nepotismo» disse allegramente William. «Mio 
Dio.» 

«Se riusciremo a fare in modo che l'accusa regga» disse Waleran, «sarà la fine per quel 
maledetto priore.» 

Nessun giudice dotato di buon senso avrebbe ritenuto Philip colpevole. 

La verità era che non aveva mai dovuto sforzarsi troppo per resistere alla tentazione di 
fornicare. Da tutte le confessioni che aveva ascoltato sapeva che certi frati lottavano 
disperatamente con la lussuria carnale; ma lui era diverso. C'era stato un periodo, 
quando aveva circa diciotto anni, in cui era stato perseguitato da sogni impuri; ma la 
fase non era durata a lungo. Per gran parte dell'esistenza gli era stato facile essere 
casto. Non aveva mai compiuto l'atto sessuale e probabilmente adesso era troppo 
vecchio per compierlo. 

Ma la Chiesa prendeva molto sul serio l'accusa. Philip doveva essere giudicato da un 
tribunale ecclesiastico. Sarebbe stato presente un arcidiacono di Canterbury. Waleran 
avrebbe voluto che il processo si svolgesse a Shiring, ma Philip si era opposto con 
successo: si sarebbe tenuto a Kingsbridge che, dopotutto, era sede della cattedrale. 
Adesso Philip stava togliendo i suoi oggetti personali dalla casa del priore per far posto 
all'arcidiacono che vi avrebbe alloggiato. 

Philip sapeva di non essere colpevole di fornicazione; e ne conseguiva che non poteva 
esserlo di nepotismo, perché un uomo non può favorire i propri figli se non li ha. 
Comunque, si chiese se aveva sbagliato promuovendo Jonathan. Come i pensieri 
impuri erano un'ombra di un peccato più grave, forse il favoritismo nei confronti di un 
orfano era l'ombra del nepotismo. I frati dovevano rinunciare alle consolazioni della 
vita familiare, tuttavia Jonathan era stato per Philip come un figlio. L'aveva nominato 
dispensiere in giovane età, e ora l'aveva promosso vicepriore. L'ho fatto per il mio 



orgoglio e il mio piacere? si chiese. 

Per la verità, sì, pensò. 

Era stata un'immensa soddisfazione insegnare a Jonathan, vederlo crescere, vederlo 
imparare come si gestivano gli affari del priorato. Ma anche se tutto ciò non avesse 
dato a Philip una soddisfazione tanto grande, Jonathan sarebbe stato comunque il 
giovane amministratore più capace. Era intelligente, devoto, ricco d'immaginazione e 
coscienzioso. Era cresciuto nel monastero, non conosceva altro modo di vivere e non 
aspirava alla libertà. Anche Philip era cresciuto in un'abbazia. Noi orfani dei monasteri 
diventiamo i frati migliori, si disse. 

Mise un libro in una sacca: era il Vangelo di Luca, così ricco di saggezza. Aveva 
trattato Jonathan come un figlio, ma non aveva commesso nessun peccato che 
meritasse di essere giudicato da un tribunale ecclesiastico. L'accusa era assurda. 

Purtroppo, sarebbe bastata l'accusa a danneggiarlo: sminuiva la sua autorità morale. Ci 
sarebbe stata molta gente che avrebbe ricordato l'imputazione dimenticando il verdetto. 
La prossima volta che Philip avesse detto: "Il comandamento vieta di desiderare la 
donna d'altri" qualcuno dei fedeli avrebbe pensato: "Tu, però, te la sei spassata 
quand'eri giovane". 

Jonathan entrò, affannato. Philip aggrottò la fronte. Il vicepriore non avrebbe dovuto 
comportarsi così. Philip stava per fargli una predica sulla dignità quando Jonathan 
annunciò: «L'arcidiacono Peter è già qui!». 

«Va bene, va bene» disse Philip. «Ho quasi finito.» Porse la sacca a Jonathan. «Portala 
nel dormitorio e non correre: un monastero è un luogo di pace e di serenità.» 

Jonathan accettò la sacca e il rimprovero, ma disse: «L'arcidiacono non mi piace». 

«Sono sicuro che sarà un giudice imparziale, ed è appunto ciò che desideriamo» disse 
Philip. 

La porta si aprì di nuovo ed entrò l'arcidiacono. Era un uomo alto e robusto che aveva 
all'incirca l'età di Philip, i capelli grigi e radi e un'aria di superiorità. Philip aveva la 
vaga impressione di conoscerlo. 

Tese la mano. «Io sono il priore Philip.» 

«Ti conosco» disse l'arcidiacono in tono acido. «Non ti ricordi di me?» 

La voce stridula era riconoscibile. Philip provò una stretta al cuore. Quello era il suo 
più vecchio nemico. «Arcidiacono Peter» disse oscurandosi. «Peter di Wareham.» 

«È un piantagrane» spiegò Philip a Jonathan pochi minuti dopo, quando lasciarono 
l'arcidiacono nella casa del priore. «Si lamentava perché non lavoravamo abbastanza, o 
mangiavamo troppo bene, o le funzioni erano troppo brevi. Diceva che ero indulgente. 
Sono sicuro che voleva diventare priore. Sarebbe stato disastroso, naturalmente. Lo 
nominai elemosiniere in modo che stesse lontano il più possibile; lo feci per 
sbarazzarmi di lui. Fu meglio così per il priorato e anche per Peter; ma sono sicuro che 
non me l'ha perdonato neppure dopo trentacinque anni.» Sospirò. «Avevo sentito dire, 
quando andammo a visitare St-John-in-the-Forest dopo la grande carestia, che Peter 
era andato a Canterbury. E adesso spetterà a lui giudicarmi.» 



Erano nel chiostro. Il tempo era mite, il sole caldo. Cinquanta ragazzi di tre classi 
diverse imparavano a leggere e a scrivere sotto il portico nord, e il brusio sommesso 
delle loro voci aleggiava nello spazio centrale. Philip ricordava quando a scuola c'erano 
cinque ragazzi e un maestro dei novizi un po' rimbambito. Pensò a tutto ciò che aveva 
fatto: la costruzione della cattedrale, la trasformazione del priorato immiserito in 
un'istituzione ricca, operosa e influente; l'ampliamento della città di Kingsbridge. Nella 
chiesa, più di cento frati cantavano in coro. Dal punto dove stava seduto vedeva le 
splendide vetrate del clerestorio. Dietro di lui, lungo il portico orientale, c'era una 
biblioteca costruita in pietra con centinaia di volumi di teologia, astronomia, etica, 
matematica e di ogni altro ramo dello scibile. Le terre del priorato, gestite con 
illuminato interesse dagli amministratori monastici, sfamavano non soltanto i frati ma 
anche centinaia di lavoratori agricoli. E tutto ciò doveva essergli tolto con una 
menzogna? Quel priorato prospero e timorato di Dio doveva essere consegnato a 
qualcun altro, una pedina del vescovo Waleran come il viscido arcidiacono Baldwin, o 
a uno sciocco santimonioso come Peter di Wareham, che l'avrebbero ridotto alla 
miseria e alla corruzione in breve tempo? Gli sterminati greggi si sarebbero ristretti a 
poche pecore magre, i campi sarebbero tornati alla desolazione, la biblioteca si sarebbe 
coperta di polvere, la bella cattedrale sarebbe finita nell'abbandono? Dio mi ha aiutato a
realizzare tutto questo, pensò: non posso credere che voglia una simile fine. 

Jonathan disse: «Comunque, l'arcidiacono Peter non può assolutamente giudicarti 
colpevole». 

«Io credo che lo farà» disse sconsolato Philip. 

«E come potrebbe, in tutta coscienza?» 

«Penso che nutra rancore contro di me, da sempre; e questa è per lui l'occasione di 
dimostrare che io sono il peccatore e lui il giusto. Waleran lo ha saputo, chissà come, e 
ha fatto in modo che Peter venisse chiamato a giudicare il caso.» 

«Ma non ci sono prove!» 

«Non ne ha bisogno. Ascolterà l'accusa e la difesa, poi pregherà per avere l'ispirazione 
divina e annuncerà il suo verdetto.» 

«Può darsi che Dio lo guidi.» 

«Peter non ascolterà Dio. Non l'ha mai ascoltato.» 

«E cosa accadrà?» 

«Verrò deposto» disse tristemente Philip. «Forse mi permetteranno di restare qui come 
semplice frate, a far penitenza per il mio peccato, ma non è probabile. È più facile che 
mi espellano dall'ordine per evitare che continui ad avere qualche influenza.» 

«E poi?» 

«Naturalmente dovrebbe esserci un'elezione. Purtroppo, nel quadro entra la politica 
sovrana. Re Enrico è in disaccordo con l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, e 
l'arcivescovo Thomas è esule in Francia. Metà dei suoi arcidiaconi sono con lui; gli 
altri, quelli rimasti, si sono schierati con il re e contro l'arcivescovo. Evidentemente 
Peter è uno di costoro e anche il vescovo Waleran ha preso le parti di Enrico. Waleran 



raccomanderà il suo candidato con l'appoggio degli arcidiaconi di Canterbury e del re. 
Per i frati di qui sarà difficile opporsi.» 

«Chi pensi che sceglierebbe?» 

«Waleran ha in mente qualcuno, stanne certo. Potrebbe essere l'arcidiacono Baldwin. 
Potrebbe essere addirittura Peter di Wareham.» 

«Dobbiamo fare qualcosa per impedirlo!» disse Jonathan. 

Philip annuì. «Ma tutto è contro di noi. Non possiamo cambiare la situazione politica. 
L'unica possibilità...» 

«Qual è?» chiese impaziente Jonathan. 

Sembrava un caso disperato, e Philip pensava che era inutile gingillarsi con certe idee 
assurde: avrebbero sollecitato l'ottimismo di Jonathan per poi deluderlo. «Niente» 
disse. 

«Cosa stavi per aggiungere?» 

Philip stava ancora riflettendo. «Se ci fosse un modo per provare la mia innocenza 
senza alcun dubbio, Peter non potrebbe giudicarmi colpevole.» 

«Ma cosa può contare come prova?» 

«Appunto. Non si può provare qualcosa di negativo. Dovremmo trovare il tuo vero 
padre.» 

Jonathan si entusiasmò di colpo. «Sì! Ecco! È proprio ciò che faremo.» 

«Calmati» disse Philip. «Avevo già tentato, a quel tempo. Non sarà certo più facile 
dopo tanti anni.» 

Jonathan non si lasciò scoraggiare. «Niente indicava da dove venivo?» 

«Niente, purtroppo.» Philip temeva di aver acceso in Jonathan speranze irrealizzabili. 
Sebbene il giovane non ricordasse i genitori, l'aveva sempre addolorato il pensiero che 
l'avessero abbandonato. Ora pensava di poter risolvere il mistero e di trovare la prova 
che in realtà gli avevano voluto bene. Philip era certo che questo gli avrebbe causato 
una frustrazione. 

«Interrogaste la gente che viveva nei dintorni?» chiese Jonathan. 

«Nei dintorni non viveva nessuno. Il piccolo convento è in mezzo alla foresta. I tuoi 
genitori venivano probabilmente da lontano, forse da Winchester. Ne abbiamo già 
discusso più volte.» 

Jonathan insistette. «In quel periodo non vedeste nessun viaggiatore nella foresta?» 

«No.» Philip aggrottò la fronte. Ma era vero? Un vago ricordo gli sfiorò la mente. Il 
giorno in cui era stato trovato il bambino, Philip aveva lasciato il convento per recarsi 
al palazzo del vescovo, e durante il viaggio aveva parlato con alcune persone. 
All'improvviso lo rammentò: «Be', sì. Per la precisione stavano passando di lì Tom il 
costruttore e la sua famiglia». 



Jonathan era sbalordito. «Non me l'avevi mai detto!» 

«Non sembrava importante. E non lo è. Li incontrai dopo un giorno o due. Li 
interrogai e mi risposero di non aver visto nessuno che potesse essere il padre o la 
madre di un bimbo abbandonato.» 

Jonathan si era oscurato. Philip temeva che quella linea d'indagine sarebbe stata per lui 
doppiamente deludente: non avrebbe scoperto chi erano i suoi genitori e non avrebbe 
provato l'innocenza di Philip. Ma non era disposto ad arrendersi. «E cosa ci facevano 
nella foresta?» chiese Jonathan. 

«Tom era diretto al palazzo del vescovo, per cercare lavoro. E finirono tutti qui.» 

«Vorrei interrogarli di nuovo.» 

«Tom e Alfred sono morti. Ellen vive nella foresta e solo Dio sa quando ricomparirà. 
Ma potresti parlare con Jack e Martha.» 

«Vale la pena di tentare.» 

Forse Jonathan aveva ragione: aveva l'energia della gioventù, mentre Philip era 
pessimista e scoraggiato. «Fai pure» disse. «Ormai sono vecchio e stanco, altrimenti ci 
avrei pensato io stesso. Parla con Jack. È un filo molto fragile. Ma è la nostra unica 
speranza.» 

Il disegno della finestra era stato tracciato a grandezza naturale e poi dipinto su una 
grande tavola di legno che era stata lavata con la birra per impedire che i colori 
scorressero via. Il disegno mostrava l'albero di Jesse, la genealogia di Gesù in forma di 
immagini. Sally prese un pezzo di grosso vetro color rubino e lo posò sul disegno, 
sopra il corpo di uno dei re d'Israele... Jack non sapeva quale re fosse esattamente; non 
riusciva mai a ricordare il complicato simbolismo delle rappresentazioni teologiche. 
Sally intinse un pennellino in una ciotola di gesso macinato nell'acqua, e dipinse sul 
vetro i contorni di una figura: le spalle, le braccia, la veste. 

Nel fuoco che bruciava a terra accanto al tavolo c'era una verga di ferro con 
l'impugnatura di legno. La tolse dalle fiamme e poi, rapidamente ma con attenzione, 
passò l'estremità arroventata intorno alla sagoma che aveva tracciato. Il vetro s'incrinò. 
Il suo apprendista prese il pezzo di vetro e cominciò a levigarne i bordi con un attrezzo 
apposito. 

A Jack piaceva vedere sua figlia al lavoro. Era svelta e precisa, e i suoi movimenti 
erano sobri ed efficienti. Da bambina era affascinata dal lavoro dei vetrai che Jack 
aveva chiamato da Parigi, e diceva che da grande avrebbe voluto fare come loro. Non 
aveva cambiato idea. Quando i visitatori venivano per la prima volta a vedere la 
cattedrale di Kingsbridge, erano colpiti dalle vetrate di Sally ancora più che 
dall'architettura di suo padre, pensava Jack con un po' di malinconia. 

L'apprendista le porse il vetro levigato, e Sally incominciò a dipingervi i drappeggi 
della veste usando un colorante formato da minerale di ferro, orina e gomma arabica. Il 
vetro piatto incominciò ad assumere l'aspetto di una stoffa morbida. Sally era molto 
abile. Terminò in fretta, quindi posò il vetro dipinto accanto ad altri in un recipiente di 
ferro con il fondo coperto di calce. Quando il recipiente era pieno, veniva messo nel 
forno. Il caldo avrebbe fatto fondere il colore con il vetro. 



Sally guardò Jack, gli rivolse un sorriso abbagliante, poi prese un altro pezzo di vetro. 

Jack si allontanò. Gli sarebbe piaciuto restare a osservarla tutto il giorno, ma aveva il 
suo lavoro da fare. Come diceva Aliena, andava pazzo per la figlia. Quando la 
guardava spesso sembrava stupito di essere responsabile dell'esistenza di quella 
giovane donna intelligente, indipendente e capace. Si entusiasmava al pensiero che 
fosse un'artigiana tanto esperta. 

Per un'ironia del destino, aveva sempre fatto pressioni su Tommy perché diventasse un 
costruttore. L'aveva addirittura costretto a lavorare nel cantiere per un paio d'anni. Ma 
a Tommy interessavano l'agricoltura, l'equitazione, la caccia e la scherma, tutte cose 
che lasciavano Jack completamente indifferente. Alla fine Jack aveva dovuto 
dichiararsi sconfitto. Tommy era diventato scudiero di uno dei nobili locali, e poi era 
stato fatto cavaliere. Aliena gli aveva assegnato una piccola proprietà di cinque 
villaggi. E Sally aveva dimostrato di avere un grande talento. Adesso Tommy era 
sposato con una figlia del conte di Bedford, e avevano tre bambini. Jack era nonno. Ma 
Sally era ancora nubile a ventiquattro anni. Aveva molto del carattere della nonna 
Ellen: era abituata a contare su se stessa. 

Jack girò intorno all'estremità ovest della cattedrale e alzò gli occhi verso le torri 
gemelle. Erano quasi ultimate, e dalla fonderia di Londra stava per arrivare un'enorme 
campana di bronzo. Jack, ormai, non aveva più molto da fare. Un tempo aveva 
comandato un esercito di tagliapietre e carpentieri che posavano file di pietre squadrate 
ed erigevano impalcature; ma adesso aveva un piccolo gruppo di scultori e di pittori 
che svolgevano lavori precisi e minuziosi su piccola scala, facevano le statue per le 
nicchie, erigevano guglie ornamentali e doravano le ali degli angeli di marmo. Non 
c'era molto da progettare, a parte qualche costruzione nuova per il priorato... una 
biblioteca, una casa capitolare, altre foresterie per i pellegrini, nuovi edifici per la 
lavanderia e la latteria. Tra l'uno e l'altro di quei lavori, Jack scolpiva anche lui, per la 
prima volta dopo molti anni. Era smanioso di abbattere la vecchia abside costruita da 
Tom e di innalzarne una nuova secondo il suo progetto; ma il priore Philip intendeva 
godersi per un anno la chiesa ultimata prima d'incominciare un'altra campagna di 
costruzione. Philip sentiva il peso dell'età e Jack temeva che non vivesse abbastanza a 
lungo per veder completata la ricostruzione dell'abside. 

Comunque, i lavori sarebbero continuati anche dopo la morte di Philip, pensò Jack 
mentre guardava frate Jonathan che veniva verso di lui dalla direzione del cortile della 
cucina. Jonathan sarebbe stato un buon priore, forse quanto lo stesso Philip. Jack era 
lieto che la successione fosse assicurata: gli permetteva di fare piani per il futuro. 

«Sono preoccupato per il tribunale ecclesiastico» disse Jonathan senza preamboli. 

Jack disse: «Pensavo fosse una gran chiassata per niente». 

«Anch'io... ma l'arcidiacono è un vecchio nemico del priore Philip.» 

«Diavolo! Ma anche così, non potrà sicuramente ritenerlo colpevole.» 

«Potrà fare tutto ciò che gli garba.» 

Jack scosse la testa, disgustato. A volte si chiedeva com'era possibile che uomini come 
Jonathan continuassero a credere nella Chiesa, quando era così vergognosamente 



corrotta. «E come intendete comportarvi?» 

«L'unico modo per provare l'innocenza del priore Philip sarebbe scoprire chi erano i 
miei genitori.» 

«Mi sembra un po' tardi.» 

«È la nostra sola speranza.» 

Jack rimase sconvolto: erano davvero alla disperazione. «Dove conti d'incominciare?» 

«Da te. Ti trovavi nei dintorni di St-John-in-the-Forest al tempo della mia nascita.» 

«Davvero?» Jack non capiva a che cosa volesse arrivare Jonathan. «Vissi là fin verso 
gli undici anni, e devo avere circa undici anni più di te...» 

«Padre Philip dice che ti incontrò con tua madre, Tom il costruttore e i figli di Tom, il 
giorno dopo il mio ritrovamento.» 

«Lo ricordo. Mangiammo tutti ciò che ci offrì Philip. Eravamo affamati.» 

«Sforzati di ricordare. Avevate visto qualcuno con un bimbo molto piccolo o una 
giovane donna incinta nei dintorni di quella zona?» 

«Aspetta un momento.» Jack era sconcertato. «Vuoi dire che ti trovarono nei pressi di 
St-John-in-the-Forest?» 

«Sì... non lo sapevi?» 

Jack non riusciva a credere alle proprie orecchie. «No, non lo sapevo» disse. I 
sottintesi della rivelazione erano sconvolgenti. «Quando arrivammo a Kingsbridge tu 
c'eri già, e così pensai che fossi stato trovato nella foresta qui vicino.» All'improvviso 
sentì la necessità di sedere. C'era un mucchio di pietre di scarto, e vi prese posto. 

Jonathan chiese, impaziente. «Dunque, vedeste qualcuno nella foresta?». 

«Oh, sì» rispose Jack. «Non so come dirtelo, Jonathan.» 

Jonathan impallidì. «Allora ne sai qualcosa? Non è vero? Che cosa vedesti?» 

«Te, Jonathan... Ecco che cosa vidi.» 

Jonathan lo guardò a bocca aperta. «Che cosa...? Come...?» 

«Era l'alba. Ero andato a caccia di anitre. Sentii piangere e trovai un neonato avvolto in 
una vecchia coperta tagliata, accanto alle braci di un fuoco morente.» 

