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PROLOGO

Efeso, Asia Proconsolare, 15 settembre 431
La luce del mattino entrava attraverso una piccola feritoia, illuminando con un chiarore tenue e velato
la scala a chiocciola che conduceva alla sala superiore della torre. L'afa, resasi ancora più penetrante
negli ultimi giorni, si mescolava con il vapore che s'innalza dalla sabbia rovente, rendendo quasi
irrespirabile l'aria. Un vecchio monaco si dirigeva stancamente, senza più forze, verso una stanza.
Non aveva ancora varcata la soglia quando sentì: “A quanto pare non appena ci rivediamo dobbiamo
subito salutarci. Credo che la nostra sia un'amicizia vera, altrimenti non potrebbe resistere”.
L'interlocutore si alzò e andò ad accogliere il prelato, badando di non far spegnere la candela che
troneggiava su un tavolino di mogano. Anch'egli vestiva abiti talari, ma di una foggia diversa,
tipicamente occidentale.
“Partiremo oggi, come avevamo già programmato a luglio” rispose il monaco, accigliato.
“Potresti aspettare ancora, qui ormai sei al sicuro” ribatté l'altro, “vedrai che si risolverà tutto in poche
settimane, Eleusio”.
I due si guardarono per un attimo negli occhi: entrambi sapevano che non si sarebbero più incontrati.
“No, é troppo pericoloso per te, amico mio” concluse colui che era stato chiamato Eleusio, “ti lascio
con un segreto troppo grande per entrambi, e che dovrai custodire con la massima cura”.
I monaci lasciarono in silenzio la stanza, scesero velocemente la scala e uscirono insieme dalla torre,
intimando alle guardie di seguirli da lontano.
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I - ASSEDIO DI GERUSALEMME
Gerusalemme, 25 settembre 1187
Le mura della Città Santa s'innalzavano imponenti sotto la vasta coltre di nubi che giaceva, come
assopita, nel cielo. I blocchi di pietra che formavano quella fortezza erano talmente antichi da risultare
smussati agli angoli; la superficie, lucida e consumata dal tempo, segnalava inerme le crepe e le
spaccature, come un soldato mostra le sue ferite.
La stagione stava lentamente cambiando in quelle terre insanguinate: la calda estate si spegneva,
lasciando posto ad un autunno afoso. L'aria umida diventava sempre più secca, le foglie già si
arrossavano sugli alberi e il sole rovente veniva temperato dalla brezza leggera.
Gerusalemme era sotto assedio da diversi giorni. Il patriarca Eraclio invano chiedeva l'aiuto del
Pontefice e del vescovo di Costantinopoli, ma entrambi sembravano aver ormai abbandonato ogni
speranza di mantenere salda la conquista del Santo Sepolcro. In quei giorni, però, nei cuori degli
assediati si era insinuata una nuova speranza.
Superata la dodicesima ora del giorno, il portone di nord-est si alzò con gran fragore e strepitio di
leve, lasciando uscire un piccolo contingente armato.
Alla sua testa vi era un uomo sulla cinquantina, di corporatura robusta, castano d'occhi e di chioma. Il
suo sguardo tradiva timore, nonostante facesse sforzi sovrumani per mantenere la calma. Il volto
appariva intagliato nell'ebano dell'Africa più profonda, ed a stento si sarebbe indovinata la sua origine
occidentale. Quella figura austera ma nel contempo spaventata rappresentava l'ultimo difensore di
Gerusalemme, ciò che rimaneva di una stirpe di cavalieri crociati ormai quasi estinta. Il suo nome
venne urlato ad alta voce da un altro drappello di soldati, che giungeva dalla direzione opposta:
“Baliano, conte di Nablus e Ramleh”.
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Il primo gruppo di cavalieri si fermò di scatto, guardando verso l'uomo dal viso bruciato dal sole. Egli
scese dal destriero e si diresse verso coloro che l'avevano chiamato, senza dire una parola. Di fronte
a sé si trovava una delegazione di turchi, sanguinari conquistatori e formidabili combattenti. Baliano li
guardò di sottecchi, esaminando le loro mosse per capire se v'era pericolo di tradimento. Diffidava dei
Musulmani, anche se nelle battaglie che aveva ingaggiato corpo a corpo si erano dimostrati avversari
leali e poco propensi a ricorrere ad astuzie.