Jonathan continuò a fissarlo. «Niente altro?» 

Jack annuì. «Il neonato giaceva su una tomba.» 

Jonathan deglutì. «Mia madre?» 

Jack annuì di nuovo. 

Jonathan si mise a piangere ma continuò a fare domande. «Che cosa facesti?» 



«Andai a chiamare mia madre. Ma mentre stavamo per arrivare sul posto vedemmo un 
prete su un palafreno che portava via il piccolo.» 

«Francis» disse Jonathan con voce soffocata. 

«Come?» 

Jonathan deglutì con uno sforzo. «Mi trovò il fratello di padre Philip, Francis.» 

«E cosa ci faceva?» 

«Stava andando a far visita a Philip a St-John-in-the-Forest. E mi portò là.» 

«Mio Dio.» Jack guardò il frate che piangeva. E non sai ancora tutto, pensò. 

Jonathan disse: «Vedesti qualcuno che poteva essere mio padre?». 

«Sì» rispose Jack in tono solenne. «E so chi era.» 

«Dimmelo!» mormorò Jonathan. 

«Tom il costruttore.» 

«Tom il costruttore?» Jonathan si lasciò cadere seduto per terra. «Tom il costruttore 
era mio padre?» 

«Sì.» Jack scosse la testa, meravigliato. «Adesso so chi mi ricordi. Tu e lui siete gli 
uomini più alti che abbia mai conosciuto.» 

«Era sempre affettuoso quand'ero piccolo» disse Jonathan, assorto. «Giocava con me. 
Mi voleva bene. Stavo con lui non meno di quanto stessi con il priore Philip.» Le 
lacrime scorsero più fitte. «Ed era mio padre. Mio padre.» Alzò gli occhi verso Jack. 
«Perché mi aveva abbandonato?» 

«Pensavano che saresti morto comunque. Non avevano latte da darti, e anche loro 
erano alla fame. Erano lontani miglia e miglia dal villaggio più vicino. Non sapevano 
che nei dintorni c'era il convento. Non avevano altro cibo che le rape, e le rape ti 
avrebbero ucciso.» 

«Allora mi volevano bene, dopotutto.» 

Jack rivedeva la scena come se fosse avvenuta il giorno prima: il fuoco morente, la 
terra smossa della tomba appena ricoperta, e il bimbetto roseo che agitava braccia e 
gambe sotto il vecchio mantello grigio. E quell'esserino era diventato l'uomo che 
piangeva seduto per terra di fronte a lui. «Oh, sì, ti volevano bene.» 

«Perché nessuno ne ha mai parlato?» 

«Tom si vergognava, naturalmente» disse Jack. «Mia madre doveva saperlo, e noi 
ragazzi l'intuivamo. Comunque era un argomento da evitare. E non abbiamo mai 
collegato quel bambino a te, naturalmente.» 

«Ma Tom doveva averlo fatto» disse Jonathan. 

«Sì.» 



«Allora perché non mi riprese?» 

«Mia madre lo lasciò poco dopo il nostro arrivo qui» disse Jack con un sorriso 
malinconico. «Era difficile e ostinata, come Sally. Comunque, Tom avrebbe dovuto 
assumere una balia che badasse a te; e probabilmente pensò: perché non lasciare il 
piccolo nel monastero? E in effetti, fosti trattato bene.» 

Jonathan annuì. «Dal caro, vecchio Johnny Otto Pence, che Dio accolga l'anima sua.» 

«In quel modo, Tom poteva passare più tempo con te. Correvi tutto il giorno entro la 
cinta del priorato, e lui lavorava là. Se ti avesse portato via e ti avesse lasciato a casa 
con una bambinaia, ti avrebbe visto molto meno. E immagino che con il passare degli 
anni, mentre tu crescevi contento di essere l'orfano del priorato, dovette sembrargli 
naturale lasciarti dov'eri. Spesso qualcuno consacra un figlio a Dio, comunque.» 

«Per tutti questi anni mi sono chiesto chi erano i miei genitori» disse Jonathan, e Jack 
si sentì commosso. «Cercavo d'immaginare com'erano, pregavo Dio perché mi 
permettesse di conoscerli, mi domandavo se mi avevano voluto bene e perché mi 
avevano abbandonato. Ora so che mia madre morì nel darmi alla luce e che mio padre 
mi fu vicino per tutto il resto della sua vita.» Il frate sorrise tra le lacrime. «Non so dirti 
quanto sono felice.» 

Anche Jack stava per piangere. Per nascondere l'imbarazzo disse: «Somigli a Tom». 

«Davvero?» Jonathan era compiaciuto. 

«Non ricordi quanto era alto?» 

«Per me, a quell'età, tutti gli adulti erano alti.» 

«Aveva lineamenti scolpiti, come te. E se ti fossi fatto crescere la barba, la gente 
avrebbe indovinato la verità.» 

«Ricordo il giorno della sua morte» disse Jonathan. «Mi portò in giro per la fiera, mi 
fece assistere al combattimento fra l'orso e i cani. Io mi arrampicai sul muro dell'abside. 
Avevo troppa paura per scendere e lui dovette salire a prendermi. Poi vide avvicinarsi 
gli uomini di William. Mi portò nel chiostro... e fu l'ultima volta che lo vidi vivo.» 

«Lo ricordo» disse Jack. «Lo vidi scendere dal muro con te in braccio.» 

«E si preoccupò di mettermi in salvo» mormorò Jonathan. 

«Poi pensò agli altri» disse Jack. 

«Mi voleva veramente bene.» 

Jack fu colpito da un pensiero. «Questo cambierà tutto al processo di Philip, no?» 

«L'avevo dimenticato» disse Jonathan. «Sì, certo. Santo cielo!» 

«Abbiamo una prova inconfutabile?» disse Jack. «Io vidi il bambino e il prete, ma non 
assistetti alla consegna al convento.» 

«Fu Francis a farlo. Ma Francis è il fratello di Philip, quindi la sua testimonianza 
sarebbe sospetta.» 



«Quella mattina mia madre e Tom si allontanarono insieme» disse Jack sforzandosi di 
ricordare. «Dissero che andavano in cerca del prete. Scommetto che arrivarono al 
convento per assicurarsi che il bambino stesse bene.» 

«Se tua madre si presentasse a confermarlo sarebbe decisivo» disse Jonathan, 
ansiosamente. 

«Philip la ritiene una strega» ribatté Jack. «Le permetterebbe di testimoniare?» 

«Potremmo farlo a sua insaputa. Ma lei lo odia. Testimonierà?» 

«Non lo so» disse Jack. «Dobbiamo chiederglielo.» 

«Fornicazione e nepotismo?» esclamò la madre di Jack. «Philip?» E scoppiò a ridere. 
«È troppo assurdo!» 

«Madre, è una cosa seria» disse Jack. 

«Philip non fornicherebbe neppure se lo mettessi dentro una botte con tre puttane» 
disse lei. «Non saprebbe cosa fare!» 

Jonathan era molto imbarazzato. «Il priore Philip è in una situazione molto grave, 
anche se l'accusa è assurda» disse. 

«E perché dovrei aiutare Philip?» chiese lei. «Non mi ha causato altro che dispiaceri.» 

Era ciò che temeva Jack. Sua madre non aveva mai perdonato a Philip di averla divisa 
da Tom. «Philip ha fatto anche a me la stessa cosa... e se ho potuto perdonarlo io, puoi 
farlo anche tu.» 

«Non sono il tipo che perdona» disse sua madre. 

«E allora non farlo per Philip ma per me. Voglio continuare a costruire a Kingsbridge.» 

«Perché? La chiesa è finita.» 

«Vorrei abbattere l'abside di Tom e ricostruirla nello stile nuovo.» 

«Oh, santo Dio...» 

«Madre, Philip è un buon priore, e quando lui non ci sarà più Jonathan prenderà il suo 
posto... purché tu venga a Kingsbridge e dica la verità al processo.» 

«Odio i tribunali» disse Ellen. «Non ne viene mai niente di buono.» 

Era esasperante. Aveva la chiave del processo di Philip, e poteva fare in modo di 
scagionarlo. Ma era una vecchia testarda. Jack temeva di non riuscire a convincerla. 

Decise di fare qualche pressione. «Immagino sia un viaggio molto lungo per una donna 
della tua età» disse astutamente. «Quanti anni hai... sessantotto?» 

«Sessantadue, e non tentare di provocarmi» scattò lei. «Sono più in forma di te, 
figliolo.» 

Forse era vero, pensò Jack. I capelli erano candidi come la neve e il viso era segnato da
rughe profonde, ma gli straordinari occhi dorati erano vigili e attenti come sempre: non 



appena aveva guardato Jonathan aveva capito chi era e aveva detto: «Bene, non ho 
bisogno di domandare perché sei qui. Hai scoperto da dove vieni, no? Per Dio, sei 
grande e grosso come tuo padre». Ma era anche indipendente e ostinata come sempre. 

«Sally è come te» disse Jack. 

Sua madre sorrise, compiaciuta. «Davvero? In che senso?» 

«È testarda come un mulo.» 

«Uhm.» Ellen si oscurò. «Allora va bene così.» 

Jack decise di pregarla. «Madre, ti supplico... vieni con noi a Kingsbridge a 
testimoniare la verità.» 

«Non so» disse lei. 

Jonathan disse: «Ho un'altra cosa da chiederti». 

Jack si domandò cosa stava per accadere. Temeva che Jonathan potesse indispettire 
sua madre: i religiosi ci riuscivano facilmente. Trattenne il respiro. 

Ma Jonathan chiese: «Potresti mostrarmi il luogo dov'è sepolta mia madre?». 

Jack fece un respiro di sollievo. No, non c'era niente di male in quella domanda; anzi, 
difficilmente Jonathan avrebbe potuto trovare qualcosa che avesse maggiori probabilità 
di raddolcirla. 

Ellen abbandonò subito i modi sprezzanti. «Certo, te lo mostrerò» rispose. «Sono 
quasi sicura che riuscirò a trovarla.» 

Jack esitava a perdere tutto quel tempo. Il processo sarebbe incominciato l'indomani 
mattina e avevano molta strada da fare. Ma capiva che doveva fidarsi del destino. 

Sua madre chiese a Jonathan: «Vuoi andare subito?». 

«Sì, ti prego, se è possibile.» 

«D'accordo.» Ellen si alzò, prese una mantellina di pelle di coniglio e se la buttò sulle 
spalle. Jack stava per dirle che le avrebbe tenuto troppo caldo, ma si frenò. I vecchi 
avevano sempre più freddo. 

Lasciarono la grotta che odorava di mele conservate e di fumo di legna e passarono tra 
la vegetazione che la nascondeva, uscendo nel sole primaverile. Sua madre 
s'incamminò senza esitare. Jack e Jonathan slegarono i cavalli e la seguirono, 
conducendoli per le briglie perché il terreno era troppo accidentato per montarli. Jack 
notò che sua madre camminava più adagio di un tempo. Non era poi in forma come 
diceva. 

Jack non avrebbe saputo trovare quel luogo da solo. Un tempo sapeva muoversi in 
quella foresta con la stessa facilità con cui si aggirava adesso per Kingsbridge. Ma ora 
una radura gli sembrava identica alle altre, come le case di Kingsbridge sarebbero 
apparse tutte eguali a un forestiero. Sua madre seguì una catena di piste aperte dagli 
animali nel sottobosco. Ogni tanto Jack riconosceva qualcosa associato a un ricordo 
dell'infanzia: una vecchia quercia enorme dove una volta s'era arrampicato per sfuggire 



a un cinghiale; una conigliera che gli aveva fornito molti pasti; un ruscello popolato di 
trote dove gli sembrava di ricordare che aveva sempre preso pesci grassi e saporiti. Per 
un po' sapeva dov'era, e poi si sentiva di nuovo sperso. Era sorprendente pensare che 
un tempo si era trovato perfettamente a suo agio in quello che adesso era un luogo 
estraneo, dove i ruscelli e i macchioni non avevano significato per lui come i suoi cunei 
e i suoi templati non ne avevano per i contadini. Se a quei tempi si fosse domandato 
come si sarebbe svolta la sua vita, non avrebbe immaginato nulla che si avvicinasse alla 
realtà. 

Camminarono per diverse miglia. Era una tiepida giornata di primavera e Jack sudava, 
ma Ellen continuava a tenersi addosso la mantellina di coniglio. Jack si accorse che sua 
madre ansimava ed era molto pallida. Era tempo che lasciasse la foresta e andasse a vi-
vere con lui e Aliena: si ripromise di fare l'impossibile per convincerla. 

«Ti senti bene?» le chiese. 

«Certo che mi sento bene» ribatté sua madre. «Siamo arrivati.» 

Jack si guardò intorno. Non riconosceva il posto. 

«È qui?» chiese Jonathan. 

«Sì» disse Ellen. 

Jack chiese: «Dov'è la strada?». 

«Là.» 

Quando Jack si fu orientato con la strada, la radura cominciò ad assumere un aspetto 
familiare. Gli parve di ritornare nel passato. C'era il grande ippocastano che allora era 
spoglio mentre c'erano i ricci sparsi sul fondo della foresta: ma adesso era coperto di 
grandi fiori bianchi come candele. I fiori avevano cominciato a cadere, e ogni tanto 
scendeva una pioggia di petali. 

«Martha mi ha raccontato cos'era successo» disse Jack. «Si erano fermati perché tua 
madre non era in grado di proseguire. Tom accese il fuoco e fece bollire qualche rapa 
per cena. Non avevano carne. Tua madre ti partorì qui, per terra. Eri sano e forte, ma 
lei morì.» C'era un lieve rialzo nel terreno a pochi passi dalla base dell'albero. «Guarda»
disse Jack. «Vedi quel tumulo?» 

Jonathan annuì, con il volto teso per l'emozione repressa. 

«È la sua tomba.» Mentre Jack parlava, una nuvola di petali scese dall'albero e si stese 
come una coltre candida. 

Jonathan s'inginocchiò accanto alla tomba e cominciò a pregare. 

Jack rimase in silenzio. Ricordava il giorno in cui aveva conosciuto i suoi parenti a 
Cherbourg: era stata un'esperienza sconvolgente. Quella di Jonathan doveva essere 
ancora più intensa. 

Finalmente Jonathan si rialzò. «Quando sarò priore» disse in tono solenne, «costruirò 
un piccolo monastero proprio qui, con una cappella e un ostello in modo che in futuro 
nessun viaggiatore sia costretto, lungo questo tratto di strada, a passare all'addiaccio 



una notte d'inverno. Dedicherò l'ostello alla memoria di mia madre.» Guardò Jack. 
«Immagino che non sapessi il suo nome, vero?» 

«Si chiamava Agnes» disse Ellen a voce bassa. «Tua madre si chiamava Agnes.» 

Il vescovo Waleran fu molto convincente. 

Incominciò parlando al tribunale della precoce carriera di Philip: dispensiere del suo 
monastero a ventun anni appena, priore del piccolo convento di St-John-in-the-Forest 
a ventitré, priore a Kingsbridge a ventotto. Sottolineava di continuo la giovane età di 
Philip e riusciva a sottintendere che c'era una certa componente di arroganza in chi 
accettava troppo presto le responsabilità. Poi descrisse St-John-in-the-Forest, un 
convento remoto e isolato, e parlò dell'indipendenza e della libertà di cui godeva il 
priore. «Chi può stupirsi» disse «se dopo cinque anni durante i quali era stato virtual-
mente padrone di se stesso, soggetto soltanto a una supervisione distante e non 
gravosa, questo giovane inesperto dal sangue caldo ebbe un figlio?» A sentirlo, 
sembrava quasi inevitabile. La ricostruzione di Waleran era di una credibilità 
esasperante. Philip avrebbe voluto strangolarlo. 

Waleran passò a spiegare che Philip aveva portato con sé Jonathan e Johnny Otto 
Pence quando s'era trasferito a Kingsbridge. I frati erano rimasti sbalorditi, disse, 
quando il nuovo priore era arrivato con un neonato e un bambinaio. Questo era vero. 
Per un momento Philip dimenticò la tensione e represse un sorriso nostalgico. 

Philip aveva giocato con Jonathan bambino, gli aveva impartito lezioni e più tardi 
aveva fatto di lui l'assistente personale, continuò Waleran, come un uomo qualunque 
avrebbe fatto con il proprio figlio... ma i frati non dovevano avere figli. «Jonathan era 
precoce, proprio come Philip» disse Waleran. «Quando morì Cuthbert Whitehead, 
Philip lo nominò dispensiere, sebbene avesse appena ventun anni. Non c'era proprio 
nessun altro che potesse essere dispensiere, in un monastero con più di cento frati? 
Non c'era nessuno, oltre a questo ragazzo ventunenne? Oppure Philip accordava la 
preferenza alla carne della sua carne, al sangue del suo sangue? Quando Milius se ne 
andò per diventare priore di Glastonbury, Philip nominò tesoriere Jonathan, che oggi 
ha trentaquattro anni. È il più saggio e il più pio tra tutti i frati che ci sono qui? Oppure 
è semplicemente il favorito del priore?» 

Philip si guardò intorno. Il processo si svolgeva nel transetto sud della cattedrale di 
Kingsbridge. L'arcidiacono Peter era seduto su uno scanno scolpito come un trono. 
Erano presenti tutti i collaboratori di Waleran, e molti dei frati di Kingsbridge: mentre 
il priore era in giudizio non si sarebbe lavorato nel monastero. Tutti i religiosi 
importanti della contea erano presenti, e c'era persino qualche umile parroco. Non 
mancavano neppure i rappresentanti delle diocesi vicine. Tutta la comunità 
ecclesiastica dell'Inghilterra meridionale attendeva il verdetto di quel tribunale. A loro 
non interessava molto la virtù di Philip, ovviamente: erano venuti a seguire quella 
prova di forza definitiva tra il priore e il vescovo Waleran. 

Quando Waleran sedette, Philip giurò e incominciò a raccontare la vicenda di quel 
mattino d'inverno di tanti anni prima. Incominciò dalla bega causata da Peter di 
Wareham: voleva far sapere a tutti che Peter era prevenuto contro di lui. Quindi 
chiamò Francis perché spiegasse come aveva trovato il neonato. 

Jonathan se n'era andato; aveva lasciato un messaggio per dire che era sulle tracce di 
informazioni nuove sui suoi genitori. Anche Jack era sparito, e quindi Philip aveva 



dedotto che il viaggio aveva qualcosa a che vedere con la madre di Jack, Ellen la 
strega, e Jonathan aveva temuto che, se glielo avesse precisato, gli avrebbe vietato di 
andare. Avrebbero dovuto tornare quella mattina, ma non erano ancora arrivati. Philip 
non pensava che Ellen avesse qualcosa da aggiungere alla storia che stava riferendo 
Francis. 

Quando Francis ebbe terminato, prese la parola Philip. «Quel bambino non era mio» 
disse lentamente. «Lo giuro sulla mia anima immortale. Non ho mai conosciuto 
carnalmente una donna e ancora oggi vivo nello stato di castità che ci è stato 
raccomandato dall'apostolo Paolo. E allora perché, chiede monsignore il vescovo, ho 
trattato quel bambino come se fosse mio?» 

Girò gli occhi sugli ascoltatori. Aveva deciso che l'unica speranza era dire la verità e 
sperare che Dio parlasse a voce abbastanza alta per vincere la sordità spirituale di 
Peter. «Quando avevo sei anni persi mio padre e mia padre. Furono uccisi dai soldati 
del vecchio re Enrico, nel Galles. Io e mio fratello fummo salvati dall'abate del vicino 
monastero; e da quel giorno i frati ebbero cura di noi. Sono un orfano del monastero, e 
so cosa significa. So che l'orfano ha nostalgia delle carezze d'una madre, sebbene ami i 
frati che hanno cura di lui. Sapevo che Jonathan si sarebbe sentito anormale, ille-
gittimo, strano. Anch'io ho provato quel senso d'isolamento, l'impressione di essere 
diverso da tutti gli altri perché avevano un padre e una madre e io no. Come lui, mi 
vergognavo di pesare sulla carità degli altri; mi chiedevo cosa avevo che non andava 
per essere stato privato di ciò che per gli altri era naturale. Sapevo che Jonathan, la 
notte, avrebbe sognato la calda vicinanza e la voce dolce di una madre che non aveva 
mai conosciuta, di qualcuno che l'amasse completamente.» 

Il volto dell'arcidiacono Peter era di pietra. Era il cristiano della specie peggiore, e 
Philip lo sapeva: abbracciava tutti i fattori negativi, imponeva ogni proscrizione, 
insisteva su tutte le forme di privazione e pretendeva punizioni rigorose per ogni colpa; 
ma ignorava la compassione del cristianesimo, ne rinnegava la misericordia, 
disobbediva apertamente l'etica dell'amore del prossimo e ignorava le miti leggi di 
Gesù. I farisei erano così, pensò Philip: non è sorprendente che il Signore preferisse 
mangiare in compagnia di peccatori e pubblicani. 

Continuò a parlare sebbene si rendesse conto, con una stretta al cuore, che qualunque 
cosa dicesse non sarebbe riuscito a penetrare l'armatura della santimoniosità di Peter. 
«Nessuno poteva affezionarsi al bambino quanto me, eccettuati i suoi genitori; e non 
riuscimmo a trovarli. Era la chiara indicazione del volere di Dio...» Non terminò la 
frase. Jonathan era appena entrato nella chiesa con Jack, e tra loro c'era la madre di 
Jack, la strega. 

Era invecchiata: aveva i capelli bianchi e il volto segnato da rughe. Ma camminava 
come una regina, a testa alta, e negli strani occhi dorati c'era una luce di sfida. Philip 
era troppo sorpreso per protestare. 

Tutti rimasero in silenzio mentre Ellen entrava nel transetto e si fermava davanti 
all'arcidiacono Peter. Parlò con una voce che risuonava come uno squillo di tromba ed 
echeggiava dal clerestorio della chiesa costruita da suo figlio. «Giuro su tutto ciò che è 
sacro che Jonathan è figlio del mio defunto marito, Tom il costruttore, e della sua 
prima moglie.» 

Dagli ecclesiastici si levarono grida di stupore, in una grande confusione. Philip era 



sbalordito e guardava Ellen a bocca aperta. Tom il costruttore? Jonathan era figlio di 
Tom? Quando guardò Jonathan, comprese immediatamente che era vero: si 
somigliavano non soltanto nella statura ma anche nei lineamenti. Se Jonathan avesse 
portato la barba sarebbe apparso subito evidente. 

La prima reazione fu la tristezza. Fino a quel momento era stato quasi un padre per 
Jonathan. Ma Tom era stato il padre vero e, anche se era morto, la scoperta cambiava 
tutto. Philip non poteva più considerarsi padre, Jonathan non poteva più sentirsi suo 
figlio. Adesso Jonathan era il figlio di Tom e Philip l'aveva perduto. 

Philip sedette, pesantemente. Quando la folla incominciò a calmarsi, Ellen raccontò 
come Jack aveva sentito un pianto e aveva trovato un neonato. Philip continuò ad 
ascoltare stordito, mentre Ellen narrava che si era nascosta con Tom tra i cespugli a 
guardare mentre Philip e i frati tornavano dal lavoro e trovavano Francis ad attenderli 
con il piccino, e Johny Otto Pence che lo nutriva con una pezzuola intinta in un secchio 
di latte di capra. 

Philip ricordava chiaramente l'interesse che Tom aveva dimostrato, un paio di giorni 
dopo, quando si erano incontrati per caso e lui aveva parlato del bimbo abbandonato. 
Philip aveva pensato che fosse l'interesse di un uomo compassionevole per una storia 
commovente; ma in realtà Tom aveva voluto conoscere la sorte di suo figlio. 

Poi rammentò l'affetto dimostrato da Tom a Jonathan mentre il bambino cresceva. 
Nessuno l'aveva giudicato strano: tutti, nel monastero, trattavano Jonathan come il 
beniamino e Tom passava tutto il tempo nel recinto del priorato e il suo 
comportamento non dava nell'occhio: ma, ripensandoci bene, Philip si rendeva conto 
che le attenzioni di Tom per Jonathan erano state davvero paterne. 

Quando Ellen sedette, Philip si rese conto che la sua innocenza era ormai dimostrata. 
Le rivelazioni della donna erano così sensazionali da fargli dimenticare che era in 
giudizio. La vicenda di vita e di morte, di disperazione e di speranza, di antichi segreti 
e di affetti duraturi faceva apparire banale la questione della castità di Philip. Non era 
banale, naturalmente: ne dipendeva il futuro del priorato, ed Ellen aveva risposto 
all'interrogativo in modo così drammatico che il processo non poteva continuare. 
Neppure Peter di Wareham potrà ritenermi colpevole dopo una simile testimonianza, 
pensò Philip. Waleran era stato nuovamente sconfitto. 

Ma Waleran non era disposto ad ammetterlo. Puntò verso Ellen l'indice accusatore. 
«Tu affermi che Tom il costruttore ti disse che il bambino portato nel convento della 
foresta era suo.» 

«Sì» rispose Ellen, guardinga. 

«Ma le altre due persone che potrebbero confermarlo, Alfred e Martha, i figli di Tom, 
non vi accompagnarono al monastero.» 

«No.» 

«E Tom è morto. Quindi abbiamo soltanto la tua parola. La tua testimonianza non ha 
conferme.» 

«Quante conferme vuoi?» ribatté Ellen. «Jack vide il bambino abbandonato. Francis lo 
raccolse. Io e Jack incontrammo Tom, Alfred e Martha. Francis portò il piccino al 



convento. Tom e io andammo a vedere. Quante testimonianze pretendi?» 

«Non ti credo» disse Waleran. 

«Non mi credi?» disse Ellen, e all'improvviso Philip vide che era in collera, 
profondamente, appassionatamente in collera. «Tu non mi credi? Tu, Waleran Bigod, 
che so colpevole di falsa testimonianza?» 

E adesso cosa stava succedendo? Philip ebbe la premonizione di un cataclisma. 
Waleran era impallidito. Qui c'è di mezzo ben altro, pensò Philip; qualcosa che gli fa 
paura. Provò un fremito d'eccitazione: all'improvviso Waleran appariva vulnerabile. 

Philip disse a Ellen: «Come fai a sapere che il vescovo ha testimoniato il falso?». 

«Quarantasette anni fa, in questo priorato, c'era un prigioniero che si chiamava Jack 
Shareburg» disse Ellen. 

Waleran l'interruppe. «A questo tribunale non interessano gli avvenimenti di tanto 
tempo fa.» 

«Sì, invece» disse Philip. «L'accusa mossa contro di me si riferisce a un presunto atto 
di fornicazione di trentacinque anni fa, monsignor vescovo. Tu hai preteso che io 
dimostrassi la mia innocenza. Ora il tribunale non si aspetterà di meno da te.» Si rivolse 
a Ellen. «Continua.» 

«Nessuno sapeva perché fosse prigioniero, e lui meno di tutti. Ma poi fu liberato e gli 
fu donata una coppa gemmata, forse come risarcimento per gli anni di detenzione 
ingiusta. Naturalmente, non sapeva che fare di quella coppa: era troppo preziosa per 
venderla in un mercato. La lasciò nella vecchia cattedrale di Kingsbridge. Poco dopo fu 
arrestato da Waleran Bigod, che allora era un semplice prete di campagna, umile ma 
ambizioso, e la coppa ricomparve misteriosamente nella sua sacca. Jack Shareburg fu 
falsamente accusato di averla rubata, e fu condannato in base alle testimonianze giurate 
di tre persone: Waleran Bigod, Percy Hamleigh e il priore James di Kingsbridge. E fu 
impiccato.» 

Vi fu un momento di silenzio allibito, poi Philip disse: «Come sai tutto questo?». 

«Io ero l'unica amica di Jack Shareburg, che era il padre di mio figlio Jack Jackson, 
mastro costruttore di questa cattedrale.» 

Scoppiò un vociare fragoroso. Waleran e Peter tentavano di parlare 
contemporaneamente, ma nessuno riusciva a farsi sentire nel chiasso. Tutti questi 
religiosi sono venuti per assistere a una prova di forza, pensò Philip, ma non si 
aspettavano niente di simile. 

Finalmente Peter si fece sentire. «Perché tre cittadini rispettosi della legge avrebbero 
cospirato per accusare falsamente uno straniero innocente?» chiese con aria scettica. 

«Per interesse» rispose Ellen. «Waleran Bigod fu promosso arcidiacono. Percy 
Hamleigh ebbe il maniero di Hamleigh e diversi altri villaggi, e diventò ricco. Non so 
quale ricompensa fu accordata al priore James.» 

«A questo posso rispondere io» disse un'altra voce. 



Philip si voltò, sbalordito. Era Remigius. Aveva passato la settantina, era canuto e 
quando parlava tendeva a divagare; ma adesso, mentre si alzava appoggiandosi al 
bastone, aveva gli occhi ardenti e l'espressione vigile. Era raro che parlasse in pubblico; 
da quando era tornato nel monastero viveva in silenzio e in umiltà. Philip si chiese che 
altro poteva aspettarsi. Da che parte si sarebbe schierato Remigius? Avrebbe 
approfittato di un'ultima occasione per pugnalare alle spalle il suo vecchio nemico? 

«Posso dirlo io, quale fu la ricompensa ricevuta dal priore James» disse Remigius. «Il 
priorato ebbe i villaggi di Northwold, Southwold e Hundredacre, più la foresta di 
Oldean.» 

Philip era allibito. Possibile che il vecchio priore avesse testimoniato il falso sotto 
giuramento per ottenere qualche villaggio? 

«Il priore James non era un amministratore capace» continuò Remigius. «Il priorato 
era in difficoltà, e quindi pensava che un'altra rendita ci avrebbe aiutati.» Remigius 
s'interruppe per un momento, poi continuò: «In realtà fece poco bene e molto male. La 
rendita fu utile per qualche tempo, ma il priore James non ritrovò più il rispetto per se 
stesso». 

Mentre ascoltava quelle parole, Philip ricordò l'aria depressa e sconfitta del vecchio 
priore. Finalmente capiva. 

Remigius disse: «Per l'esattezza, James non aveva testimoniato il falso, perché si limitò 
a giurare che la coppa apparteneva al priorato; tuttavia sapeva che Jack Shareburg era 
innocente e rimase in silenzio. Si pentì di quel silenzio per tutto il resto della sua vita». 

Era logico, pensò Philip: per un frate era un peccato grave. La testimonianza di 
Remigius confermava la storia di Ellen... e condannava Waleran. 

Remigius non aveva ancora finito di parlare. «Alcuni dei frati più anziani oggi presenti 
ricorderanno cos'era il priorato quarant'anni fa: decrepito, demoralizzato, cadente, 
privo di denaro; era così a causa del peso della colpa che opprimeva il priore. Avrei 
voluto...» Remigius s'interruppe. Tutti tacevano in attesa. Il vecchio sospirò e 
proseguì: «Avrei voluto prendere il suo posto e rimediare ai danni. Ma Dio scelse un 
altro per questo compito». Tacque di nuovo e contrasse dolorosamente il volto prima 
di concludere: «Devo dire: Dio scelse un altro migliore di me». E sedette. 

Philip era sconvolto e riconoscente. Era stato salvato da due vecchi nemici, Ellen e 
Remigius. La rivelazione di quegli antichi segreti gli dava la sensazione di aver vissuto 
a lungo con un occhio chiuso. Il vescovo Waleran era livido di rabbia; aveva dovuto 
pensare di essere al sicuro, dopo tutti quegli anni. Stava chino verso Peter, e gli 
parlava all'orecchio, mentre i presenti mormoravano e commentavano. 

Peter si alzò e gridò: «Silenzio!». Tutti tacquero. «L'udienza è chiusa!» 

«Un momento!» Era Jack Jackson. «Non basta!» disse appassionatamente. «Io voglio 
sapere il perché!» 

Peter non gli badò, si avviò verso la porta che conduceva nel chiostro, e Waleran andò 
con lui. 

Jack lo seguì. «Perché lo facesti?» gridò a Waleran. «Mentisti sotto giuramento, e per 



questo un uomo morì... e te ne vai senza aggiungere una parola?» 

Waleran guardava davanti a sé, pallidissimo e con le labbra contratte, il volto 
atteggiato in un'espressione di collera repressa. Mentre varcava la porta, Jack gli gridò: 
«Rispondimi, vigliacco mentitore! Perché uccidesti mio padre?». 

Waleran uscì dalla chiesa e la porta sbatté dietro di lui. 

Capitolo 18 

La lettera di re Enrico arrivò mentre i frati erano in capitolo. 

Jack aveva costruito una grande casa capitolare tutta nuova per accogliere i 
centocinquanta frati... il numero più grande che vi fosse in un monastero inglese. Era 
una costruzione rotonda, con il soffitto di pietra, e gradinate dove sedevano i religiosi. 
I cosiddetti funzionari monastici sedevano sulle panche intorno alle pareti, un po' più in 
alto degli altri, e Philip e Jonathan avevano due troni di pietra scolpita, di fronte alla 
porta. 

Un giovane frate leggeva il settimo capitolo della regola di san Benedetto: «Il sesto 
gradino dell'umiltà si raggiunge quando un monaco si accontenta di ciò che è scadente 
e vile...». Philip si rese conto che non conosceva il nome del frate lettore. Forse perché 
era vecchio? O perché i frati erano tanti? «Il settimo gradino dell'umiltà si raggiunge 
quando un uomo non solo confessa con la lingua di essere inferiore agli altri, ma lo 
crede nel profondo del suo cuore.» Philip sapeva di non aver ancora raggiunto quello 
stadio di umiltà. Aveva realizzato molte cose nei suoi sessantadue anni di vita, e le 
aveva realizzate grazie al coraggio e alla decisione e all'uso dell'intelletto; e doveva 
rammentare di continuo a se stesso che la vera ragione della sua riuscita era l'aiuto di 
Dio, senza il quale tutti i suoi sforzi sarebbero finiti in niente. 

Jonathan, al suo fianco, si agitava un po' irrequieto. Aveva difficoltà con la virtù 
dell'umiltà, ancora più di Philip. L'arroganza era il vizio dei buoni capi. Jonathan era 
pronto ad assumere la direzione del priorato, ed era impaziente. Aveva parlato con 
Aliena ed era ansioso di mettere alla prova le sue tecniche di coltivazione come l'ara-
tura con i cavalli, la semina primaverile di piselli e avena su parte delle terre lasciate a 
riposo. Anch'io smaniavo di allevare le pecore per vendere la lana, trentacinque anni fa, 
pensò Philip. 

Sapeva che avrebbe dovuto ritirarsi e lasciare che Jonathan prendesse il suo posto 
come priore, e trascorrere gli ultimi anni nella preghiera e nella meditazione. Era un 
comportamento che spesso aveva prescritto ad altri. Ma adesso che era abbastanza 
vecchio per ritirarsi la prospettiva lo sgomentava. Era sano come un pesce, e la sua 
mente era ancora lucida. Una vita di preghiera e di meditazione l'avrebbe fatto 
impazzire. 

Ma Jonathan non poteva attendere in eterno. Dio gli aveva dato le qualità per dirigere 
un grande monastero e non voleva sprecare le sue doti. Nel corso degli anni aveva 
visitato numerose abbazie, e dovunque aveva fatto ottima impressione. Un giorno o 
l'altro, quando fosse morto un abate, i frati avrebbero chiesto a Jonathan di candidarsi 
per l'elezione e Philip non avrebbe potuto rifiutargli il permesso. 

Il giovane frate di cui Philip non ricordava il nome stava terminando il capitolo quando 
bussarono alla porta ed entrò il portinaio. Frate Steven, il prefetto, aggrottò la fronte: i 



frati in capitolo non dovevano essere disturbati. Il prefetto era responsabile della 
disciplina e come tutti coloro che svolgevano quell'incarico teneva molto al rispetto 
delle regole. 

Il portinaio annunciò: «C'è un messaggero del re!». 

Philip si rivolse a Jonathan: «Pensaci tu». Il messaggero avrebbe insistito per 
consegnare la lettera a un alto personaggio del monastero. I frati bisbigliavano tra loro. 
Philip disse con fermezza: «Continuiamo con il necrologio». 

Mentre incominciavano le preghiere per i defunti, si chiese che cosa aveva da dire re 
Enrico II al priorato di Kingsbridge. Non era probabile che fosse una buona notizia. 
Enrico era in contrasto con la Chiesa da sei lunghi anni. Il dissidio era incominciato 
con la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, ma l'ostinazione del re e lo zelo 
dell'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, avevano impedito un compromesso e 
la disputa era arrivata a un punto critico. Becket era stato costretto ad andare in esilio. 

Purtroppo la Chiesa inglese non era unanime nel sostenerlo. Molti vescovi come 
Waleran Bigod stavano dalla parte del re per guadagnarne il favore. Il papa, tuttavia, 
faceva pressioni su Enrico perché si riconciliasse con Becket. Forse la conseguenza 
peggiore della controversia stava nel fatto che il bisogno di appoggio di Enrico all'in-
terno della Chiesa inglese dava una maggiore influenza a corte ai vescovi assetati di 
potere come Waleran. Una lettera dal re era per Philip un evento particolarmente 
funesto. 

Jonathan tornò e gli consegnò un rotolo di pergamena chiuso con un enorme sigillo 
reale sulla ceralacca. Tutti i monaci lo guardavano. Philip decise che sarebbe stato 
troppo chiedere loro di concentrarsi sulle preghiere per i defunti quando aveva in mano 
quella lettera. «Sta bene» disse: «Continueremo le preghiere più tardi». Ruppe il sigillo 
e aprì il messaggio. Diede una scorsa alla formula di saluto, poi lo porse a Jonathan, 
che aveva la vista migliore. «Leggi, ti prego.» 

Dopo i saluti consueti, il re scriveva: "Quale nuovo vescovo di Lincoln ho candidato 
Waleran Bigod, attualmente vescovo di Kingsbridge...". La voce di Jonathan fu 
sommersa da un brusio di commenti. Philip scosse la testa, disgustato. Waleran aveva 
perduto ogni credibilità, in quella zona, dopo le rivelazioni fatte al processo; non 
poteva continuare a rimanere come vescovo. Perciò aveva persuaso il re a nominarlo 
vescovo di Lincoln... uno dei vescovati più ricchi del mondo. Lincoln era la terza 
diocesi del regno in ordine d'importanza dopo Canterbury e York. Da lì il passo al 
titolo di arcivescovo sarebbe stato breve. Era addirittura possibile che Enrico spianasse 
la strada a Waleran per fargli prendere il posto di Thomas Becket. Il pensiero di 
Waleran arcivescovo di Canterbury, primate della chiesa inglese, era così tremendo che 
Philip si sentiva sopraffatto dalla nausea. 

Quando i frati tacquero, Jonathan riprese la lettura: "... e ho raccomandato al decano e 
al capitolo di Lincoln di eleggerlo". Be', era più facile a dirsi che a farsi, pensò Philip. 
Una raccomandazione reale era quasi un ordine, ma non lo era esattamente; se il 
capitolo di Lincoln si fosse opposto a Waleran o avesse avuto un suo candidato, 
avrebbe messo in difficoltà il re. Probabilmente il re avrebbe finito per spuntarla, ma 
non era una conclusione scontata. 

Jonathan continuò: "Ordino a voi del capitolo del priorato di Kingsbridge, di tenere 
l'elezione del nuovo vescovo di Kingsbridge, e vi raccomando di eleggere come 



vescovo il mio servitore Peter di Wareham, arcidiacono di Canterbury". 

Un grido di protesta si levò dalle file dei frati. Philip si sentì agghiacciare. L'arrogante, 
vendicativo, santimonioso arcidiacono Peter era stasto scelto dal re quale nuovo 
vescovo di Kingsbridge! Peter era come Waleran. Erano tutti e due pii e timorati di 
Dio, ma non si rendevano conto d'essere fallibili, e perciò interpretavano i propri 
desideri come volontà divina, e perseguivano i loro scopi con estrema implacabilità. Se 
Peter fosse diventato vescovo, Jonathan avrebbe passato la vita come priore a battersi 
per la giustizia e l'onestà in una contea governata con pugno di ferro da un uomo senza 
cuore. E se Waleran fosse diventato arcivescovo, non ci sarebbero state speranze che 
la situazione migliorasse. 

Philip vedeva prospettarsi tempi molto bui, come il pericolo peggiore della guerra 
civile quando i conti come William facevano ciò che volevano mentre i preti arroganti 
trascuravano i fedeli e il priorato ridiventava l'ombra indebolita e impoverita di ciò che 
era stato. Quel pensiero lo incolleriva. 

Non era il solo a indignarsi. Steven il prefetto si alzò, rosso in faccia, e gridò: «Non è 
ammissibile!» nonostante Philip avesse stabilito che in capitolo tutti dovevano parlare 
con calma e a voce bassa. 

I frati approvarono, ma Jonathan dimostrò una volta di più la sua saggezza formulando 
la domanda cruciale: «Che cosa possiamo fare?». 

Bernard il cuciniere, che era grasso come sempre, disse: «Dobbiamo respingere la 
richiesta del re!». 

Molti frati approvarono. 

Steven disse: «Dobbiamo scrivere al re che eleggeremo chi vogliamo!». Dopo un 
momento soggiunse, piamente: «Con l'ispirazione divina, è ovvio». 

Jonathan disse: «Non credo che dobbiamo rifiutare così. Prima sfidiamo il re e prima 
attireremo la sua collera su di noi». 

Philip disse: «Jonathan ha ragione. Un uomo che perde una battaglia contro il suo re 
può essere perdonato; ma un uomo che la vince è spacciato». 