“Siamo lieti che tu abbia accettato di trattare la resa della fortezza” disse colui che sembrava il capo di
quella squadra, “ora ci devi seguire nell'accampamento”.
Il caldo opprimente e la terra infuocata facevano supporre che il Sole si fosse fermato allo zenith e
non avesse nessuna intenzione di togliervisi. Baliano proseguì a piedi, scortato dai turchi, sino al
luogo stabilito per l'incontro. I suoi accompagnatori si fermarono davanti ad una tenda color argento e
gli intimarono di entrare. Con esitazione e circospezione, fece il suo ingresso nel bivacco, preceduto
da un musulmano, sorprendendosi oltremodo di ciò che vide.
Dieci uomini stavano seduti con le gambe incrociate parlando tra loro senza degnarlo d'uno sguardo;
dall'altra parte una ventina di danzatrici del ventre sventolavano grandi foglie di palma per cercare di
combattere l'afa soffocante. In fondo, al centro, vide finalmente il suo interlocutore. Molte volte l'aveva
intravisto durante le battaglie e gli assedi, ma mai gli si era trovato così vicino.
I due si guardarono per alcuni secondi negli occhi, poi il padrone di casa si alzò ed andò incontro a
Baliano. Non era un uomo imponente, né per statura né per ampiezza di spalle e torace; le mani
erano piccole e, si sarebbe detto, inadatte ad un guerriero. Tuttavia sin dal primo sguardo dava
impressione di grande determinazione e vigore. In lui c'era molto più della forza bruta e cieca: era
intelligente ed astuto come una volpe, stratega ineffabile e capo spietato. Nei suoi occhi si leggeva la
brama di ambizione che aveva sino ad allora mosso i suoi eserciti alla conquista di un Regno che
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andava dall'Asia Minore sino alla Spagna, eguagliando per vastità l'Impero di Augusto. Baliano si
trovava faccia a faccia con il Saladino, il più grande condottiero nella storia dell'Islam.
“Sei venuto a trattare la resa della Città Santa, vedo” esordì con un sorriso il terribile Saraceno.
Il Crociato non rispose, abbassò lo sguardo e si sedette su un cuscino di porpora che gli veniva porto
da uno dei dignitari turchi. “Io starò in piedi”, continuò il Saladino, “mentre tu rimarrai seduto; non sei
degno neppure di starmi vicino”.
La risposta di Baliano continuava a tardare, così, per un attimo, il sultano dei saraceni sembrò
spazientirsi, salvo poi riprendere subito la calma tirando un lungo sospiro. “I prezzi della libertà di
coloro che ancora risiedono a Gerusalemme per liberarsi dalla schiavitù del mio popolo sono i
seguenti: dieci bisanti se uomo, cinque se donna e uno se bambino. Qual é la tua risposta?”.
Baliano, finalmente, decise di parlare: “Non è possibile mettere insieme una cifra simile, ci sono più di
ventimila poveri nella Città Santa, e tu lo sai”.
“È umiliante per te essere considerato dalla Storia come l'ultimo Re di Gerusalemme, colui che
condusse alla distruzione l'effimero Impero che avete creato ottantotto anni fa” disse il Saladino con
un sorriso crudele e beffardo, come se s'aspettasse questa risposta.
“Sai che io non sono mai stato un Re e mai lo sarò” rispose Baliano con voce tremante, “troppe
responsabilità comporta questo compito. Mi limito ad essere il prete che dà l'estrema unzione ad un
moribondo, malato già da decenni”.
“Proprio per questo dovresti accettare le mie condizioni immediatamente” ribatté con veemenza il
Saraceno, “non sei in grado di comandare quello che resta dell'esercito cristiano”.
Qui Baliano non rispose e nemmeno guardò in faccia il suo avversario.
“Se decidi di continuare la battaglia morirai sul campo, come i tuoi predecessori, ma avrai sulla
coscienza migliaia di nuovi martiri per la tua fede. Se invece vorrai trattare, salverai loro la vita ma
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verrai tacciato come codardo” continuò il Saladino, con ghigno sprezzante.
“Scelgo l'unica via che mi rimane, ma ti prego di accettare un prezzo più basso, almeno per liberare
una parte della popolazione” concluse Baliano.
Il capo dei turchi proruppe in una risata che riecheggiò anche al di fuori della tenda. Gli emiri, sino a
quel momento in perfetto silenzio, lo imitarono ancora più sonoramente. Alcuni, sguainarono le
scimitarre, roteandole in faccia al Crociato, che non si mosse.