Steven esclamò: «Ma allora hai intenzione di arrenderti!». 

Philip era preoccupato e timoroso come tutti gli altri, ma doveva mostrarsi calmo. 
«Steven, ti prego di moderarti» disse. «Naturalmente dobbiamo lottare contro questa 
nomina assurda. Ma lo faremo con prudenza e intelligenza, evitando uno scontro 
aperto.» 

Steven chiese: «Ma che cosa intendi fare?». 

«Non ne sono sicuro» disse Philip. All'inizio si era sentito depresso ma cominciava a 
diventare aggressivo. Aveva combattuto tante volte quella battaglia, per tutta la vita. 
L'aveva combattuta nel priorato, quando aveva sconfitto Remigius ed era stato eletto; 
l'aveva combattuta nella contea contro William Hamleigh e Waleran Bigod; e adesso 
l'avrebbe combattuta su scala nazionale. Avrebbe affrontato il re. 

«Credo che dovrò andare in Francia» disse. «A parlare con l'arcivescovo Thomas 



Becket.» 

In ogni altra crisi della sua vita, Philip era riuscito a escogitare un piano. Ogni volta 
che lui, il suo priorato o la sua città erano stati minacciati dalle forze dell'illegalità e 
della barbarie, aveva trovato una forma di difesa o di contrattacco. Non sempre era 
stato certo del successo, ma aveva sempre saputo che cosa fare... fino a questo mo-
mento. 

Era ancora perplesso quando arrivò nella città di Sens, a sud-est di Parigi nel regno di 
Francia. 

La cattedrale di Sens era l'edificio più grande che avesse mai visto. La navata doveva 
avere una larghezza di cinquanta piedi. In confronto alla cattedrale di Kingsbridge, 
Sens dava l'impressione di spazio, più che di luminosità. 

Mentre viaggiava attraverso la Francia per la prima volta in vita sua, aveva scoperto 
che nel mondo c'erano assai più varietà di chiese di quanto avesse mai immaginato, e 
aveva compreso l'effetto rivoluzionario che i viaggi avevano avuto sul modo di pensare 
di Jack Jackson. Passando da Parigi Philip andò a visitare la chiesa di St-Denis e vide 
dove Jack aveva preso alcune delle sue idee. E aveva anche visto due chiese con i 
contrafforti volanti come quelli di Kingsbridge: evidentemente altri mastri costruttori 
avevano dovuto affrontare lo stesso problema di Jack, e avevano trovato la stessa solu-
zione. 

Philip andò a rendere omaggio all'arcivescovo di Sens, Guillaume, un giovane 
ecclesiastico nipote del defunto re Stefano. L'arcivescovo lo invitò a pranzo. Philip si 
sentì lusingato, ma declinò l'invito. Aveva fatto un lungo viaggio per incontrare 
Thomas Becket, e adesso che era così vicino si sentiva impaziente. Dopo aver assistito 
alla messa nella cattedrale, seguì il fiume Yonne verso nord. 

Viaggiava con molta semplicità, per il priore di uno dei monasteri più ricchi 
d'Inghilterra; era accompagnato soltanto da due armigeri che dovevano proteggerlo, un 
giovane frate, Michael di Bristol, che gli faceva da assistente, e un cavallo da soma 
carico di libri sacri, copiati e miniati nello scriptorium di Kingsbridge, per donarli ai 
vescovi e agli abati cui faceva visita nel corso del viaggio. Quei libri preziosi erano 
doni notevoli, e contrastavano nettamente con la modestia del seguito di Philip: era 
una mossa voluta, perché voleva che tutti rispettassero il priorato, non il priore. 

Appena fuori dalla porta settentrionale di Sens, in un prato soleggiato in riva al fiume, 
trovò la venerabile abbazia di Sainte-Colombe dove l'arcivescovo Thomas viveva da 
tre anni. Uno dei preti venne ad accogliere calorosamente Philip, chiamò i servitori 
perché si occupassero dei cavalli e dei bagagli e lo fece accomodare nella foresteria 
dove alloggiava l'arcivescovo. Philip pensò che agli esuli doveva far piacere ricevere 
visite di compatrioti, non solo per motivi sentimentali ma anche perché era una 
manifestazione di solidarietà. 

Philip e il suo assistente furono rifocillati con cibi e vino, e presentati ai collaboratori di 
Thomas. Erano tutti preti, quasi tutti giovani, colti e intelligenti. Dopo un po', Michael 
incominciò a discutere la transustanziazione con uno di loro. Philip sorseggiò una 
coppa di vino e ascoltò senza partecipare. Poi uno dei preti gli chiese: «Cosa ne pensi, 
padre Philip? Finora non hai detto nulla». 

Philip sorrise. «Per me le controversie teologiche complesse sono l'ultimo dei 



problemi.» 

«Perché?» 

«Perché saranno tutte risolte nell'altra vita, e nel frattempo possiamo accantonarle.» 

«Ben detto!» esclamò una voce nuova. Philip alzò gli occhi e vide l'arcivescovo 
Thomas di Canterbury. 

Si rese conto immediatamente di essere alla presenza di un uomo eccezionale. Thomas 
era alto, snello, molto bello, con la fronte ampia, gli occhi luminosi, la carnagione 
chiara e i capelli scuri. Aveva una decina d'anni meno di Philip: doveva essere sui 
cinquanta o cinquantun anni. Nonostante le sue disgrazie aveva un'espressione vivace e 
serena. Era un uomo molto attraente, pensò Philip, e questo spiegava in parte la sua 
folgorante ascesa dalle più umili origini. 

Philip s'inginocchiò e gli baciò la mano. 

Thomas disse: «Sono lieto di fare la tua conoscenza. Ho sempre desiderato visitare 
Kingsbridge... ho sentito tanto parlare del tuo priorato e della meravigliosa cattedrale 
nuova». 

Philip si sentì lusingato. «Sono venuto a parlarti perché tutto ciò che abbiamo 
realizzato viene messo in pericolo dal re.» 

«Voglio sapere subito tutto» disse Thomas. «Vieni nella mia camera.» Si voltò e uscì. 

Philip lo seguì: era nel contempo lusingato e apprensivo. 

Thomas lo condusse in una stanza più piccola. C'era un lussuoso letto di legno e cuoio 
coperto di fini lenzuola di lino e con una trapunta ricamata; ma Philip vide anche un 
materasso sottile arrotolato in un angolo e ricordò di aver sentito dire che Thomas non 
usava mai i mobili lussuosi messi a disposizione dai suoi ospiti. Ripensò al comodo 
letto di Kingsbridge e provò una fitta di rimorso al pensiero che, mentre lui russava 
piacevolmente, il primate d'Inghilterra dormiva sul pavimento. 

«A proposito di cattedrali» chiese Thomas, «che cosa pensi di Sens?» 

«È straordinaria» disse Philip. «Chi è il mastro costruttore?» 

«Guillaume di Sens. Spero di portarlo a Canterbury, un giorno. Siedi. Dimmi che cosa 
sta succedendo a Kingsbridge.» 

Philip parlò del vescovo Waleran e dell'arcidiacono Peter. Thomas si mostrò 
profondamente interessato a tutto ciò che diceva; e gli rivolse numerose domande 
molto pertinenti. Oltre al fascino, possedeva anche un grande acume. E aveva avuto 
bisogno di entrambi, per arrivare a una posizione in cui poteva frustrare la volontà di 
uno dei re più forti che l'Inghilterra avesse mai avuto. Sotto le vesti arcivescovili, si 
diceva, Thomas portava il cilicio; e sotto quell'aspetto garbato, rammentò Philip, c'era 
una volontà ferrea. 

Quando Philip ebbe finito il suo racconto, l'arcivescovo assunse un'espressione grave. 
«Non si può permettere che accada una cosa simile» disse. 



«Infatti» disse Philip. Il tono fermo di Thomas era incoraggiante. «Puoi impedirlo?» 

«Soltanto se tornerò a Canterbury.» 

Non era la risposta che Philip aveva sperato. «Ma non puoi scrivere al papa già 
adesso?» 

«Lo farò» disse Thomas. «Oggi stesso, e ti assicuro che il papa non riconoscerà Peter 
come vescovo di Kingsbridge. Ma non potremo impedirgli di insediarsi nel palazzo 
vescovile, e non potremo nominare un altro al suo posto.» 

Philip era scosso e demoralizzato dalla risposta di Thomas. Per tutto il viaggio aveva 
nutrito la speranza che l'arcivescovo avrebbe fatto ciò che a lui non era riuscito, e 
avrebbe trovato un modo per frustrare il piano di Waleran. Ma anche il geniale Thomas 
era bloccato. Poteva offrire solo una speranza di ritornare a Canterbury; e allora, 
naturalmente, avrebbe avuto il potere di porre il veto alle nomine dei vescovi. Philip 
chiese, avvilito: «C'è speranza che tu possa ritornare presto?». 

«Qualche speranza c'è, se sei ottimista» rispose Thomas. «Il papa ha elaborato un 
trattato di pace e insiste perché io ed Enrico lo accettiamo. Per me le condizioni vanno 
bene: mi danno ciò che ho chiesto. Enrico dice che vanno bene anche per lui. Ho 
insistito perché dimostri la sua sincerità dandomi il bacio della pace. Ma rifiuta.» La 
voce di Thomas cambiò, divenne monotona. Tutta la vivacità sparì dalla sua faccia: 
assunse l'espressione di un prete che tiene una predica sull'umiltà e l'astinenza a una 
congregazione distratta. Philip lesse nella sua espressione la tenacia e l'orgoglio che 
l'avevano spinto a lottare per tutti quegli anni. «Il rifiuto del bacio dimostra che intende 
attirarmi di nuovo in Inghilterra per poi rinnegare le condizioni dell'accordo.» 

Philip annuì. Il bacio della pace, che faceva parte del rituale della messa, era simbolo di 
fiducia; e nessun patto, da un contratto matrimoniale a una tregua, era completo senza 
quel bacio. «Che cosa posso fare?» chiese a se stesso non meno che all'arcivescovo. 

«Torna in Inghilterra e conduci una campagna per me» disse Thomas. «Scrivi agli altri 
priori e agli abati. Manda una delegazione di Kingsbridge al papa. Rivolgi petizioni al 
re. Predica nella tua famosa cattedrale, e di' al popolo della contea che il suo primate 
viene disprezzato dal suo re.» 

Philip annuì. Ma non l'avrebbe fatto. Thomas gli stava chiedendo di schierarsi con 
l'opposizione al sovrano. Poteva essere utile al morale dell'arcivescovo, ma non 
sarebbe servito a Kingsbridge. 

Poi ebbe un'idea migliore. Se Enrico e Thomas erano tanto vicini, non sarebbe stato 
difficile, forse, farli incontrare. Forse, pensò speranzoso, poteva fare qualcosa. Ritrovò 
l'ottimismo. Le probabilità non erano grandi ma non aveva niente da perdere. 

Dopotutto, stavano discutendo per un bacio. 

Philip fu scosso nel vedere il fratello tanto invecchiato. 

Francis aveva i capelli grigi, le borse sotto gli occhi, la pelle inaridita. Ma aveva 
sessant'anni, e quindi non era sorprendente. Ed era ancora pieno di vivacità e di 
energia. 

Philip capiva che a preoccuparlo era la sua età. Come sempre, vedere il fratello gli 



ricordava che anche lui doveva essere invecchiato. Da anni non si guardava in uno 
specchio. Si chiese se aveva le borse sotto gli occhi. Si tastò la faccia. Era difficile 
capirlo. 

«Come ti trovi a lavorare per Enrico?» chiese Philip; era curioso, come tutti, di sapere 
com'erano i re in privato. 

«È meglio di Matilde» rispose Francis. «Lei era più intelligente, ma troppo tortuosa. 
Enrico è molto aperto: sai sempre che cosa sta pensando.» 

Erano nel chiostro di un monastero di Bayeux, dove alloggiava Philip. La corte di re 
Enrico era acquartierata nelle vicinanze. Francis lavorava ancora per Enrico, come 
faceva da vent'annni. Era diventato capo della cancelleria, l'ufficio che redigeva tutte le 
lettere e gli atti reali. Era una carica importante e influente. 

«Aperto? Enrico?» ribatté Philip. «L'arcivescovo Thomas non la pensa così.» 

«Un altro grave errore di giudizio da parte di Thomas» disse Francis in tono 
sprezzante. 

Philip pensava che Francis non avrebbe dovuto giudicare così l'arcivescovo. «Thomas è
un grand'uomo» disse. 

«Thomas vuole essere re» replicò Francis. 

«Ed Enrico, a quanto sembra, vuol fare l'arcivescovo» disse Philip. 

Si fissarono per un momento. Se stiamo già litigando, pensò Philip, non mi sorprende 
che Enrico e Thomas si combattano con tanto accanimento. Sorrise e disse: «Be', 
almeno noi due non dovremmo prendercela così». 

Il volto di Francis si distese. «No, naturalmente. Ricorda che questa disputa è ormai da 
sei anni la croce della mia vita. Non posso vederla con distacco come fai tu.» 

Philip annuì. «Ma perché Enrico non vuole accettare il piano di pace del papa?» 

«L'accetterà» rispose Francis. «Siamo a un passo dalla riconciliazione. Ma Thomas 
vuole di più. Insiste sul bacio della pace.» 

«Ma se il re è sincero, perché non vuol dare il bacio della pace come garanzia?» 

Francis alzò la voce. «Non è nel piano!» disse in tono esasperato. 

«Ma perché non glielo dà comunque?» chiese Philip. 

Francis sospirò. «Sarebbe lieto di farlo. Ma una volta ha giurato in pubblico di non 
dare a Thomas il bacio della pace.» 

«Tanti re sono venuti meno ai giuramenti» osservò Philip. 

«Erano re deboli. Enrico non si rimangerà un giuramento pubblico. In questo è molto 
diverso dallo sventurato re Stefano.» 

«E per ciò la Chiesa non dovrebbe cercare di fargli cambiare idea» ammise riluttante 
Philip. 



«Ma perché Thomas ci tiene tanto?» chiese Francis esasperato. 

«Perché non si fida di Enrico. Che cosa può impedire a Enrico di rinnegare l'accordo? 
Che cosa potrebbe fare Thomas? Tornare in esilio? I suoi sostenitori sono stati 
inflessibili, ma ora sono stanchi. Thomas non può ricominciare daccapo. Quindi, prima 
di cedere, ha bisogno di garanzie di ferro.» 

Francis scosse tristemente la testa. «Ormai è diventata una questione d'orgoglio» disse. 
«So che Enrico non intende raggirare Thomas. Ma non si lascerà costringere. Detesta 
le coercizioni.» 

«Credo che lo stesso valga per Thomas» disse Philip. «Ha chiesto quel gesto 
simbolico, e non può tirarsi indietro.» Scosse la testa, avvilito. Aveva sperato che 
Francis potesse suggerire un modo per avvicinare i due uomini; ma sembrava un 
compito impossibile. 

«L'ironia della circostanza è che Enrico sarebbe lieto di dare il bacio della pace a 
Thomas dopo la riconciliazione» disse Francis. «Ma non l'accetta come condizione 
preliminare.» 

«Lo ha detto lui?» chiese Philip. 

«Sì.» 

«Ma questo cambia tutto!» esclamò Philip. «Che cosa ha detto, esattamente?» 

«Ha detto: "Gli bacerò la bocca, gli bacerò i piedi e l'ascolterò dire messa... dopo che 
sarà tornato". L'ho sentito io.» 

«Lo riferirò a Thomas.» 

«Pensi che potrebbe accettarlo?» chiese ansiosamente Francis. 

«Non lo so.» Philip quasi non osava sperare. «Mi sembra una concessione così 
modesta. Lui riceverà il bacio... un po' più tardi di quanto avrebbe voluto.» 

«E anche per Enrico sarà una piccola concessione» disse Francis accalorandosi. «Darà 
il bacio volontariamente anziché per dovere. Per Dio, potrebbe andare.» 

«La riconciliazione potrebbe svolgersi a Canterbury. L'accordo potrebbe venire 
annunciato in anticipo, in modo che nessuno dei due possa cambiare le cose all'ultimo 
minuto. Thomas celebrerebbe la messa ed Enrico gli darebbe il bacio della pace nella 
cattedrale.» E poi, pensò Philip, Thomas potrà bloccare i piani malvagi di Waleran. 

«Lo proporrò al re» disse Francis. 

«E io a Thomas.» 

La campana del monastero suonò. I due fratelli si alzarono. 

«Sii convincente» disse Philip. «Se andrà tutto bene, Thomas potrà tornare a 
Canterbury... e se tornerà, per Waleran sarà la fine.» 

Si incontrarono in un prato ameno sulla riva di un fiume, alla frontiera tra la 
Normandia e il regno di Francia, presso le cittadine di Fréteval e Vievy-le-Raye. Re 



Enrico era già presente con il suo seguito quando Thomas arrivò con l'arcivescovo 
Guillaume di Sens. Philip, che faceva parte del seguito di Thomas, vide il fratello Fran-
cis con il re, dalla parte opposta del prato. 

Enrico e Thomas avevano raggiunto un accordo... in teoria. 

Avevano accettato un compromesso: il bacio della pace sarebbe stato scambiato alla 
messa della riconciliazione, dopo il ritorno di Becket in Inghilterra. Ma l'accordo non 
sarebbe stato sancito fino a quando i due non si fossero incontrati. 

Thomas avanzò a cavallo verso il centro del prato, lasciandosi indietro i suoi, ed 
Enrico fece altrettanto. Tutti trattenevano il respiro. 

Parlarono per ore. 

Nessuno sentì che cosa si dicevano, ma non era difficile indovinarlo. Parlavano delle 
colpe di Enrico nei confronti della Chiesa, la disobbedienza dei vescovi inglesi verso 
Thomas, le discusse Costituzioni di Clarendon, l'esilio dell'arcivescovo, il ruolo del 
papa... All'inizio Philip temette che si scontrassero rabbiosamente e si lasciassero da 
nemici. Già in passato erano quasi pervenuti a un accordo e si erano incontrati; poi era 
emerso qualcosa, un argomento che aveva stuzzicato l'orgoglio di entrambi, si erano 
rivolti parole aspre e se ne erano andati scambiandosi accuse d'intransigenza. Ma più a 
lungo parlavano e più Philip diventava ottimista. Se uno di loro aveva avuto intenzione 
di troncare tutto, sicuramente sarebbe già accaduto, ne era certo. 

Il caldo pomeriggio estivo incominciò a rinfrescare e le ombre degli olmi si allungarono 
attraverso il fiume. La tensione era insopportabile. 

Poi, finalmente, accadde qualcosa. Thomas si mosse. 

Stava per andarsene? No. Smontava. Che cosa significava? Philip trattenne il respiro. 
Thomas scese da cavallo, si avvicinò al re e s'inginocchiò. 

Il re smontò e abbracciò l'arcivescovo. 

I cortigiani dei due seguiti gridarono di gioia e lanciarono in aria i cappelli. 

Philip sentì le lacrime salirgli agli occhi. Grazie alla ragione e alla buona volontà il 
conflitto era stato risolto. Era così che dovevano andare le cose. 

Forse era un lieto presagio per il futuro. 

II 

Era il giorno di Natale e il re era furibondo. 

William Hamleigh era spaventato; aveva conosciuto una sola persona con un 
temperamento come quello di Enrico... sua madre. Enrico gli incuteva quasi lo stesso 
terrore. Era un uomo che intimidiva comunque, con quelle spalle ampie, il petto 
robusto e la testa enorme; ma quando s'incolleriva gli occhi grigio azzurri si iniettavano 
di sangue, la faccia lentigginosa diventava rossa, e l'abituale irrequietezza si 
trasformava nell'andirivieni furioso di un orso prigioniero. 

Erano a Baurg-le-Roi, un casino di caccia di Enrico, in un parco nei pressi della costa 
normanna. Enrico avrebbe dovuto essere felice. Amava la caccia più di ogni altra cosa 



al mondo, e quello era uno dei suoi luoghi preferiti. Ma era furibondo. E la causa era 
l'arcivescovo Thomas di Canterbury. 

«Thomas, Thomas, Thomas! Voi prelati pestilenziali non sapete dire altro! Thomas fa 
questo, Thomas fa quello, Thomas ti ha insultato, Thomas è ingiusto con te... Sono 
stufo di Thomas!» 

William scrutò furtivamente le facce dei conti, dei vescovi e degli altri dignitari seduti 
alla tavola natalizia nella sala grande. Molti erano nervosi. Uno solo aveva 
un'espressione soddisfatta: Waleran Bigod. 