“Eccolo qui, l'ultimo difensore di Gerusalemme” rise il Saladino, “ecco chi é il successore di Goffredo
di Buglione e Tancredi di Altavilla. Onestamente mi immagino che loro fossero stati diversi: dico bene,
Conte di Nablus?”.
“Tornerò e riferirò quanto mi hai proposto” rispose Baliano alzandosi e dirigendosi verso l'uscita della
tenda, senza curarsi dell'ennesima provocazione.
Il Crociato si era già allontanato quando Saladino lo richiamò: “Ascoltami: considero Gerusalemme la
casa di Dio, cristiano o musulmano che sia. Se potrò avere la città in modo pacifico, toglierò l'assedio
e risparmierò un inutile massacro. Non voglio altri cadaveri. Ottantotto anni fa i tuoi predecessori
hanno ucciso, torturato e massacrato coloro che voi chiamate barbari: ora ti prometto che tutti i
Cristiani avranno salva la vita. Troppo sangue è già corso sotto queste mura sacre”.
Così parlo il terribile Saladino, colui che sino a pochi attimi prima Baliano aveva considerato come un
essere senza anima né cuore, alla pari di un demone. In quel momento lo vide in tutta la sua umanità,
liberato di quell'alone tetro di morte che lo precedeva ovunque andasse. I due si guardarono per
alcuni secondi negli occhi, cercando di leggere nei rispettivi pensieri.
“Per molti anni sperai di incontrarti su un campo di battaglia, per ucciderti: lo volevo più di ogni altra
cosa. Solo ora capisco che io e te siamo simili, ma divisi dal Destino. Porterò la tua richiesta ai
consiglieri e valuteremo la soluzione migliore. Avrai presto mie notizie” disse Baliano, congedandosi.
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Il sultano gli rivolse ancora uno sguardo, poi tornò lentamente a sedersi al centro del concistorio.

Nel frattempo, la battaglia imperversava. Gli sterratori turchi agivano incessantemente nella zona
compresa tra la Torre di Davide e la Porta di Damasco. Le falle che riuscivano ad aprire erano
riempite di stoffa, paglia e legna, cui veniva appiccato il fuoco. I difensori, tra cui gli ormai pochissimi
occidentali che erano rimasti, gettavano in questi fossati artificiali pece e fuoco sui musulmani, ma né
l'uno né l'altro strumento si rivelavano efficaci.
I tiratori saraceni dimostravano abilità notevole sia con gli archi semplici che con le balestre,
sfruttando la copertura delle prime linee, formate dalle catapulte e dalle baliste. I barbacani venivano
costantemente bombardati con le petriere, per consentire di togliere anche quei sottili diaframmi tra
l'avanguardia e le mura. I cittadini di Gerusalemme rispondevano agli attacchi lanciando pece fusa,
acqua bollente e sabbia arroventata, ma a causa della precisione degli arcieri si contavano più morti
tra i difensori che tra gli assedianti.
Sulle mura erano state costruite decine di barriere munite di traversine irte di punte, legate a croce ad
un asse centrale, tali da formare una girandola cilindrica. L'accorgimento era stato già usato dai
soldati bizantini contro gli eserciti unni, rivelandosi estremamente utile. Lance e spadoni
completavano le difese murarie, fungendo da appoggio per i difensori, la cui unica preoccupazione
doveva rimanere quella di rispondere agli attacchi dei balestrieri. Sotto, le squadre turche addette al
trasporto delle macchine belliche si impegnavano con alacrità per mettere in posizione le torri
d'assedio.
Gli attacchi durarono tutto il giorno e parte della notte, rendendo la Città Santa un fetido cimitero
puntellato di cadaveri. Gli uomini abili alle armi erano rimasti poche centinaia e la maggioranza di
questi non aveva mai impugnato neppure una semplice daga. Nonostante le immense perdite, però, i
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crociati resistevano.

Il mattino successivo a questo ennesimo attacco, Baliano fece un giro di ricognizione, notando con
sorpresa che i turchi indietreggiavano compatti sino alla retroguardia. “Forse si stanno ritirando?”
chiese un soldato franco: la voce flebile e spaventata faceva da contraltare al suo fisico poderoso.
“Non lo sperare, stanno semplicemente riorganizzandosi” rispose Baliano.
Il patriarca Eraclio, nei giorni dell'assedio, era semplicemente rimasto a guardare, senza esprimere
alcuna opinione. Ora, però, doveva farlo. Era costretto a cedere Gerusalemme, poiché ben
consapevole dell'impossibilità di resistere ad oltranza, ma non si convinceva delle condizioni della
resa. Non avrebbe potuto mettere insieme il denaro che aveva chiesto Saladino; in più, non voleva
passare alla storia come un perdente. Baliano era di opinione opposta, dopo la conversazione con il
capo dei Musulmani, e la esternò ad Eraclio: “Patriarca, é giunto il momento di porre fine a questo
inutile martirio. Il Saladino non risparmierà nessuno se non ci arrendiamo immediatamente”.
L'interlocutore non sembrava ascoltarlo, così ribadì: “Dobbiamo arrenderci subito. Quanto al riscatto,
sono sicuro che accetterà un prezzo minore, se tornerò a proporglielo”.
“E sia”, disse, sospirando, il Patriarca, “se i pochi soldati rimasti perderanno la vita, donne e bambini
verranno catturati e costretti ad abiurare la vera Fede, venendo così persi a Dio. Abbiamo la
responsabilità anche delle loro anime, oltre che dei loro corpi”.
I guerrieri franchi rimasti nella Città guardavano con disprezzo i due, ma non dicevano nulla. Tra i
Cavalieri Templari vi era rassegnazione. I principali avversatori dell'idea di resa rimanevano gli
Ospitalieri, il cui capo prese la parola: “C'é ancora una possibilità: l'attacco notturno. I turchi non se
l'aspettano e, anche se perderemo, avremo morte dignitosa. Chi ci assicura che Saladino manterrà la
sua parola? Io non voglio morire come un topo, e lo stesso vale per i miei uomini”.
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Baliano scosse la tesa e replicò: “Il tempo degli eroi non é questo. Gerusalemme ormai è persa e il
nostro unico dovere è quello di evitare altre inutili morti”.
Il Cavaliere Ospitaliere ribatté con cattiveria: “Tu non sei nessuno per darci ordini. Né noi, né il
Patriarca, né i Templari devono darti retta. Da quando sei arrivato ti sei preoccupato solo di barattare
la nostra sconfitta. Corrado del Monferrato ti ha investito del compito di difenderci, non di lasciarci
macellare dai Musulmani”.
“L'autorità maggiore rimango io, e la decisione la prendo io”, ora Baliano era più determinato che mai,
“voi dovete solo obbedire”.
Non aveva ancora finito di parlare, che il cavaliere aveva già girato i tacchi e richiamato le sue truppe
per andarsene.
“Non ho finito” disse il Conte di Nablus con voce perentoria, “voi ci servite ancora. Saladino ha chiesto
molto denaro, che noi non possiamo dargli. Tuttavia, tornerò da lui offrendogli trentamila bisanti, il che
è esattamente a quanto ammonta il vostro tesoro”.
Il volto dell'Ospitaliere si mutò in una smorfia di rabbia e dolore insieme. Il tesoro a cui alludeva
Baliano era quello donato all'Ordine cavalleresco da re Enrico II d'Inghilterra come penitenza per
l'omicidio di Thomas Becket. Enrico non arrivò mai in Terrasanta, e tutto il denaro rimase nelle casse
dei Cavalieri Ospitalieri. “E sia, ultimo Re di Gerusalemme” disse il Patriarca Eraclio, rispondendo per
conto dell'interessato, che nel frattempo stava allontanandosi imprecando, “la soluzione é stata
trovata; ora spetta a te convincere l'infedele”.

Gerusalemme fu investita nel pomeriggio da una tempesta di sabbia, piuttosto inusuale in quella
stagione; i cittadini interpretarono questo fatto come un ulteriore presagio di morte e ordinarono alle
donne di mettere al sicuro i bambini. Ormai, all'interno della fortezza, si contavano le ore che
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mancavano alla fine.
Nei giorni precedenti era stato raccolto tutto il tesoro di Enrico il Plantageneto, unica speranza di
salvezza per gli abitanti della Città Santa. Frutto di una redenzione forzata dopo la brutale uccisione
dell'arcivescovo di Canterbury, quella ingente somma di denaro serviva per comprare la libertà, la
fierezza e l'orgoglio dell'Occidente cristiano.