Waleran aveva predetto che molto presto Enrico avrebbe litigato nuovamente con 
Thomas. Sosteneva che la vittoria di Thomas era stata troppo schiacciante: il piano di 
pace del papa aveva costretto il re a cedere troppo, e vi sarebbero stati altri dissidi 
quando Thomas avesse cercato di chiedere che il re mantenesse le promesse fatte. Ma 
Waleran non era rimasto semplicemente a vedere cosa sarebbe accaduto: si era 
impegnato per fare in modo che la sua predizione si avverasse. Con la collaborazione 
di William aveva continuamente presentato al re lamentele su ciò che Thomas aveva 
fatto dopo il ritorno in Inghilterra: girava per le campagne con un esercito di cavalieri, 
visitava i suoi alleati per tramare tradimenti, e puniva i religiosi che durante il suo esilio 
avevano sostenuto il re. Waleran ricamava su quei rapporti prima di presentarli al 
sovrano, tuttavia c'era un po' di verità in tutto ciò che diceva. Ma alimentava le fiamme 
di un fuoco che già divampava. Tutti coloro che avevano abbandonato Thomas 
durante i sei anni del dissidio e ora temevano una rappresaglia, erano ansiosi di 
accusarlo davanti a Enrico. 

Perciò Waleran era felice mentre Enrico s'infuriava. E ne aveva motivo. Rischiava di 
soffrire più di tanti altri per il ritorno di Thomas. L'arcivescovo aveva rifiutato di 
avallare la candidatura di Waleran a vescovo di Lincoln. Tuttavia, Thomas aveva 
presentato un suo candidato come vescovo di Kingsbridge, il priore Philip. Se Thomas 
l'avesse spuntata, Waleran avrebbe perso Kingsbridge ma non avrebbe ottenuto 
Lincoln. Per lui sarebbe stata la rovina. 

Anche la posizione di William ne avrebbe risentito. Con Aliena che svolgeva le funzioni
di conte, Waleran allontanato, Philip vescovo e senza dubbio Jonathan priore di 
Kingsbridge, William sarebbe rimasto isolato senza un solo alleato nella contea. Perciò 
aveva raggiunto Waleran alla corte reale, per collaborare a minare il traballante 
accordo fra re Enrico e l'arcivescovo Thomas. 

Nessuno aveva mangiato grosse porzioni dei cigni e delle oche, dei pavoni e delle 
anitre serviti in tavola. William, che di solito mangiava e beveva di buon appetito, 
mangiucchiava un po' di pane e sorseggiava il posset per calmare lo stomaco bilioso. 

Il re si era adirato a causa della notizia che Thomas aveva mandato una delegazione a 
Tours, dove si trovava papa Alessandro, per lagnarsi che Enrico non aveva rispettato 
gli impegni presi con il trattato di pace. Uno dei consiglieri più anziani del re, Enjuger 
de Bohun, disse: «Non ci sarà pace finché non farai giustiziare Thomas». 

William trasalì. 

Enrico gridò: «È vero!». 

Per William era chiaro che Enrico aveva interpretato la frase come un'espressione di 



pessimismo anziché come una proposta; ma aveva la sensazione che Enjuger non 
l'avesse detto alla leggera. 

William Malvoisin disse pigramente: «Quando ero a Roma, di ritorno da Gerusalemme, 
ho sentito parlare di un papa che era stato giustiziato per la sua insopportabile 
insolenza. Ma mi venga un colpo se ricordo il nome». 

L'arcivescovo di York disse: «Sembra non ci sia altro da fare con Thomas. Finché sarà 
vivo fomenterà sedizioni in patria e all'estero». 

A William quelle tre affermazioni sembravano orchestrate. Guardò Waleran, che in 
quel momento intervenne. «È senza dubbio inutile appellarsi al senso di decenza di 
Thomas...» 

«State zitti tutti quanti!» ruggì il re. «Ne ho sentite abbastanza! Non sapete fare altro 
che lamentarvi.. quand'è che vi muoverete e vi decidete a fare qualcosa?» Bevve una 
sorsata dalla coppa. «Questa birra sa di piscio!» Gridò furiosamente. Scostò la sedia e 
mentre tutti si affrettavano ad alzarsi, uscì a passo deciso dalla sala. 

Nel silenzio ansioso che seguì, Waleran disse: «Il messaggio non poteva essere più 
chiaro, miei signori. Dobbiamo muoverci e fare qualcosa». 

William Mandeville, conte di Essex, disse: «Credo che dovremmo andare in 
delegazione da Thomas e parlargli con molta chiarezza». 

«E cosa farete, se si rifiuterà di ascoltare la voce della ragione?» chiese Waleran. 

«Penso che dovremo arrestarlo in nome del re.» 

Molti cominciarono a parlare contemporaneamente e si suddivisero in gruppetti. 
Coloro che stavano intorno al conte di Essex presero a fare progetti per recarsi in 
deputazione a Canterbury; William vide che Waleran stava parlando con due o tre dei 
cavalieri più giovani. Il vescovo incrociò il suo sguardo e gli accennò di avvicinarsi. 

«La delegazione di William Mandeville non servirà a niente» disse poi. «Thomas può 
tenerli tutti a bada anche con una mano legata dietro la schiena.» 

Reginald Fitzurse lanciò a William un'occhiata dura e disse: «Alcuni di noi pensano che 
sia venuto il momento di passare a misure più drastiche». 

«Cosa intendi dire?» chiese William. 

«Hai sentito cos'ha detto Enjuger.» 

Richard Le Bret, un giovane diciottenne, esclamò: «Esecuzione». Quella parola 
agghiacciò il cuore di William. Dunque facevano sul serio. Fissò Waleran. «Chiederete 
l'approvazione del re?» Reginald rispose: «Impossibile. Non può approvare in anticipo 
una cosa simile». Sorrise, malignamente. «Ma più tardi può ricompensare i suoi fedeli 
servitori.» 

Il giovane Richard disse: «Bene, William... sei con noi?». «Non ne sono sicuro» rispose
William. Era eccitato e spaventato. «Dovrò pensarci.» 

Reginald disse: «Non c'è tempo per pensare. Dobbiamo partire subito. Dobbiamo 
arrivare a Canterbury prima di William Mandeville, altrimenti lui e i suoi rovineranno 



tutto». 

Waleran si rivolse a William. «Hanno bisogno di un uomo più anziano che vada con 
loro, li guidi e organizzi l'operazione.» 

William desiderava disperatamente di accettare. Non soltanto questo avrebbe risolto 
tutti i suoi problemi, ma probabilmente il re l'avrebbe compensato con un feudo. 
«Però... uccidere un arcivescovo dev'essere un peccato gravissimo» disse. 

«Non preoccuparti» disse Waleran. «Ti darò l'assoluzione.» 

L'enormità di ciò che stava per fare gravava su William come un nembo temporalesco 
mentre il gruppo dei sicari si recava in Inghilterra. Non pensava ad altro; non riusciva a 
mangiare né a dormire, si comportava come se avesse le idee confuse e parlava 
distrattamente. Quando la nave arrivò a Dover, era pronto a rinunciare all'impresa. 

Raggiunsero Saltwood Castle, nel Kent, tre giorni dopo Natale, un lunedì mattina. Il 
castello apparteneva all'arcivescovo di Canterbury ma durante il suo esilio era stato 
occupato da Ranulf de Broc, che aveva rifiutato di restituirlo. Anzi, una delle lamentele 
che Thomas aveva rivolto al papa era dovuta al fatto che re Enrico non gli aveva reso 
il castello. 

Ranulf ispirò a William nuovo coraggio. Aveva devastato il Kent durante la lontananza 
dell'arcivescovo, approfittando dell'assenza dell'autorità più o meno come aveva fatto 
lo stesso William in passato, ed era disposto a tutto per conservare la libertà di fare ciò 
che voleva. Si entusiasmò del piano e della prospettiva di parteciparvi, e cominciò 
subito a discutere i dettagli con la più grande soddisfazione. La sua mentalità pratica 
disperse la nebbia di paura superstiziosa che aveva offuscato la vista di William. 
William cominciò a immaginare come sarebbero andate le cose se fosse diventato di 
nuovo conte, senza nessuno che potesse dirgli cosa doveva fare. 

Rimasero alzati quasi tutta la notte per organizzare l'operazione. Ranulf tracciò una 
mappa del recinto della cattedrale e del palazzo arcivescovile, incidendola sul tavolo 
con un coltello. Gli edifici monastici erano sul lato nord della chiesa, e questo era 
insolito perché di norma si trovavano a sud, come a Kingsbridge. Il palazzo era unito 
all'angolo nord-occidentale della chiesa, e vi si entrava dal cortile della cucina. Mentre 
elaboravano il piano, Ranulf inviò messaggeri alle sue guarnigioni di Dover, Rochester 
e Bletchingley, per ordinare ai suoi cavalieri di raggiungerlo al mattino sulla strada per 
Canterbury. Verso l'alba i cospiratori andarono a letto per dormire un paio d'ore. 

Le gambe di William bruciavano come il fuoco dopo il lungo viaggio. Si augurava che 
fosse l'ultima operazione militare della sua vita. Presto avrebbe compiuto 
cinquantacinque anni, se i suoi calcoli erano esatti, e stava diventando troppo vecchio 
per questo genere di cose. 

Nonostante la stanchezza e l'influenza incoraggiante di Ranulf, non riuscì a dormire. 
L'idea di uccidere un arcivescovo era troppo spaventosa anche se era già stato assolto 
da quel peccato. Temeva che se si fosse addormentato sarebbe stato tormentato dagli 
incubi. 

Avevano ideato un buon piano d'attacco. Naturalmente poteva andar male: c'era 
sempre qualcosa che andava male. L'importante era che fosse abbastanza flessibile per 
affrontare l'imprevisto. Ma qualunque cosa accadesse, per un gruppo di guerrieri 



professionisti non sarebbe stato molto difficile sopraffare un pugno di monaci ef-
feminati. 

La luce fioca del grigio mattino invernale entrò nella stanza attraverso le feritoie. Dopo 
un poco, William si alzò. Cercò di recitare le preghiere ma non ci riuscì. 

Anche gli altri si erano alzati presto. Fecero colazione insieme nella sala grande. Oltre 
a William e Ranulf c'erano Reginald Fitzurse, che William aveva messo a capo del 
gruppo d'attacco; Richard le Bret, il più giovane; William Tracy, il più anziano, e Hugh 
Morville, che aveva il rango più elevato. 

Indossarono le armature e partirono sui cavalli di Ranulf. Era molto freddo, e il cielo 
coperto di nuvole basse e grigie sembrava preannunciare una nevicata. Seguirono la 
vecchia strada che si chiamava Stone Street. Lungo il viaggio di due ore e mezzo si 
unirono a loro molti altri cavalieri. 

L'appuntamento principale era all'abbazia di Saint Augustine, nei pressi della città. 
L'abate, aveva assicurato Ranulf, era un vecchio nemico di Thomas; ma William decise 
di dirgli che erano venuti per arrestare l'arcivescovo, non per ucciderlo. Era una 
finzione che avrebbero mantenuto fino all'ultimo momento; nessuno doveva conoscere 
il vero scopo dell'operazione eccettuati lo stesso William, Ranulf e i quattro cavalieri 
venuti dalla Francia. 

Arrivarono all'abbazia verso mezzogiorno. Gli uomini convocati da Ranulf stavano 
aspettando. L'abate li invitò a pranzo. Il vino era molto buono e tutti bevvero in 
abbondanza. Ranulf diede istruzioni agli armigeri che dovevano circondare la 
cattedrale e impedire la fuga a chiunque. 

William continuava a rabbrividire, perfino quando stava accanto al fuoco acceso nella 
foresteria. Doveva essere un'operazione semplice: ma la pena per l'insuccesso sarebbe 
stata probabilmente la morte. Il re avrebbe trovato un modo per giustificare l'assassinio 
di Thomas, ma non avrebbe mai potuto avallare un tentato omicidio; avrebbe negato di 
saperne qualcosa, e avrebbe fatto impiccare i colpevoli. William aveva fatto impiccare 
molta gente, durante la sua carica di sceriffo di Shiring, ma il pensiero di penzolare da 
una corda lo faceva ancora tremare. 

Cominciò a pensare alla contea che poteva attendersi, invece, come ricompensa per la 
riuscita del piano. Sarebbe stato piacevole tornare a essere conte, rispettato, temuto e 
obbedito senza discussioni. Forse Richard, il fratello di Aliena, sarebbe morto in 
Terrasanta e re Enrico avrebbe assegnato di nuovo il feudo a lui. Quella prospettiva 
riscaldava William più del fuoco. 

Quando lasciarono l'abbazia erano un piccolo esercito. Non ebbero difficoltà a entrare 
in Canterbury. Ranulf aveva controllato per sei anni quel territorio e non aveva ancora 
rinunciato alla sua autorità. Era più potente dell'arcivescovo, e senza dubbio era per 
questo che Thomas s'era lagnato con il papa in toni tanto veementi. Non appena 
entrarono, gli armigeri si sparsero intorno alla cinta della cattedrale e bloccarono tutte 
le uscite. 

L'operazione aveva avuto inizio. Fino a quel momento sarebbe stato teoricamente 
possibile rinunciare senza che accadesse nulla; ma adesso, pensò William con un 
fremito di paura, il dado era tratto. 



Lasciò Ranulf a dirigere il blocco e tenne con sé un gruppetto di cavalieri e di armigeri. 
Installò molti cavalieri in una casa di fronte all'ingresso principale della cinta della 
cattedrale. Poi entrò con gli altri. Reginald Fitzurse e gli altri cospiratori si 
presentarono a cavallo nel cortile della cucina come se fossero visitatori ufficiali anzi-
ché intrusi armati. Ma William entrò correndo nella guardiola e tenne sotto la minaccia 
della spada il custode terrorizzato. 

L'attacco aveva avuto inizio. 

Con il cuore in gola, William ordinò a un armigero di legare il guardiano, quindi 
chiamò il resto dei suoi uomini e chiuse la porta. Ormai nessuno poteva entrare o 
uscire. Aveva preso il controllo di un monastero. 

Seguì i quattro congiurati nel cortile della cucina. C'erano le scuderie sul lato nord, ma 
i quattro avevano legato i loro cavalli al gelso che cresceva al centro. Si tolsero le 
cinture con le spade e gli elmi, per mantenere ancora per un poco la finzione della 
visita pacifica. 

William li raggiunse e buttò le sue armi sotto l'albero. Reginald lo guardò con aria 
interrogativa. «Tutto bene» disse William. «Il monastero è isolato.» 

Attraversarono il cortile e passarono sotto il portico del palazzo. William mise di 
sentinella un cavaliere della zona che si chiamava Richard. 

Gli altri entrarono nella sala grande. 

I servitori del palazzo stavano mangiando. Quindi avevano già servito Thomas e i preti 
e i frati che erano con lui. Uno dei servi si alzò. Reginald disse: «Siamo uomini del re». 

Nella sala scese un grande silenzio, ma il servitore che si era alzato disse: «Benvenuti, 
miei signori. Io sono il maggiordomo William Fitzneal. Entrate, prego. Volete 
mangiare qualcosa?». 

Era molto cordiale, pensò William, tenuto conto che il suo padrone era ai ferri corti 
con il re. Probabilmente si sarebbe lasciato corrompere. 

«No, grazie» disse Reginald. 

«Una coppa di vino per ristorarvi del viaggio?» 

«Abbiamo un messaggio del re per il tuo signore» disse spazientito Reginald. 
«Annunciagli il nostro arrivo.» 

«Molto bene.» Il maggiordomo s'inchinò. Erano disarmati, quindi, non aveva motivo di 
opporsi. Lasciò la tavola e si avviò verso il fondo della sala. 

William e i quattro cavalieri lo seguirono, accompagnati dagli sguardi dei servitori 
silenziosi. William tremava come sempre prima di una battaglia e si augurava che 
incominciasse il combattimento perché sapeva che dopo si sarebbe sentito meglio. 

Salirono una scala. 

Arrivarono in un'ampia sala delle udienze con le panche collocate lungo i muri. Al 
centro era situato un grande trono; sulle panche sedevano preti e frati, ma il trono era 



vuoto. 

Il maggiordomo attraversò la sala e si accostò a una porta aperta. «Messaggeri del re, 
monsignor arcivescovo» disse a voce alta. 

Non si udì la risposta; ma l'arcivescovo doveva aver annuito perché il maggiordomo 
accennò ai visitatori di entrare. 

I frati e i preti guardavano a occhi sgranati i cavalieri che passavano ed entravano nella 
camera interna. 

Thomas Becket era seduto sull'orlo del letto. Indossava le vesti arcivescovili. Con lui 
c'era soltanto un frate che sedeva ai suoi piedi e ascoltava. William lo guardò e trasalì 
nel riconoscere il priore Philip di Kingsbridge. Cosa ci faceva lì? Senza dubbio era 
venuto a ingraziarsi l'arcivescovo. Philip era stato eletto vescovo di Kingsbridge ma 
non era stato ancora confermato. E adesso, pensò William con gioia rabbiosa, non 
sarebbe stato confermato mai più. 

Anche Philip rimase sbalordito nel vedere William. Ma Thomas Becket continuò a 
parlare, fingendo di non accorgersi dei cavalieri. Era una scortesia calcolata, pensò 
William. I cavalieri sedettero su sgabelli e panche intorno al letto. William avrebbe 
preferito che non lo facessero; così sembrava una visita amichevole, e aveva la 
sensazione che avessero già perduto un po' del loro impeto. Forse era ciò che voleva 
Thomas. 

Finalmente l'arcivescovo li guardò. Non si alzò per salutarli. Li conosceva tutti, 
eccettuato William, e posò gli occhi su Hugh Morville, l'uomo dal rango più elevato. 
«Ah, Hugh» disse. 

William aveva affidato a Reginald quella fase dell'operazione; e quindi fu Reginald, non 
Hugh, che parlò all'arcivescovo. «Veniamo da parte del re che è in Normandia. Vuoi 
ascoltare il suo messaggio in pubblico o in privato?» 

Irritato, Thomas volse lo sguardo da Reginald a Hugh e da Hugh a Reginald come se si
risentisse di trattare con un membro meno importante della delegazione. Sospirò, poi 
disse: «Lasciami, Philip». 

Philip si alzò e passò tra i cavalieri con un'espressione preoccupata. 

«Ma non chiudere la porta» gli disse Thomas. 

Non appena Philip fu uscito, Reginald disse: «In nome del re, ti ordino di recarti a 
Winchester per rispondere alle accuse contro di te». 

William ebbe la soddisfazione di vedere impallidire Thomas. «Dunque è così» disse 
l'arcivescovo a voce bassa. Alzò gli occhi. Il maggiordomo indugiava sulla soglia. «Fai 
entrare tutti» gli disse Thomas. «Voglio che sentano.» 

I frati e i preti entrarono, incluso il priore Philip. Alcuni sedettero, altri rimasero in 
piedi contro il muro. William non aveva obiezioni: al contrario, più erano i presenti e 
meglio era, perché lo scopo di quell'incontro disarmato era stabilire di fronte a 
testimoni che Thomas Becket rifiutava di obbedire a un comando reale. 

Finalmente Thomas guardò Reginald. «Ripeti» disse. 



«In nome del re, ti ordino di recarti a Winchester per rispondere alle accuse contro di 
te» ripeté Reginald. 

«Quali accuse?» chiese Thomas con calma. 

«Tradimento!» 

Thomas scosse la testa. «Enrico non mi processerà» disse. «Non ho commesso nessun 
crimine e Dio lo sa.» 

«Hai scomunicato molti servitori del re.» 

«Non sono stato io, bensì il papa.» 

«Hai sospeso altri vescovi.» 

«Mi sono offerto di reinsediarli a condizioni misericordiose. Hanno rifiutato. La mia 
offerta rimane aperta.» 

«Hai minacciato la successione al trono criticando l'incoronazione del figlio del re.» 

«Non è vero. L'arcivescovo di York non ha il diritto d'incoronare nessuno e il papa lo 
ha rimproverato per la sua sfrontatezza. Ma nessuno ha insinuato che l'incoronazione 
non sia valida.» 

Esasperato, Reginald disse: «Una cosa consegue dall'altra, maledetto sciocco!». 

«Ne ho abbastanza!» disse Thomas. 

«E noi ne abbiamo abbastanza di te, Thomas Becket» gridò Reginald. «Per le piaghe 
del Signore, ne abbiamo abbastanza di te, della tua arroganza e del tuo tradimento!» 

Thomas si alzò. «I castelli dell'arcivescovo sono occupati da uomini del re» gridò. «Gli 
affitti dell'arcivescovo vengono incassati dal re. L'arcivescovo ha ricevuto l'ordine di 
non lasciare la città di Canterbury. E dite che siete voi ad averne abbastanza?» 

Uno dei preti cercò d'intervenire. Si rivolse a Thomas. «Mio signore, discutiamo in 
privato...» 

«A che scopo?» scattò Thomas. «Costoro chiedono qualcosa che non devo fare e che 
non farò.» 