Baliano, mentre veniva scortato per la seconda volta nella tenda del Saladino, pensava a come
impostare la trattativa. Era stato accolto da una delegazione di dignitari turchi, ma comandati da uno
studioso ortodosso originario di Gerusalemme, Giuseppe Batit. Questi si occupava dei rapporti tra i
turchi e l'Impero Bizantino; in quei giorni aveva preso contatti con le comunità greche della Città
Santa, che promisero di aprire le porte al sultano. Perennemente in lotta con la Chiesa d'Occidente
dopo lo scisma, avrebbero accettato di tradire i loro concittadini per conservare privilegi e proprietà
dopo la conquista turca. Anche per questo Baliano doveva portare a termine le trattative in fretta.
Nel campo nemico vi era grande fermento. Tre giorni dopo, infatti, si sarebbe festeggiato il 27 Rajab,
corrispondente al 2 ottobre del calendario gregoriano. Secondo gli Arabi, in quella data, cinque secoli
prima, il Profeta aveva visitato Gerusalemme e poi era assiso al cielo, incontrandosi con Gesù ed
Abramo, prima di scendere alla Mecca.
Per i seguaci della mezzaluna si avvicinava dunque un giorno importante, da celebrare al meglio con
una vittoria storica.
Baliano non era del tutto convinto che il capo dei Musulmani accettasse: sotto le mura, infatti, le sorti
della battaglia pendevano sempre più verso la parte degli assedianti. Entrato nella tenda, il Crociato si
accorse subito che il Saladino era solo. Inaspettatamente lo accolse con un sorriso: “Torni con delle
buone nuove?”.
“Credo di sì: possiamo darti fino a trentamila bisanti d'oro, di più non abbiamo. È il tesoro che Enrico
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d'Inghilterra ha lasciato nella Città Santa. Mi sembra comunque una cifra considerevole” rispose
Baliano.
“Centomila, non di meno” ribatté il sultano.
In quel momento all'esterno della tenda si sentì un altissimo urlo di vittoria provenire dal campo.
Saladino uscì all'improvviso e vide i suoi soldati piazzare contro il muro di cinta alcune scale,
raggiungendo i bastioni ed uccidendo delle guardie. Gli stendardi vennero innalzati sulle mura della
Città Santa e Baliano credette che tutto fosse perduto.
In estasi, incurante della tempesta di sabbia che infuriava sull'altopiano, il condottiero dell'esercito
saraceno era diventato una statua senza tempo. Egli appariva ai suoi soldati come un gigante
immutabile, prestato dalla mitologia greca al loro popolo per conquistare il mondo.
I difensori della prima linea, quasi tutti semplici contadini, cercavano di ricacciare i turchi con le loro
daghe, ma senza successo. Le scimitarre dei più esperti guerrieri orientali avevano costantemente la
meglio contro quelle armi deboli e quei soldati improvvisati.
“Chiedi la pace adesso, Conte di Nablus, ora che i miei uomini stanno terminando la conquista” urlò il
Saladino, rivolgendo a Baliano uno sguardo di sfida, “é troppo tardi”.
La battaglia aveva raggiunto l'apice: probabilmente in quel momento si giocavano i destini della Città
Santa. I cavalieri saraceni si preparavano ad entrare nella roccaforte.
D'un tratto sul parapetto esterno comparvero i Templari: erano solo qualche decina, ma bastarono per
ricacciare indietro gli invasori. Gli arcieri arabi risposero con un lancio ancora più fitto di frecce, ma il
vento incessante rendeva inutile questa operazione. Vista la mala partita, gli emiri comandarono ai
balestrieri di spostarsi dal centro del campo di battaglia e di raggiungere il fossato sotto le mura, per
cercare di colpire qualche Templare. I difensori delle mura intuirono la manovra e aumentarono la
gittata di pece fusa e sabbia infuocata, colpendo con precisione le guarnigioni saracene. I Cavalieri
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avevano gioco facile contro i turchi che erano già penetrati all'interno della cerchia muraria. Molti
assedianti giacevano a terra: altri, invece, preferirono buttarsi dalle mura per evitare una morte certa.
Saladino constatò che la Città del Sepolcro non si voleva ancora arrendere.
Baliano riprese la sua trattativa: “Ciò che ti offro è il tesoro di un re: accettalo. In caso contrario,
bruceremo le case, gli orti e le strade. Distruggeremo la vostra moschea di Aqsa e la cappella del
Sakhra. Niente rimarrà di Gerusalemme. Poi usciremo a combattere: moriremo sì, ma moriremo
liberi”.
Saladino si morse le labbra, sino a farsele sanguinare: “Chiedi troppo, lo sai”.
Baliano gli indicò il campo di battaglia, dove le truppe musulmane stavano, almeno
temporaneamente, ritirandosi, e poi disse: “Salverai la vita di molti tuoi uomini se accetterai la nostra
resa adesso”.
Il Crociato benedisse mentalmente quell'ordine cavalleresco così fedele e dedito alla Fede. Mai
intervento fu più appropriato: questa effimera vittoria poteva risultare decisiva.
Il capo dei saraceni tornò nella tenda rispondendo solamente:“Accetterò”. Poi scomparve, seguito da
alcuni emiri. Giuseppe Batit disse a Baliano di attendere le condizioni, anche se ormai apparivano
chiare.
Dopo alcuni minuti Baliano venne informato che il Sultano aveva accettato il prezzo della resa di
trentamila bisanti d'oro per la liberazione di settemila poveri. Promise inoltre che non vi sarebbe stato
ulteriore spargimento di sangue e che i cittadini sarebbero stati liberi di scegliere se andarsene o
continuare ad abitare a Gerusalemme.
Il Crociato si volse verso la tenda: a suo modo, lui aveva sconfitto il Saladino.
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II - CONSEGNA DEL LIBRO A BALIANO
Mentre Baliano consegnava le chiavi della Città Santa al Saladino, in un tempietto poco lontano dalla
Porta di Jaffa alcuni monaci forzavano una cassetta in legno chiusa da due rostri d'avorio. Tra loro vi
era anche Eraclio, che sembrava attendere con ansia la fine delle operazioni. Non senza fatica lo
scrigno si aprì, rivelando al suo interno un volume ammantato di una polvere impalpabile, quasi
fumosa, che si avvinghiava ai vestiti come una mano gelida e invisibile. Con grande cura il libro venne
estratto e riposto in un fodero di cuoio, sotto l'occhio vigile del Patriarca.
“Consegnamo questo nostro tesoro perché non venga distrutto dagli infedeli” disse uno dei monaci,
con estrema enfasi, “e perché sia conosciuto dal Papa: per troppo tempo é rimasto sepolto con il suo
segreto”.
“Il mio compito é quello di darlo al Conte Baliano” rispose Eraclio, tagliando corto. Sapeva che
bisognava raggiungere subito il centro della Città Santa, dove stava avvenendo l'investitura regale,
per non destare sospetti. Fortunatamente, nessuno vide quel piccolo gruppo di prelati uscire dal luogo
sacro ed allontanarsi, scivolando tra le case di pietra e legno.
Il silenzio che regnava in quella zona di Gerusalemme faceva da contraltare allo schiamazzo che
imperava nella piazza antistante la Torre di Davide. Lì si svolgeva la solenne cerimonia che aveva
come protagonista il nuovo padrone della Città, il Saladino. Egli stava in piedi, circondato da una folla
di Arabi in festa e dai suoi dignitari, mentre gli emiri dispensavano ordini ai soldati. I cavalieri Templari
e gli Ospitalieri guardavano da lontano questa disfatta; i cittadini piangevano e pregavano il Sultano di
risparmiarli.
Una volta ottenute le chiavi, Saladino ordinò al banditore della legge islamica di salire sul monte del
Calvario per proclamare la dottrina di Maometto. I Cristiani si segnarono e gridarono a Dio il proprio
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pentimento, accusando i Cavalieri aver causato la perversione della Santa Chiesa.
Alcuni turchi abbatterono la croce che stava in cima al Templum Domini e quella sovrastante la
Chiesa dell'Ospedale, ci sputarono sopra e le presero a calci. Evidentemente, negli animi dei
conquistatori ribolliva la vendetta e, non potendosi sfogare contro gli umani, deturpavano le cose
sacre.
Baliano, in tutto questo, aveva svolto il ruolo principale. Il suo intento, ora, era quello di allontanarsi al
più presto da Gerusalemme e tornare nel suo Regno sano e salvo. Così, fu quantomeno stupito
quando il Patriarca lo avvicinò dicendogli: “Conte di Nablus, il tuo compito di ultimo difensore del
Santo Sepolcro non termina oggi. Stasera, intorno alla decima ora, vieni nei miei appartamenti,
perché c'é qualcosa di molto più importante che non il destino del Regno”.