Le grida avevano attirato tutti nel palazzo e sulla soglia si affollavano ascoltatori a 
occhi sgranati. La discussione si era protratta abbastanza a lungo: nessuno poteva 
negare che Thomas aveva rifiutato di obbedire a un ordine reale. William fece un 
segnale a Reginald. Fu un gesto discreto, ma il priore Philip se ne accorse e inarcò le 
sopracciglia per lo stupore, nel prendere atto che il capo del gruppo non era Reginald 
ma William. 

Reginald disse in tono ufficiale: «Arcivescovo Thomas, non sei più sotto la pace e la 
protezione del re». Si voltò verso i presenti. «Uscite da questa camera» ordinò. 

Nessuno si mosse. 

Reginald continuò: «Frati, in nome del re vi ordino di sorvegliare l'arcivescovo e di 



impedirne la fuga». 

Non l'avrebbero fatto, naturalmente, e William non voleva che lo facessero: al 
contrario, voleva che Thomas tentasse di fuggire, perché sarebbe stato più facile 
ucciderlo. 

Reginald si rivolse al maggiordomo, William Fitzneal, che a stretto rigore era la 
guardia del corpo dell'arcivescovo. «Sei in arresto» disse. L'afferrò per un braccio e lo 
trascinò fuori dalla stanza. L'uomo non oppose resistenza. William e gli altri cavalieri li 
seguirono. 

Scesero correndo la scala e attraversarono la sala grande. Il cavaliere del posto, 
Richard, era ancora di guardia sotto il portico. William si chiese cosa doveva fare del 
maggiordomo. Chiese: «Sei con noi?». 

Il maggiordomo era terrorizzato. «Sì» rispose, «se voi siete con il re.» 

Era troppo spaventato per costituire un pericolo, da qualunque parte stesse, concluse 
William, e disse a Richard: «Tienilo d'occhio. Non permettere che qualcuno lasci il 
palazzo. Tieni chiusa la porta». 

Insieme agli altri attraversò il cortile e raggiunse il gelso. In gran fretta incominciarono 
a indossare gli elmi e a cingere le spade. Lo faremo adesso, pensò spaventato William; 
torneremo là dentro e uccideremo l'arcivescovo di Canterbury, oh, mio Dio. Da molto 
tempo William non metteva più un elmo, la frangia di maglia di ferro che proteggeva il 
collo e le spalle gli dava fastidio. Maledisse la propria goffaggine. Non aveva tempo da 
perdere, proprio adesso. Vide un ragazzo che lo guardava a bocca aperta e gli gridò: 
«Ehi, tu! Come ti chiami?». 

Il ragazzo guardò in direzione della cucina; non sapeva se rispondere o fuggire. 
«Robert, mio signore» disse dopo un momento. «Mi chiamano Robert Pipe.» 

«Vieni qui, Robert Pipe, e aiutami.» 

Il ragazzo esitava. 

William si spazientì. «Vieni qui, o giuro sul sangue di Gesù che ti taglio la mano con 
questa spada!» 

Il ragazzo si avvicinò, riluttante. William gli mostrò come doveva tenere la maglia di 
ferro mentre lui indossava l'elmo. Quando ebbe finito, Robert Pipe scappò via. Lo 
racconterà ai nipoti, pensò distrattamente William. 

L'elmo aveva una ventaglia che copriva la bocca e si fissava con un cinghiolo. Gli altri 
avevano chiuso le loro, in modo che le facce fossero nascoste e non fosse più possibile 
riconoscerli. William lasciò aperta la sua ancora un momento. Ognuno aveva una spada 
in una mano e una scure nell'altra. 

«Pronti?» chiese William. 

Tutti annuirono. 

A partire da quel momento non avrebbero parlato molto. Non erano necessari ordini, 
non c'erano altre decisioni da prendere. Dovevano semplicemente rientrare e uccidere 



Thomas Becket. 

William si cacciò due dita in bocca e lanciò un fischio stridulo. 

Poi fissò la ventaglia. 

Gli armigeri uscirono correndo dalla guardiola e spalancarono i battenti. 

I cavalieri che William aveva piazzato nella casa dall'altra parte della strada uscirono e 
corsero in cortile gridando, come gli era stato ordinato: «Gli uomini del re! Gli uomini 
del re!». 

William tornò correndo al palazzo. 

Il cavaliere Richard e il maggiordomo William Fitzneal gli spalancarono l'uscio del 
portico. 

Mentre entrava, due dei servitori dell'arcivescovo approfittarono del fatto che Richard 
e William Fitzneal erano distratti, e chiusero con forza la porta dall'interno, tra il 
portico e la sala grande. 

William si appoggiò con tutto il suo peso alla porta, ma ormai era tardi: era stata 
bloccata con una sbarra. Imprecò. Un primo inconveniente, e così presto! I cavalieri 
cominciarono a colpire la porta con le scuri ma non ottennero molto, perché era stata 
costruita per resistere agli attacchi. William si sentì sfuggire il controllo della 
situazione. Represse il panico, corse fuori dal portico e si guardò intorno alla ricerca di 
un'altra via per entrare. Reginald l'accompagnò. 

Su quel lato della costruzione non c'era nulla. Corsero intorno alla parte occidentale 
del palazzo, davanti alla cucina separata, e arrivarono nel frutteto sul lato sud. William 
borbottò soddisfatto; lì, sul muro meridionale del palazzo c'era una scala che 
conduceva al piano superiore. Sembrava un ingresso privato dell'appartamento 
dell'arcivescovo. La sensazione di panico l'abbandonò. 

William e Reginald corsero ai piedi della scala. Era danneggiata a metà dei gradini, e 
vicino c'erano alcuni attrezzi e una scala a pioli, come se fosse in corso una 
riparazione. Reginald appoggiò la scala a pioli e salì, aggirando i gradini spezzati. 
Arrivò in cima. C'era una porta che conduceva a un balconcino coperto, William lo 
guardò mentre cercava di aprire. La porta era chiusa. Accanto c'era una finestra con le 
imposte. Reginald sfondò un'anta con un colpo di scure, infilò la mano all'interno, 
brancolò, quindi aprì la porta ed entrò. 

William prese a salire la scala a pioli. 

Philip si era spaventato non appena aveva visto William Hamleigh, ma all'inizio i preti e 
i frati del seguito di Thomas non si sgomentarono. Poi, quando sentirono martellare 
contro la porta della sala grande, s'impaurirono, e alcuni di loro proposero di rifugiarsi 
nella cattedrale. 

Thomas aveva un'aria sprezzante. «Per sfuggire a che cosa?» disse. «A quei cavalieri? 
Un arcivescovo non può fuggire di fronte a pochi scalmanati.» 

Philip pensava che aveva ragione, fino a un certo punto. Il titolo di arcivescovo non 
significava nulla, se qualche cavaliere aveva il potere di spaventarti. L'uomo di Dio, 



fiducioso nella certezza che i suoi peccati sono stati perdonati, considera la morte 
come un passaggio a un'esistenza migliore e non teme le spade. Tuttavia anche un 
arcivescovo non avrebbe dovuto essere indifferente alla propria incolumità al punto di 
provocare un attacco. Inoltre, Philip conosceva per esperienza la perversa brutalità di 
William Hamleigh. Perciò quando sentì sfondare l'imposta del balconcino, decise di 
muoversi. 

Poteva vedere, attraverso le finestre, che il palazzo era circondato da cavalieri. Vederli 
lo spaventò ancora di più. Era un attacco pianificato meticolosamente e i responsabili 
erano pronti a commettere atti di violenza. Si affrettò a chiudere la porta della camera 
da letto e abbassò la sbarra. Gli altri lo guardarono, e si accontentarono di lasciare che 
qualcuno prendesse l'iniziativa. L'arcivescovo non perse l'aria sprezzante ma non cercò 
di fermare Philip. 

Philip rimase accanto alla porta e ascoltò. Udì un uomo che passava dal balconcino ed 
entrava nella sala delle udienze. Si chiese quanto era resistente la porta della camera da 
letto. L'uomo, comunque, non attaccò; attraversò la sala delle udienze e scese la scala. 
Philip immaginò che avrebbe aperto la porta della sala grande dall'interno per far 
entrare gli altri cavalieri. 

E questo lasciava qualche istante a Thomas. 

Nell'angolo opposto della camera da letto c'era un'altra porta, parzialmente nascosta. 
Philip la indicò e chiese: «Dove conduce?». 

«Al chiostro» rispose qualcuno. «Ma è chiusa a chiave.» 

Philip andò a cercare di aprirla. Era davvero chiusa. «Hai la chiave?» chiese a Thomas, 
e poi soggiunse, per un ripensamento: «Monsignor arcivescovo». 

Thomas scosse la testa. «Quel passaggio non è mai stato usato, a quanto ricordo» 
disse con calma esasperante. 

La porta non sembrava molto solida ma Philip aveva sessantatré anni e la forza bruta 
non era mai stata la sua specialità. Si scostò e sferrò un calcio alla porta. Si fece male a 
un piede. La porta tremò. Philip strinse i denti e colpì più forte. Il battente si spalancò. 

Philip guardò Thomas che sembrava ancora riluttante a fuggire. Forse, diversamente da
Philip, non si rendeva conto che quel gran numero di cavalieri e l'organizzazione 
dell'operazione indicavano l'intento di ucciderlo. Ma Philip sapeva istintivamente che 
sarebbe stato inutile cercare di indurre Thomas alla fuga. Perciò disse: «È l'ora dei 
vespri. Non dobbiamo permettere che pochi scalmanati alterino l'ordinato svolgimento 
del culto». 

Thomas sorrise nel vedere che la sua argomentazione veniva usata contro di lui. «Sta 
bene» disse, e si alzò. 

Philip si avviò per primo. Era un sollievo aver convinto Thomas a muoversi, ma 
temeva che non si muovesse abbastanza in fretta. Il passaggio conduceva giù per una 
lunga scala. Non c'era luce, a parte quella che filtrava dalla camera da letto dell'arcive-
scovo. In fondo al passaggio c'era un'altra porta. Philip l'attaccò come aveva fatto con 
la prima, ma questa era più robusta e non si aprì. Incominciò a martellarla di pugni e a 
gridare: «Aiuto! Aprite! Presto, presto!». Avvertì la nota di panico nella propria voce e 



si sforzò di restare calmo, ma il cuore gli batteva forte e sapeva che i cavalieri di 
William li stavano seguendo. 

Gli altri lo raggiunsero. Continuò a percuotere la porta e a gridare. Sentì Thomas dire: 
«Dignità, Philip, ti prego» ma non l'ascoltò. Voleva salvare la dignità dell'arcivescovo... 
non la propria. 

Prima che Thomas potesse protestare ancora, si sentì il rumore della sbarra che veniva 
alzata e della chiave che girava nella serratura. La porta si aprì. Philip si lasciò sfuggire 
un gemito di sollievo. Due dispensieri sbalorditi gli stavano davanti. Uno disse: «Non 
sapevo che questa porta conducesse in qualche posto». 

Philip passò oltre, impaziente. Era nel magazzino del dispensiere. 

Evitò sacchi e barili e raggiunse un'altra porta, uscì e si trovò all'aperto. 

Si stava facendo buio. Era sul lato meridionale del chiostro. E in fondo, con immenso 
sollievo, vide la porta che conduceva al transetto nord della cattedrale di Canterbury. 

Erano quasi in salvo. 

Doveva far entrare Thomas nella cattedrale prima che William e i suoi cavalieri 
potessero raggiungerli. Il resto dei religiosi uscì dal magazzino. «In chiesa, presto!» 
chiamò Philip. 

Thomas disse: «No, Philip, non tanto presto. Entreremo nella cattedrale con dignità». 

Philip avrebbe voluto urlare, ma disse soltanto: «Certo, mio signore». Sentiva il suono 
minaccioso dei passi pesanti nel passaggio: i cavalieri avevano fatto irruzione nella 
camera da letto e avevano scoperto la scala. Sapeva che la migliore protezione 
dell'arcivescovo era la dignità, ma riteneva che non fosse riprovevole allontanarsi dai 
pericoli. 

«Dov'è la croce arcivescovile?» chiese Thomas. «Non posso entrare in chiesa senza la 
mia croce.» 

Philip gemette, disperato. 

Poi uno dei prelati disse: «La croce l'ho portata io. Eccola.» 

Thomas disse: «Reggila davanti a me come al solito, prego». 

Il prelato alzò la croce e, con fretta trattenuta, si avviò alla porta della chiesa. 

Thomas lo seguì. 

L'entourage dell'arcivescovo Io precedette nella cattedrale, come imponeva l'etichetta. 
Philip entrò per ultimo e gli tenne aperta la porta. Nel momento in cui Thomas entrava, 
due cavalieri irruppero dal magazzino del dispensiere e corsero lungo il lato meridiona-
le del chiostro. 

Philip chiuse la porta del transetto. In un foro nel muro, accanto allo stipite, c'era una 
sbarra. Philip l'afferrò e la tirò attraverso la porta. 

Si voltò, vacillando per il sollievo, e si appoggiò al battente. 



Thomas stava attraversando il transetto per dirigersi verso gli scalini che portavano 
all'abside; ma quando sentì il rumore della sbarra si fermò di colpo e si voltò. 

«No, Philip» disse. 

Philip ebbe una stretta al cuore. «Monsignor arcivescovo...» 

«Questa è una chiesa, non un castello. Togli la sbarra alla porta.» 

La porta tremava violentemente: i cavalieri cercarono di aprirla dall'esterno. Philip 
esclamò: «Temo che vogliano ucciderti!». 

«E allora è probabile che riescano, sia che tu sbarri o no la porta. Sai quante altre porte 
ci sono in questa chiesa? Apri.» 

Si udì una serie di tonfi fragorosi, come se i cavalieri attaccassero la porta con le scuri. 
«Potresti nasconderti» disse disperatamente Philip. «Ci sono dozzine di posti... 
l'ingresso della cripta è lì... e si sta facendo buio...» 

«Dovrei nascondermi, Philip? Nella mia chiesa? Tu lo faresti?» 

Philip lo fissò per un lungo istante. «No» disse infine. «Non lo farei.» 

«Apri la porta.» 

Con il cuore pesante, Philip fece scorrere la sbarra. 

I cavalieri irruppero nella chiesa. Erano cinque, e avevano le facce nascoste dagli elmi. 
Erano armati di spade e scuri e sembravano emissari dell'inferno. 

Philip sapeva che non avrebbe dovuto avere paura, ma quelle armi affilate lo fecero 
rabbrividire. 

Uno dei cavalieri gridò: «Dov'è Thomas Becket, traditore del re e del regno?». 

Gli altri gridarono: «Dov'è il traditore? Dov'è l'arcivescovo?». 

Ormai era buio e la grande chiesa era illuminata fiocamente dalle candele. Tutti i frati 
erano vestiti di nero, e la vista dei cavalieri era limitata dalle visiere. Philip ebbe un 
guizzo di speranza: forse, nell'oscurità, non avrebbero identificato Thomas. Ma 
Thomas annientò subito quella speranza scendendo i gradini incontro ai cavalieri. 
«Eccomi... non ho tradito il re, e sono un prete di Dio. Che cosa volete?» 

Mentre l'arcivescovo fronteggiava i cinque uomini dalle spade sguainate, Philip ebbe la 
certezza fulminea che quel giorno l'avrebbe visto morire. 

Gli uomini del seguito dovettero avere la stessa sensazione: all'improvviso molti di loro 
fuggirono. Alcuni scomparvero nell'oscurità dell'abside, altri si dispersero nella navata 
centrale tra i fedeli che attendevano l'inizio della funzione. Uno di loro aprì una 
porticina e salì correndo una scala a chiocciola. Philip si sentì disgustato. «Dovete 
pregare, non fuggire!» gridò. 

Poi pensò che anche lui avrebbe potuto venire ucciso se non si fosse dato alla fuga. Ma 
non poteva staccarsi dall'arcivescovo. 



Uno dei cavalieri disse a Thomas: «Rinnega il tuo tradimento!». Philip riconobbe la 
voce di Reginald Fitzurse, che aveva parlato poco prima. 

«Non ho nulla da rinnegare» rispose Thomas. «Non ho commesso nessun tradimento.» 
Era terribilmente calmo, ma era pallidissimo; e Philip intuì che si era reso conto di 
essere sul punto di morire. 

Reginald gridò a Thomas: «Fuggi, sei morto!». 

Thomas non si mosse. 

Vogliono che fugga, pensò Philip. Non hanno il coraggio di ucciderlo a sangue freddo. 

Forse l'aveva compreso anche Thomas, perché rimase intrepido davanti a loro, 
sfidandoli a toccarlo. Per un lungo momento restarono immobili in un quadro 
agghiacciante: i cavalieri che non volevano compiere la prima mossa, il religioso 
troppo fiero per fuggire. 

Fu Thomas a spezzare l'incantesimo. «Sono pronto a morire» disse, «ma non dovete 
toccare nessuno dei miei uomini, preti o frati o laici.» 

Reginald si mosse per primo. Brandì la spada e avvicinò la punta al viso di Thomas, 
come se cercasse il coraggio di toccarlo con la lama. L'arcivescovo stava come una 
statua e teneva lo sguardo fisso sul cavaliere, non sulla spada. Con un guizzo fulmineo 
del polso, Reginald fece cadere lo zucchetto di Thomas. 

Philip ricominciò a sperare. Non osano farlo, pensò: hanno paura di toccarlo. 

Ma s'ingannava. La decisione dei cavalieri parve rafforzata da quel gesto sciocco e 
insignificante: forse si erano quasi aspettati di venire folgorati da Dio, e il fatto di 
essere rimasti impuniti dava loro il coraggio di fare anche peggio. Reginald disse: 
«Portatelo fuori». 

Gli altri cavalieri rinfoderarono le spade e si avvicinarono all'arcivescovo. 

Uno di loro afferrò Thomas alla vita e cercò di sollevarlo. 

Philip non sperò più. Lo avevano toccato, non esitavano a mettere le mani su un servo 
di Dio. Fu scosso dalla sensazione della profondità abissale della loro malvagità: era 
come guardare oltre il ciglio di un precipizio. Dovevano sapere, nel loro cuore, che 
sarebbero andati all'inferno per quell'atto: eppure lo compivano. 

Thomas perse l'equilibrio, agitò le braccia e cominciò a dibattersi. Gli altri cavalieri 
accorsero per cercare di sollevarlo e portarlo via. Del seguito di Thomas erano rimasti 
soltanto Philip e un prete, Edward Grim. Si slanciarono entrambi in aiuto 
dell'arcivescovo: Edward lo afferrò per il mantello e lo tenne stretto. Uno dei cavalieri 
si voltò e sferrò un pugno a Philip con la mano coperta da un guanto di maglia di ferro. 
Il colpo lo centrò alla testa e lo fece cadere stordito. 

Quando si riprese, i cavalieri avevano lasciato Thomas che stava con la testa china e le 
mani giunte in atteggiamento di preghiera. Uno dei cavalieri alzò la spada. 

Philip, che era ancora sul pavimento, proruppe in un lungo, inutile urlo di protesta: 
«Nooo!». 



Edward Grim tese il braccio per parare il colpo. 

Thomas disse: «Mi raccomando a Di...». 

La spada discese, fulminea. 

Colpì Thomas ed Edward. Philip urlò. La lama affondò nel cranio dell'arcivescovo e 
dilaniò il braccio di Edward. Thomas crollò in ginocchio. 

Philip fissò sgomento l'atroce ferita alla testa di Thomas. 

L'arcivescovo cadde lentamente in avanti, si appoggiò sulle mani, si resse per un solo 
attimo, quindi cadde bocconi sul pavimento di pietra. 

Un altro cavaliere alzò la spada e colpì. Philip si lasciò sfuggire un grido d'angoscia. Il 
secondo fendente si abbatté nello stesso punto del primo, e tranciò il cranio di Thomas 
con una forza così spaventosa che la lama colpì il pavimento e si spezzò in due. Il ca-
valiere lasciò cadere il troncone. 

Un terzo cavaliere compì un atto che sarebbe rimasto impresso a fuoco nella memoria 
di Philip per il resto della vita: infilò la punta della spada nella testa scoperchiata 
dell'arcivescovo e buttò il cervello sul pavimento. 

Philip si sentì mancare. Cadde in ginocchio, sopraffatto dall'orrore. 

Il cavaliere disse: «Non si rialzerà... Andiamo!». 

Si voltarono e fuggirono. 

Philip li guardò correre lungo la navata principale e mulinare le spade per disperdere i 
fedeli. 

Quando gli assassini se ne furono andati, vi fu un momento di silenzio agghiacciato. Il 
corpo dell'arcivescovo giaceva bocconi, e la calotta cranica tranciata stava accanto alla 
testa come il coperchio di un vaso. Philip si nascose il volto tra le mani. Era la fine di 
ogni speranza. I barbari hanno vinto, pensò, i barbari hanno vinto. Fu sopraffatto da un 
senso di vertigine come se sprofondasse lentamente in un lago e annegasse nella 
disperazione. Non vi era più nulla cui aggrapparsi: tutto ciò che era parso ben saldo era 
diventato instabile. 