Il Crociato lo guardò con stupore e preoccupazione, e continuò a farlo anche mentre Eraclio se ne
andava, circondato dai monaci. Il pensiero di un nuovo ordine da adempiere non lo faceva sentire
bene, tuttavia doveva ancora occuparsi di alcuni affari interni. In primo luogo, bisognava convincere il
Sultano a liberare più dei settemila poveri promessi nell'accordo.
Così, dette inizio ad una vera e propria questua tra i propri uomini, quasi tutti siriani, e tra i Cavalieri
Templari. Con molta difficoltà si racimolarono i bisanti necessari per liberare un altro migliaio di
persone, ma non bastava ancora.
Saladino fece riversare fuori dalle porte della Città Santa due correnti di cristiani, l'una formata da
coloro che erano stati riscattati o si erano riscattati da soli, e l'altra composta dai cittadini che non vi
erano riusciti. Il destino di questi ultimi era la schiavitù.
Alla vista di questi uomini, il fratello del sultano, Al – Adil, si commosse e decise di liberarne un altro
migliaio. Per non essere da meno, il Patriarca e Baliano ne comprarono altri milleduecento,
rendendogli la libertà subito dopo. Coloro che avevano possibilità economiche seguirono l'esempio,
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con l'intento di lavare l'onta della sconfitta con questi gesti di generosità.
Al culmine della magnanimità, il Saladino decise di riscattare anche i soldati franchi che erano stati
fatti prigionieri durante l'assedio; inoltre, donò alle vedove ed agli orfani parte del suo tesoro, a
ciascuno secondo la sua condizione sociale. Per non essere da meno, alcuni emiri fecero lo stesso,
imitando la liberalità del sultano.
Altri, al contrario, erano animati da sentimenti meno benevoli verso i Cristiani: costoro cominciarono a
far uscire dei cittadini, promettendo di liberarli, per poi invece spogliarli dei propri averi.
Uno degli emiri si avvicinò al Sultano, dicendogli: “Dobbiamo radere al suolo tutte le chiese dei
Cristiani, così da estirpare per sempre questo culto da Gerusalemme”.
Il Saladino lo guardò e rispose: “Mai, i monumenti degli infedeli resteranno intatti. Chiuderemo solo
provvisoriamente le chiese, ma poi le riapriremo. Hai idea di quanti si recheranno in pellegrinaggio?
Potremo introdurre nuove tasse per il passaggio e per la visita nei loro luoghi di culto, come fece il
califfo Omar quattrocento anni fa”.
“Gli uomini volevano una conquista, ma non di questo genere” ribatté l'emiro.
“I Cristiani sterminarono, schiavizzarono e distrussero. Scacciarono tutti gli ebrei, almeno quelli che
erano rimasti vivi: e i loro figli non hanno mai dimenticato. Ecco, cosa ne hanno ricavato? Solo odio”.
Saladino era convinto che la Città Santa fosse una miniera d'oro e soprattutto la base per le manovre
militari nell'Asia Minore. L'ultimo avamposto occidentale, Tiro, poteva essere conquistato solo
partendo dalla roccaforte di Gerusalemme. Nonostante il parere certamente negativo di alcuni
luogotenenti, quindi, avrebbe continuato per la sua strada.
La giornata continuò tra le celebrazioni della vittoria, cui si unirono anche i Giudei e gli ortodossi. La
gente effettivamente odiava i Cristiani e salutava Saladino come il loro liberatore. In quel momento, il
sultano stava promettendo che chi non aveva denaro per liberarsi poteva farlo passando attraverso
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una porta secondaria vicino a San Lazzaro.
Baliano ripensò alle parole del Patriarca: cosa mai poteva essere più importante del Santo Sepolcro?
Che cosa poteva distogliere l'attenzione di quei monaci dai problemi reali, sotto gli occhi di tutti? Un
evento che molti paragonavano alla fine del mondo sarebbe dunque subordinato ad un altro, ancora
più decisivo? Il Crociato si stupì che quel Moro avesse capito in un solo giorno come trattare la
popolazione. Ai cristiani, pensò, non sarebbero bastati altri cento anni. Le città non si conquistano
solo con scudi e spade, soldati e macchine da guerra. Ciò che era avvenuto in Sicilia ed in Ispagna
secoli prima non aveva insegnato nulla agli occidentali.