Aveva passato tutta la vita lottando contro il potere arbitrario dei malvagi ed era stato 
sconfitto nello scontro supremo. Ricordò quando William Hamleigh era venuto per 
incendiare una seconda volta Kingsbridge, e gli abitanti avevano costruito in un giorno 
una cinta muraria. Era stata una grande vittoria: la forza pacifica di centinaia di 
persone comuni aveva sconfitto la crudeltà spietata del conte William. Ricordò quando 
Waleran Bigod aveva cercato di far costruire la cattedrale a Shiring per poterla 
controllare secondo i suoi scopi. Philip aveva mobilitato gli abitanti dell'intera contea. 
A centinaia e centinaia erano accorsi a Kingsbridge in quella meravigliosa domenica di 
Pentecoste, trentatré anni prima, e la forza del loro zelo aveva sconfitto il vescovo. Ma 
ora non c'era più speranza. Tutta la gente comune di Canterbury, e l'intera popolazione 
della cristianità non sarebbero bastate per rendere la vita a Thomas Becket. 

Inginocchiato nel transetto settentrionale della cattedrale di Canterbury, Philip rivide 
gli uomini che avevano fatto irruzione in casa sua e gli avevano ucciso il padre e la 



madre cinquantasei anni prima. L'emozione che giungeva a lui, adesso, da quel 
bambino di sei anni, non era paura e neppure dolore. Era rabbia. Impotente a fermare 
quegli uomini colossali e assetati di sangue, aveva concepito l'ambizione ardente di 
gettare in ceppi tutti quei guerrieri, di smussare le loro spade e impastoiare i loro 
cavalli da guerra e costringerli a sottomettersi a un'altra autorità, più alta della 
monarchia della violenza. E dopo qualche attimo, mentre i suoi genitori giacevano a 
terra morti, era entrato l'abate Peter e gli aveva mostrato come doveva comportarsi. 
Disarmato e indifeso, l'abate aveva arrestato il massacro con la sola autorità della 
Chiesa e la forza del bene. Quella scena aveva ispirato Philip per tutta la vita. 

Fino a quel momento, aveva creduto che lui e quelli come lui stessero vincendo la 
battaglia. Avevano ottenuto alcune vittorie importanti nell'ultimo mezzo secolo. Ma 
ora, alla conclusione della sua vita, i nemici avevano dimostrato che non era cambiato 
nulla. I suoi trionfi erano stati temporanei, i suoi progressi illusori. Aveva vinto alcune 
battaglie, ma la causa non aveva speranze. Gli uomini simili a coloro che avevano 
ucciso sua madre e suo padre avevano appena assassinato un arcivescovo in una 
cattedrale, come per dimostrare al di là di ogni possibilità di dubbio, che nessuna 
autorità poteva prevalere contro la tirannia di un uomo armato di spada. 

Non aveva mai pensato che osassero uccidere l'arcivescovo Thomas, specialmente in 
una chiesa. Ma non aveva mai pensato neppure che qualcuno potesse uccidere suo 
padre; e gli stessi uomini assetati di sangue gli avevano rivelato in entrambi i casi la 
macabra verità. E adesso, a sessantadue anni, mentre guardava la salma straziata di 
Thomas Becket, era riassalito dalla furia puerile e irragionevole e travolgente di un 
bambino di sei anni che ha perduto il padre. 

Si alzò. L'atmosfera della chiesa era carica di emozione mentre la gente si stringeva 
intorno al corpo dell'arcivescovo. Preti, frati e cittadini si avvicinavano piano piano, 
allibiti e spaventati. Philip intuiva che dietro le loro espressioni sconvolte divampava 
una collera come la sua. Alcuni mormoravano preghiere o gemevano sommessamente. 
Una donna si chinò e toccò il cadavere, come se sperasse che le portasse fortuna. Altri 
la imitarono. Poi Philip vide che la donna raccoglieva furtivamente un po' del sangue in 
una boccettina, come se Thomas fosse un martire. 

I religiosi incominciarono a riprendersi. Il ciambellano dell'arcivescovo, Osbert, con la 
faccia rigata di lacrime tirò fuori un coltello e tagliò una striscia di tela della propria 
camicia, quindi si chinò e legò goffamente la calotta cranica alla testa, in un tentativo 
patetico di restituire un minimo di dignità alla persona orrendamente straziata di 
Thomas Becket. E a quel gesto, un gemito sommesso si levò dalla folla circostante. 

Alcuni frati portarono una barella, e vi deposero delicatamente il corpo. Molte mani si 
tesero per aiutarli. Philip vide che il bel volto dell'arcivescovo era sereno, e l'unico 
segno di violenza era una sottile linea di sangue che andava dalla tempia destra al naso 
e alla guancia sinistra. 

Mentre sollevavano la barella, Philip raccolse il troncone spezzato della spada che 
aveva ucciso Thomas. Continuava a pensare alla donna che aveva raccolto il sangue 
dell'arcivescovo in una boccetta come se fosse la reliquia di un santo. Quel piccolo 
gesto aveva un significato immenso, ma Philip non comprendeva ancora con esattezza 
quale fosse. 

La gente seguì la barella come se fosse attratta da una forza invisibile. Philip andò con 



loro: percepiva la compulsione stranissima che dominava tutti. I frati portarono la 
salma attraverso l'abside e la deposero delicatamente davanti all'aitar maggiore. I fedeli 
pregavano a voce alta mentre un prete portava un drappo pulito, bendava con cura la 
testa del morto e copriva la fasciatura con uno zucchetto nuovo. 

Un frate tagliò il mantello nero dell'arcivescovo, tutto intriso di sangue, e lo tolse. 
Sembrava che non sapesse cosa fare di quell'indumento macchiato, e si voltò per 
gettarlo da una parte. Uno dei fedeli si avvicinò prontamente e glielo tolse dalle mani 
come se fosse un oggetto prezioso. 

Il pensiero che aleggiava incerto nella mente di Philip emerse in un lampo d'ispirazione. 
I fedeli consideravano Thomas un martire, e raccoglievano devotamente il suo sangue 
e le sue vesti come se avessero i poteri sovrannaturali delle reliquie dei santi. Philip 
aveva considerato l'assassinio come una sconfitta politica della Chiesa: ma il popolo 
non lo vedeva così. Vedeva un martirio. E la morte di un martire, anche se poteva 
sembrare una sconfitta, finiva sempre per conferire alla Chiesa ispirazione e forza. 

Philip pensò ancora una volta alle centinaia di persone che erano accorse a Kingsbridge 
per costruire la cattedrale, agli uomini, alle donne e ai bambini che avevano lavorato 
insieme per quasi tutta una notte per erigere la cinta muraria della città. Se fosse stato 
possibile mobilitare adesso gente come quella, pensò Philip con un'eccitazione 
crescente, avrebbe levato un grido d'indignazione che si sarebbe ripercosso in tutto il 
mondo. 

E mentre guardava gli uomini e le donne radunati intorno alla salma con i volti soffusi 
dal dolore e dallo sdegno, Philip comprese che avevano bisogno soltanto di un capo. 

Era possibile? 

C'era qualcosa di familiare in quella situazione, pensò. Una salma straziata, una folla, e 
alcuni soldati in distanza... Dove aveva già visto quella scena? Adesso, pensava, un 
piccolo gruppo di seguaci del morto doveva schierarsi contro la potenza e l'autorità di 
un grande impero. 

Ma certo. Così era nato il Cristianesimo. 

E quando Philip lo comprese, seppe cosa doveva fare. 

Andò all'altare e si girò verso i fedeli. Aveva ancora in mano la spada spezzata. Tutti lo 
guardarono. Per un momento fu assalito dal dubbio. Posso farlo? si chiese. Posso dare 
l'avvio a un movimento che farà tremare il trono d'Inghilterra? Li guardò. Oltre al 
dolore e alla collera scorse su alcuni di quei volti un barlume di speranza. 

Levò alto il troncone. 

«Questa spada ha ucciso un santo» disse. 

Vi fu un mormorio di consenso. 

Incoraggiato, Philip disse: «Questa sera abbiamo assistito a un martirio». 

I preti e i frati sembravano sorpresi. Come Philip, non avevano compreso 
immediatamente il vero significato dell'assassinio. Ma l'avevano compreso i fedeli, che 
adesso esprimevano la loro approvazione. 



«Ognuno di noi deve uscire di qui e dire a tutti ciò che ha veduto.» Molti annuirono 
vigorosamente. Lo ascoltavano... ma Philip voleva di più. Voleva ispirarli. La 
predicazione non era mai stata il suo forte. Non era uno di quegli oratori che sapeva 
tenere avvinti gli ascoltatori e farli ridere e piangere e convincerli a seguirlo dovunque. 
Non sapeva trasfondere un tremito nella propria voce e non sapeva far splendere nei 
propri occhi la luce della gloria. Era un uomo pratico, concreto: e adesso aveva 
bisogno di parlare come un angelo. 

«Tra poco ogni uomo, donna e bambino di Canterbury saprà che gli uomini del re 
hanno assassinato l'arcivescovo Thomas nella cattedrale. Ma questo è solo l'inizio. 
L'annuncio si diffonderà in tutta l'Inghilterra e poi in tutta la Cristianità.» 

Philip si rendeva conto che stava perdendo l'attenzione dei fedeli. Alcuni volti 
esprimevano insoddisfazione e disappunto. Un uomo gridò: «Ma cosa dobbiamo 
fare?». 

Philip comprese che sentivano il bisogno di agire subito, concretamente. Non era 
possibile bandire una crociata e poi mandare tutti a casa. 

Una crociata, pensò. Era un'idea. 

«Domani» disse «porterò questa spada a Rochester. E dopodomani a Londra. Verrete 
con me?» 

Molti lo guardarono senza capire; ma poi qualcuno gridò: «Sì!». Altri gridarono a 
conferma. 

Philip alzò la voce. «Racconteremo l'accaduto in tutte le città e in tutti i villaggi 
dell'Inghilterra. Mostreremo al popolo la spada che ha ucciso san Thomas. Mostreremo
le macchie di sangue sulle vesti sacerdotali.» Si accalorò e lasciò trasparire la collera. 
«Leveremo una protesta che si diffonderà in tutto il mondo cristiano, sì, fino a Roma. 
Faremo schierare tutto il mondo civile contro i barbari che hanno commesso questo 
delitto orrendo e blasfemo!» 

Questa volta furono moltissimi a gridare il loro assenso. Avevano atteso un modo per 
esprimere i loro sentimenti, e Philip glielo stava offrendo. 

«Questo delitto» continuò lentamente, alzando la voce in un grido appassionato «non 
sarà dimenticato... mai!» 

Vi fu un urlo unanime. 

E all'improvviso Philip seppe cosa doveva fare. «Incominciamo subito la nostra 
crociata!» annunciò. 

«Sì!» 

«Porteremo questa spada per tutte le vie di Canterbury!» 

«Sì!» 

«E diremo a ogni cittadino ciò che abbiamo veduto questa sera!» 

«Sì!» 



«Prendete le candele e seguitemi!» 

Philip resse in alto la spada e si avviò lungo la navata della cattedrale. 

I fedeli lo seguirono. 

Esultante, Philip continuò a procedere. Alcuni dei preti e dei frati gli si affiancarono. 
Non aveva bisogno di voltarsi indietro; sentiva i passi di cento persone che lo 
seguivano. Uscì dalla porta principale. 

Poi ebbe un momento di inquietudine. Al di là del frutteto buio scorse gli armigeri che 
stavano saccheggiando il palazzo arcivescovile. Se i suoi seguaci li avessero affrontati, 
la crociata avrebbe rischiato di trasformarsi in una rissa fin dall'inizio. Preoccupato, de-
viò dal percorso e guidò la processione verso la strada, al di là della porta più vicina. 

Uno dei frati cominciò a cantare un inno. La luce delle lampade e dei focolari brillava 
dietro le imposte delle case: ma al passaggio della processione la gente apriva le porte 
per vedere cosa succedeva. Molti interrogarono i marciatori. Molti si unirono a loro. 

Philip svoltò a un angolo e vide William Hamleigh. 

William era davanti a una scuderia; si era appena tolto l'usbergo di maglia metallica per 
montare a cavallo e lasciare la città. Con lui c'era un gruppo di uomini. Tutti erano 
incuriositi; dovevano aver sentito l'inno e si domandavano cosa stava succedendo. 

Quando la processione si avvicinò alla luce dei ceri, in un primo momento William 
sembrò frastornato. Poi vide la spada spezzata nelle mani di Philip, e comprese. Rimase
ancora per un attimo in silenzio, poi parlò. «Fermatevi!» gridò. «Vi ordino di disper-
dervi!» 

Nessuno lo ascoltò. Gli uomini che erano con lui apparivano inquieti. Nonostante le 
spade, erano vulnerabili di fronte a una marea di oltre cento fedeli. 

William si rivolse direttamente a Philip. «In nome del re, ti ordino di fermarti!» 

Philip passò oltre, sospinto dalla folla che lo seguiva. «Troppo tardi, William!» gridò 
girando la testa. «Troppo tardi!» 

III 

I bambini vennero presto per assistere all'impiccagione. 

Erano già sulla piazza del mercato di Shiring a tirare sassi ai gatti e a insultare i 
mendicanti e ad azzuffarsi quando Aliena arrivò, sola e a piedi, avvolta in un modesto 
mantello con cappuccio per nascondere la propria identità. 

Si fermò a una certa distanza e guardò il patibolo. Non aveva avuto intenzione di 
venire. Aveva assistito a troppe impiccagioni durante gli anni in cui aveva svolto le 
funzioni di conte. Adesso non aveva più quella responsabilità, e aveva pensato che 
sarebbe stata felice se non avesse più dovuto vedere impiccare un uomo per tutto il 
resto della sua vita. Ma questo era diverso. 

Non svolgeva più le funzioni di conte perché suo fratello Richard era morto in Siria... 
non in battaglia, per un'ironia del destino. Era stato ucciso da un terremoto. La notizia 



aveva impiegato sei mesi per arrivare fino a lei. Non aveva più visto Richard da 
quindici anni, e ormai non l'avrebbe rivisto mai più. Sulla collina la porta del castello si 
aprì, e il prigioniero uscì con la scorta, seguito dal nuovo conte di Shiring, Tommy, il 
figlio di Aliena. 

Richard non aveva avuto figli, quindi l'erede era il nipote. Il re, sconvolto e indebolito 
dallo scandalo dell'assassinio di Becket, aveva assunto la linea della minor resistenza e 
aveva rapidamente confermato il titolo a Tommy. Aliena aveva lasciato volentieri il 
passo alla generazione più giovane. Aveva realizzato ciò che desiderava, nel feudo che 
era tornato ricco e attivo, una terra di pecore grasse, di campi verdeggianti e di solidi 
mulini. Alcuni proprietari terrieri più progressisti avevano seguito il suo esempio: 
usavano i cavalli per l'aratura e li nutrivano con l'avena coltivata secondo il sistema di 
rotazione a tre campi. Perciò la terra poteva sfamare un numero di persone ancora più 
grande di quanto fosse avvenuto sotto il governo illuminato del padre di Aliena. 

Tommy sarebbe stato un buon conte. Era nato per esserlo. Jack aveva rifiutato di 
ammetterlo per molto tempo, perché avrebbe desiderato che suo figlio diventasse un 
costruttore; ma alla fine era stato costretto ad accettare la verità. Tommy non aveva 
mai saputo tagliare diritta una pietra; ma era un capo naturale, e a ventotto anni era 
deciso, volitivo, intelligente e obiettivo. Adesso quasi tutti lo chiamavano Thomas. 

Quando Thomas aveva assunto il titolo di conte, tutti si erano aspettati che Aliena 
rimanesse nel castello a tiranneggiare la nuora e a giocare con i nipotini. Ma lei aveva 
riso. Voleva bene alla moglie di Tommy, una ragazza molto carina, figlia minore del 
conte di Bedford, e adorava i tre nipoti; ma a cinquantadue anni non era disposta a 
ritirarsi. Aveva preso insieme a Jack una grande casa di pietra vicino al priorato di 
Kingsbridge, in quello che un tempo era stato il quartiere dei poveri, e che adesso non 
lo era più; aveva ricominciato a occuparsi del commercio della lana con tutta l'energia 
di un tempo, e guadagnava denaro a palate. 

Il gruppo con il condannato arrivò sulla piazza, e Aliena si scosse dai suoi pensieri. 
Guardò il prigioniero che camminava barcollando, tenuto da una corda e con le mani 
legate dietro la schiena. Era William Hamleigh. 

Qualcuno, in prima fila, gli sputò addosso. C'era una grande folla sulla piazza, perché 
molti erano felici di assistere alla fine di William; e anche per coloro che non avevano 
motivo di rancore contro di lui era un avvenimento veder impiccare un ex sceriffo. Ma 
William era coinvolto nell'assassinio più nefando a memoria d'uomo. 

Aliena non avrebbe mai immaginato nulla di simile alla reazione verificatasi dopo 
l'uccisione dell'arcivescovo Thomas. La notizia si diffuse come un incendio in tutta la 
cristianità, da Dublino a Gerusalemme e da Toledo a Oslo. Il papa aveva preso il lutto. 
La metà continentale dell'impero di re Enrico era stata colpita dall'interdetto: le chiese 
erano chiuse e non venivano somministrati i sacramenti eccettuato il battesimo. In 
Inghilterra, i fedeli avevano intrapreso i pellegrinaggi a Canterbury, come se fosse il 
santuario di Santiago de Compostela. E c'erano stati anche miracoli. L'acqua mista al 
sangue del martire e i brandelli del manto che aveva indosso al momento della morte 
guarivano molti malati non solo a Canterbury ma in tutta l'Inghilterra. 

Gli uomini di William avevano cercato di trafugare la salma dalla cattedrale; ma i frati, 
preavvertiti, l'avevano nascosta. Adesso era al sicuro in una cripta di pietra, e i 
pellegrini dovevano sporgere la testa attraverso un pertugio nel muro per baciare il 



sarcofago marmoreo. 

Era stato l'ultimo crimine di William. Era tornato precipitosamente a Shiring, ma 
Tommy l'aveva arrestato e accusato di sacrilegio. William era stato riconosciuto 
colpevole dal tribunale del vescovo Philip. Normalmente nessuno avrebbe osato 
condannare uno sceriffo, perché era un servitore della corona. Ma in quel caso era vero
il contrario. Nessuno, neppure il re, avrebbe osato difendere uno degli assassini di 
Thomas Becket. 

William era destinato a una brutta fine. 

Aveva gli occhi stralunati e sbarrati, la bocca aperta e sbavante, e gemeva in modo 
incoerente. La parte anteriore della tunica era macchiata d'urina. 

Aliena guardò il suo vecchio nemico che avanzava barcollando verso la forca. Ricordò 
il giovane arrogante e spietato che l'aveva violentata trentacinque anni prima: era 
difficile credere che fosse diventato quell'essere bestiale e terrorizzato. Perfino il 
cavaliere grasso, gottoso e deluso che era stato nell'ultima fase della sua vita era molto 
diverso. Cominciò a dibattersi e a urlare quando si avvicinò al patibolo. Gli armigeri lo 
trascinarono come un maiale al macello. Aliena non provò neppure un fremito di pietà, 
ma soltanto sollievo. William non avrebbe terrorizzato più nessuno. 

Quando lo sollevarono sul carro William scalciò e gridò. Sembrava un animale, rosso 
in faccia, sporco e demente; gemeva e balbettava come un bambino. Furono necessari 
quattro uomini per tenerlo fermo mentre un quinto gli metteva il cappio al collo. Si 
dibatteva tanto che il nodo si strinse prima che William cadesse, e cominciò a 
soffocarlo. Gli armigeri si scostarono. William si contorse, e la faccia grassa diventò 
violacea. 

Aliena era inorridita. Neppure al culmine della sua collera e dell'odio per William gli 
aveva augurato una morte simile. 

C'era silenzio, ora che William stava soffocando; la folla taceva. Persino i bambini 
erano ammutoliti allo spettacolo orribile. 

Qualcuno batté un frustino sul fianco del bue, e il bue si mosse. William cadde, ma la 
caduta non gli spezzò il collo. Rimase a penzolare soffocando a poco a poco. Gli occhi 
erano aperti e Aliena aveva la sensazione che la guardasse. La smorfia sulla sua faccia, 
mentre si torceva nell'agonia, ricordava qualcosa ad Aliena. Era la stessa espressione 
che aveva avuto mentre la violentava, un momento prima dell'orgasmo. Il ricordo la 
ferì come una pugnalata; ma non distolse lo sguardo. 

Passò molto tempo, e la folla rimase in silenzio. La faccia di William diventò sempre 
più scura. I sussulti si smorzarono e divennero fremiti. Finalmente gli occhi rotearono, 
le palpebre si chiusero. Rimase immobile e poi, orribilmente, la lingua spuntò fra i 
denti, nera e gonfia. 

Era morto. 

Aliena si sentì esausta. William aveva cambiato la sua vita... un tempo avrebbe detto 
che aveva rovinato la sua vita... e adesso era morto e non poteva più fare del male a lei 
o ad altri. 

La folla cominciò ad allontanarsi. I bambini scimmiottavano la morte di William, 



roteando gli occhi e sporgendo la lingua. Un armigero salì sul patibolo e tagliò la 
corda. 

Aliena incontrò lo sguardo del figlio. Sembrava sorpreso di vederla. La raggiunse e si 
chinò a baciarla. Mio figlio, pensò lei. Il figlio di Jack. Ricordava quanto aveva temuto 
di portare in grembo il figlio di William. Be', certe cose erano finite bene. 

«Pensavo che oggi non saresti venuta» disse Tommy. 

«Dovevo farlo» rispose lei. «Dovevo vederlo morto.» 

Tommy era stupito. Non poteva capire. Meglio così. Aliena si augurava che non 
dovesse mai capire certe cose. 

Le passò il braccio intorno alle spalle. Lasciarono la piazza insieme. Aliena non si 
voltò. 

In un caldo giorno d'estate, Jack pranzava con Aliena e Sally nella frescura del 
transetto nord, su nella galleria, seduto sul piano di gesso scalfito dove tracciava i 
disegni. Le voci dei frati che cantavano la funzione dell'ora sesta nel coro sembravano 
il mormorio di una cascata lontana. Avevano portato braciolette d'agnello fredde con 
pane di grano fresco e una fiasca di birra dorata. Jack aveva passato la mattina 
disegnando il progetto della nuova abside che avrebbe cominciato a costruire il 
prossimo anno. Sally guardava il disegno mentre addentava un pezzo di carne con i 
dentini candidi. Tra un momento, Jack lo sapeva, avrebbe formulato una critica. 
Guardò Aliena. Anche lei aveva notato l'espressione di Sally e sapeva cosa doveva 
aspettarsi. Si scambiarono un'occhiata furbesca e indulgente, e sorrisero. 

«Perché l'estremità orientale della chiesa deve essere arrotondata?» chiese Sally. 

«Mi sono basato sul modello di St-Denis» rispose Jack. 

«Ma presenta qualche vantaggio?» 

«Sì. Puoi continuare a far muovere i pellegrini.» 

«E ti accontenti di questa fila di finestrelle.» 

Jack aveva immaginato che Sally avrebbe parlato delle finestre, poiché creava le 
vetrate istoriate. «Finestrelle?» ribatté fingendosi indignato. «Sono finestre enormi! La 
prima volta che ho messo finestre così grandi in questa chiesa tutti pensavano che 
sarebbe crollata per la mancanza di un sostegno strutturale.» 

«Se l'abside fosse quadrata, avresti un muro piatto e immenso» insistette Sally. «E 
allora potresti mettere finestre davvero grandi.» 

Non aveva torto, pensò Jack. Con l'abside curva, doveva esserci la stessa elevazione 
continua, divisa nei tre strati tradizionali: colonnato, galleria e clerestorio. Un'abside 
squadrata offriva la possibilità di cambiare il disegno. «Potrebbe esserci un altro modo 
di continuare a far muovere i pellegrini» disse pensosamente. 

«E il sole che sorge splenderebbe attraverso le grandi finestre» continuò Sally. 

Jack l'immaginava. «Potrebbe esserci una fila di finestre altissime e strette, come lance 



in una panoplia.» 

«Oppure una grande finestra rotonda, a rosone» disse Sally. 

Era un'idea folgorante. Agli occhi di chi stava nella navata centrale e guardava verso 
est, la finestra a rosone sarebbe apparsa come un sole esploso in innumerevoli 
frammenti dai colori splendidi. A Jack pareva già di vederla. «Mi chiedo quale tema 
piacerebbe ai frati.» 

«La Legge e i Profeti» disse Sally. 

Jack inarcò le sopracciglia. «Furbacchiona! Ne hai già discusso con il priore Jonathan. 
È vero?» 

Sally aveva l'aria di vergognarsi un po'; ma fu salvata dal dovere di rispondere 
dall'arrivo di Peter Chisel, un giovane scultore. Era un uomo timido e impacciato con i 
capelli biondi che gli cadevano sugli occhi; ma le sue sculture erano molto belle, e Jack 
era contento di averlo ai suoi ordini. «Hai bisogno di me, Peter?» chiese. 

«Per la verità sono venuto a cercare Sally» rispose Peter. 

«Be', l'hai trovata.» 

Sally si alzò, scrollandosi dalla tunica le briciole di pane. «A più tardi» disse, e insieme 
a Peter passò dalla porticina bassa e scese la scala a chiocciola. 

Jack e Aliena si guardarono. 

«Mi è sembrato che arrossisse» disse Jack. 

«Lo spero» disse Aliena. «Santo cielo, è ora che s'innamori di qualcuno. Ha ventisei 
anni!» 

«Bene, bene. Avevo rinunciato a sperare. Pensavo che contasse di diventare una 
vecchia zitella.» 

Aliena scosse la testa. «Sally, no. È normale. Ma è schizzinosa.» 

«Davvero?» ribatté Jack. «Non mi sembra che le ragazze della contea facciano la fila 
per sposare Peter Chisel.» 

«Le ragazze della contea preferiscono gli uomini belli e imponenti come Tommy, che 
fanno una splendida figura a cavallo e portano mantelli foderati di seta rossa. Sally è 
diversa. Vuole qualcuno che sia intelligente e sensibile. Peter va bene per lei.» 

Jack annuì. Non ci aveva mai pensato; ma sentiva che Aliena aveva ragione. «È come 
sua nonna» disse. «Anche mia madre s'innamorò di un uomo strano.» 

«Sally somiglia a tua madre, e Tommy a mio padre» disse Aliena. 

Jack le sorrise. Era più bella che mai. I capelli erano striati di grigio e la pelle della gola 
non era più liscia come il marmo; ma via via che invecchiava e perdeva le linee rotonde 
della maternità, l'ossatura fine del bel volto diventava più prominente e la conferiva una 
bellezza sobria, quasi strutturale. Jack tese la mano e le accarezzò la mascella. «Come i 
miei contrafforti volanti» disse. 



Aliena sorrise. 

Jack le passò la mano sul collo e sul seno. Anche i seni erano cambiati. Ricordava 
quando si protendevano come se non avessero peso, con i capezzoli rivolti verso l'alto. 
Poi, durante le gravidanze, erano diventati più grandi, e i capezzoli si erano ingrossati. 
Adesso erano più bassi e molli, e quando camminava oscillavano deliziosamente. Jack 
li aveva amati in tutti i cambiamenti, e si chiedeva come sarebbero stati quando Aliena 
fosse invecchiata. Sarebbero divenuti rinsecchiti e grinzosi? Probabilmente li avrebbe 
amati anche allora, pensò. Sentì il capezzolo inturgidirsi sotto il suo tocco, e si sporse 
per baciarle le labbra. 

«Jack, siamo in chiesa» mormorò Aliena. 

«Non importa» disse lui, e le passò la mano sul ventre, verso l'inguine. 

Si sentì un passo sulla scala. 

Jack ritirò la mano. 

Aliena sorrise. «È la punizione di Dio» disse con aria irriverente. 

«Ti sistemo dopo» mormorò Jack fintamente minaccioso. 

I passi si avvicinarono, e apparve il priore Jonathan che li salutò solennemente. «C'è 
qualcosa che voglio che tu senta, Jack» disse. «Puoi venire nel chiostro?» 

«Certo.» 

Jonathan si fermò sulla soglia e puntò l'indice verso Aliena. «A più tardi» disse. 

«Prometti?» ribatté lei con un sorriso. 

Jack seguì Jonathan attraverso la chiesa, fino alla porta nel transetto sud che 
conduceva al chiostro. Percorsero il porticato sul lato nord, passando davanti agli 
studenti armati di tavolette incerate, e si fermarono all'angolo. Con un cenno della 
testa, Jonathan indicò un frate che sedeva tutto solo su una panca di pietra, sotto il 
portico ovest. Il cappuccio gli nascondeva la faccia; ma quando si fermarono l'uomo si 
voltò, alzò lo sguardo e subito lo distolse. 

Jack indietreggiò di un passo. 

Il frate era Waleran Bigod. 

Jack chiese irato: «Cosa diavolo ci fa qui?». 

«Si prepara a incontrare il suo Creatore» rispose Jonathan. 

Jack aggrottò la fronte. «Non capisco.» 

«È distrutto» disse Jonathan. «Non ha posizione, né potere, né amici. Ha compreso che
Dio non vuole che sia un vescovo grande e potente. Si è reso conto dei suoi errori. È 
venuto qui, a piedi, e ha implorato di essere accolto come semplice frate per 
trascorrere il resto dei suoi giorni chiedendo perdono a Dio per i suoi peccati.» 

«Non riesco a crederlo» disse Jack. 



«Non riuscivo neppure io, all'inizio» disse Jonathan. «Ma poi ho capito che è sempre 
stato un uomo sinceramente timorato di Dio.» 

Jack non sembrava convinto. 

«Credo che fosse davvero devoto. Commetteva un solo errore cruciale: pensava che il 
fine giustificasse i mezzi, al servizio del Signore, e che questo gli permettesse di fare 
qualsiasi cosa.» 

«Persino di cospirare per assassinare un arcivescovo!» 

Jonathan alzò le mani in un gesto difensivo. «Per questo dev'essere Dio a punirlo... non 
io.» 

Jack alzò le spalle. Era la stessa risposta che probabilmente avrebbe dato Philip. 
Secondo lui, non c'era motivo per permettere a Waleran di vivere nel priorato: 
comunque, i frati lo avevano accettato. «Perché volevi che lo incontrassi?» 

«Desidera spiegarti perché impiccarono tuo padre.» 

Jack si sentì agghiacciare. 

Waleran era seduto immobile come una pietra e guardava nel vuoto. Era scalzo. Le 
fragili caviglie bianche spuntavano sotto l'orlo del rozzo saio. Jack si accorse che 
Waleran non ispirava più paura. Era debole, sconfitto e triste. 

Jack si mosse a passo lento e sedette sulla panca a un metro da Waleran. 

«Il vecchio re Enrico era troppo forte» disse Waleran senza preamboli. «E a molti 
baroni questo non piaceva... si sentivano troppo vincolati. Volevano come successore 
un re più debole. Ma Enrico aveva un figlio, William.» 

Era ormai storia antica. «Tutto questo avvenne prima della mia nascita» disse Jack. 

«Tuo padre morì prima che tu nascessi» disse Waleran, con un'ombra dell'alterigia d'un 
tempo. 

Jack annuì. «Continua.» 

«Alcuni baroni decisero di uccidere William. Pensavano che, se la successione fosse 
stata in dubbio, avrebbero potuto influire maggiormente sulla scelta del nuovo re.» 

Jack scrutò il viso pallido e magro di Waleran, alla ricerca di un segno che tradisse il 
raggiro. Il vecchio appariva stanco e tormentato dai rimorsi. Se tramava qualcosa, non 
si vedeva. «Ma William morì nel naufragio della White Ship» disse Jack. 

«Non fu un naufragio accidentale» disse Waleran. 

Jack trasalì. Possibile? L'erede al trono assassinato perché un gruppo di baroni voleva 
una monarchia debole? Ma non era più sconvolgente dell'assassinio di un arcivescovo. 
«Continua» disse. 

«Gli uomini dei baroni affondarono la nave e fuggirono con una barca. Tutti gli altri 
annegarono, eccettuato un uomo che si aggrappò a un relitto e arrivò a riva.» 



«Mio padre» disse Jack. Incominciava a capire. 

Il volto di Waleran era pallidissimo, le labbra esangui. Parlava senza tradire la minima 
emozione, ed evitava gli occhi di Jack. «Giunse presso un castello che apparteneva a 
uno dei cospiratori. Lo catturarono. Non aveva nessun interesse a smascherarli, anzi 
non si era neppure reso conto che la nave era stata affondata di proposito. Però aveva 
visto certe cose che avrebbero rivelato la verità ad altri, se l'avessero lasciato andar 
libero a parlare della sua avventura. Perciò lo sequestrarono, lo portarono in 
Inghilterra e lo affidarono a certe persone di loro fiducia.» 

Jack era profondamente rattristato. Suo padre non aveva desiderato altro che dare 
gioia alla gente, gli aveva detto la madre. Ma c'era qualcosa di strano nel racconto di 
Waleran. «Perché non l'uccisero subito?» chiese Jack. 

«Avrebbero dovuto farlo» disse Waleran, impassibile. «Ma era un trovatore innocente 
che dava piacere a tutti. Non ebbero il coraggio.» Sorrise, un sorriso cupo. «Anche gli 
individui più spietati a volte hanno qualche scrupolo.» 

«Perché poi cambiarono idea?» 

«Perché finì per diventare pericoloso, persino qui. All'inizio non minacciava nessuno... 
non conosceva neppure l'inglese. Ma lo imparò e cominciò a fare amicizie. Lo 
rinchiusero nella cella d'isolamento sotto il dormitorio. E la gente cominciò a chiedere 
perché lo tenevano prigioniero. Diventò motivo d'imbarazzo. E capirono che non 
avrebbero potuto stare tranquilli finché era vivo. Alla fine ci dissero di ucciderlo.» 

Era stato così facile, pensò Jack. «Ma voi perché obbediste?» 

«Eravamo ambiziosi, tutti e tre» disse Waleran. Per la prima volta la sua faccia mostrò 
un'emozione: la bocca si contrasse in una smorfia di rimorso. «Io, Percy Hamleigh e il 
priore James. Tua madre aveva detto la verità... tutti fummo ricompensati. Io diventai 
arcidiacono e la mia carriera ecclesiastica ebbe un ottimo inizio. Percy Hamleigh 
divenne un ricco proprietario terriero. Il priore James ottenne altri villaggi per il 
monastero.» 

«E i baroni?» 

«Nei tre anni successivi al naufragio, Enrico fu attaccato da Fulk d'Angiò, da William 
Clito di Normandia e dal re di Francia. Per qualche tempo apparve molto vulnerabile. 
Ma sconfisse i nemici e regnò per altri dieci anni. Tuttavia l'anarchia desiderata dai ba-
roni venne quando Enrico morì senza erede maschio e salì al trono Stefano. Mentre 
infuriava la guerra civile, per vent'anni i baroni regnarono come sovrani nei rispettivi 
territori, senza un'autorità centrale che li tenesse a freno.» 

«E mio padre morì per questo.» 

«Ma finì male comunque. Molti di quei baroni morirono nella guerra, come parecchi 
dei loro figli. E le menzogne che avevano detto in questa parte del regno per far morire 
tuo padre finirono per ritorcersi contro di noi. Tua madre ci maledisse dopo l'impicca-
gione, e la maledizione fu efficace. Il priore James fu annientato dalla consapevolezza 
di ciò che aveva fatto, come dichiarò Remigius al processo per nepotismo. Percy 
Hamleigh morì prima che si scoprisse la verità, ma suo figlio è finito sulla forca. E 
guarda me: la falsa testimonianza è ricaduta sulla mia testa dopo quasi cinquant'anni, e 



ha posto fine alla mia carriera.» Waleran era terreo in volto ed esausto, come se gli 
costasse moltissimo controllarsi. «Avevamo tutti paura di tua madre, perché non 
eravamo certi di ciò che sapeva. Non era molto, tutto sommato. Ma era abbastanza.» 

Jack si sentiva sfinito. Finalmente aveva scoperto la verità su suo padre, come aveva 
desiderato per tutta la vita. Non riusciva a provare collera o slanci vendicativi. Non 
aveva mai conosciuto il vero padre; ma aveva avuto Tom, che gli aveva ispirato 
l'amore per l'architettura, la seconda grande passione della sua vita. 

Si alzò. Erano avvenimenti troppo lontani per farlo piangere. Erano accadute tante 
cose da allora, e molte erano state cose belle. 

Guardò il vecchio triste seduto sulla panca. Per ironia del destino, adesso era Waleran, 
colui che soffriva l'amarezza del rimpianto. Jack lo commiserava. Doveva essere 
terribile, pensava, essere vecchio e sapere di aver sprecato la propria vita. Waleran alzò 
la testa e i loro sguardi s'incontrarono per la prima volta. Waleran trasalì e girò il viso 
come se fosse stato schiaffeggiato. Per un momento Jack riuscì a leggergli nella mente, 
e comprese che aveva visto l'espressione di pietà nei suoi occhi. 

E per Waleran, la pietà dei suoi nemici era l'umiliazione più grande. 

IV 

Philip stava accanto alla porta occidentale dell'antica città cristiana di Canterbury: 
indossava gli splendidi paramenti da vescovo e stringeva un pastorale ingemmato che 
valeva quanto il riscatto di un re. Pioveva a dirotto. 

Aveva sessantesei anni e la pioggia gli agghiacciava le ossa. Era l'ultima volta che si 
avventurava tanto lontano da casa: ma per nulla al mondo avrebbe voluto perdersi quel 
giorno. In un certo senso, la cerimonia sarebbe stata il coronamento dell'opera di tutta 
la sua vita. 

Erano trascorsi tre anni e mezzo dall'assassinio dell'arcivescovo Thomas. In quel breve 
periodo il culto di Thomas Becket si era diffuso nel mondo. Philip non aveva 
immaginato a cosa aveva dato l'avvio quando aveva guidato la piccola processione per 
le vie di Canterbury. Il papa aveva proclamato Thomas santo con una prontezza quasi 
scandalosa. C'era persino un nuovo ordine di monaci-cavalieri in Terrasanta, i Cavalieri 
di san Tommaso d'Acri. Re Enrico non aveva potuto contrastare un movimento 
popolare così potente. Era troppo forte perché un individuo potesse opporsi. 

Per Philip, l'importanza del fenomeno stava in ciò che dimostrava a proposito del 
potere dello stato. La morte di Thomas aveva rivelato che, in un conflitto tra la Chiesa 
e la Corona, il monarca poteva prevalere solo ricorrendo alla forza bruta. Ma il culto di 
san Thomas provava che sarebbe stata sempre una vittoria vana. Il potere di un re non 
era assoluto, dopotutto: poteva essere limitato dalla volontà del popolo. Il 
cambiamento si era compiuto durante la vita di Philip. Non soltanto vi aveva assistito, 
ma aveva contribuito a determinarlo. E la cerimonia di quel giorno l'avrebbe com-
memorato. 

Un uomo massiccio dalla testa grossa camminava verso la città, sotto la pioggia. Non 
portava stivali né cappello. Era seguito a una certa distanza da un gruppo numeroso di 
persone a cavallo. 



L'uomo era re Enrico. 

La folla era silenziosa come a un funerale mentre il re, infradiciato dalla pioggia, 
camminava nel fango verso la porta della città. 

Philip avanzò sulla strada, secondo il programma preconcordato, e precedette il re 
scalzo verso la cattedrale. Enrico lo seguiva a testa bassa, controllando l'andatura 
solitamente baldanzosa e atteggiandosi come l'immagine vivente del pentimento. I 
cittadini, sbalorditi, restavano muti mentre il re d'Inghilterra si umiliava davanti ai loro 
occhi. Il seguito reale seguiva a distanza. 

Philip precedette a passo lento il re oltre l'ingresso della cattedrale. I battenti erano 
spalancati. La navata era affollata di gente che si scostò per lasciarli passare. La gente 
parlava sottovoce, sbalordita nel vedere il re più orgoglioso della cristianità che, 
grondante di pioggia, entrava in chiesa come un mendicante. 

Percorsero lentamente la navata e scesero nella cripta. Là, accanto alla tomba nuova 
del martire, i frati di Canterbury attendevano con i vescovi e gli abati più importanti e 
potenti del regno. 

Il re s'inginocchiò sul pavimento. 

I cortigiani lo seguirono nella cripta. Di fronte a tutti Enrico II d'Inghilterra confessò i 
suoi peccati e ammise di essere stato la causa involontaria dell'assassinio di san 
Thomas. 

Quando ebbe confessato si tolse il mantello. Indossava una tunica verde e un cilicio. 
S'inginocchiò di nuovo e curvò le spalle. 

Il vescovo di Londra fletté una canna. 

Il re stava per sottoporsi alla fustigazione. 

Avrebbe ricevuto cinque colpi da ogni prete e tre da ogni frate presente. Sarebbero 
stati colpi simbolici, ovviamente: dato che c'erano ottanta frati, l'avrebbero ucciso se 
l'avessero percosso davvero. 

Il vescovo di Londra toccò leggermente con la canna, per cinque volte, il dorso del 
sovrano. Quindi si voltò e porse la canna a Philip, vescovo di Kingsbridge. 

Philip avanzò per fustigare il re. Era felice di essere vissuto abbastanza a lungo. Dopo 
questo giorno, pensò, il mondo non sarà più lo stesso. 
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