Dall'altra parte della piazza, il Saladino lo guardò per un attimo: fu un fulmineo contatto di sguardi tra i
due avversari. Baliano scosse la testa e si allontanò.

Le stelle cominciavano a palpitare lontano, a nord, come smarrite nella notte. Una quiete ingannevole
incombeva su tutto. Delle piccole torce, deboli baluardi contro le tenebre della notte, facevano luce
agli incroci delle strade e vicino alle finestre. L'edera cresceva selvaggia sui muri delle case, sebbene
non fossero completamente disabitate. L'incuria e il degrado regnavano sovrane in Gerusalemme.
Tuttavia, un senso di pace avvolgeva Baliano.
Il Crociato camminava lentamente verso il luogo dell'appuntamento fissato dal Patriarca: uno degli
edifici più antichi della città, adibito promiscuamente sia a luogo di culto che a casa privata dei monaci
bizantini. Tra le strette viuzze era difficile veder passare un uomo di un certo lignaggio, soprattutto
solo. Baliano non era certo abituato a procedere senza scorta, ma era necessario per non attirare
l'attenzione.
Si avvicinava la decima ora della sera, ed alcuni saraceni si erano attardati nei festeggiamenti,
attraversando quelle vie per prendere possesso delle case dei cittadini sfollati. Il Crociato volse lo

~ 16 ~

sguardo verso questo crocicchio e aumentò l'andatura. I suoi pensieri tornavano alla battaglia di
Hattin, dove avevano perso la vita centinaia dei suoi soldati: lui poteva ritenersi fortunato di essere
salvo. Poi la mente corse alla moglie, Maria Comnena, e alla necessità di lasciare presto
Gerusalemme per ritornare nel suo Regno.
Sapeva che ci sarebbe stata un'altra Crociata: il Papa certamente aveva già appreso la notizia della
caduta della Città Santa e probabilmente stava pensando ad una controffensiva. I principi europei,
spinti dalla sete di conquiste e di gloria, premevano già da tempo per rinsaldare le conquiste di
Goffredo di Buglione. Il torto della generazione successiva a quella degli eroi del 1099 era stata quella
di aver trattato l'Asia Minore come una terra di conquista, e i popoli che vi risiedevano come schiavi.
Baliano di questa generazione era l'ultimo rappresentante, colui che sarebbe passato alla storia come
lo sconfitto.
Sapeva che la sua mossa di trattare con il Saladino fin dall'inizio era stata avversata da tutti i
Cavalieri, ed avrebbe certamente pagato il prezzo. La resa era necessaria, anche un bambino
l'avrebbe capito, ma per il Papato non doveva essere così. Si sarebbe preferita una sconfitta
sanguinosa sul campo di battaglia piuttosto che una vittoria diplomatica.
Soprattutto, il Sultano, con la sua generosità, aveva dimostrato al mondo che i veri barbari furono i
Cristiani, non gli Arabi.
In quella notte, però, Baliano era in pace con sé stesso. Aveva fatto tutto ciò che era in suo potere per
salvare il Santo Sepolcro, ma non era riuscito. Così, aveva preferito salvare i cittadini, a scapito della
gloria personale. Ora si trovava di fronte ad un nuovo compito da assolvere, di cui non conosceva
ancora nulla e riguardo al quale il Patriarca era stato molto vago.
Il presentimento di qualcosa di sconosciuto, di ignoto e di ingovernabile lo faceva sentire impotente
verso qualunque difficoltà. D'altra parte, comprendeva che il suo ruolo di ultimo difensore della Città
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Santa non era solo militare, ma anche spirituale: restava solo da scoprire in quale misura.
Baliano era immerso in questi dubbi, quando ad un tratto gli si affiancò un uomo incappucciato: i
capelli lunghi e la barba incolta erano gli unici tratti del viso che si potevano notare, mentre il resto del
corpo era avvolto da una tunica scura. Il Crociato si fermò di scatto, così da poter scoprire il volto del
nuovo venuto. Ciò che lo colpì immediatamente era l'estrema magrezza di quella persona coperta
dalla veste dalla testa ai piedi, tanto da celare completamente le forme del suo corpo. I tratti del viso
si distinguevano appena, ma quello che spaventava era il colorito pallido, quasi lucente vicino alla
luce scarsa delle torce. Era leggermente ingobbito, e questo denotava una vecchiaia avanzata, anche
se Baliano non avrebbe saputo indovinarne l'età con precisione: infatti, i caratteri somatici e gli occhi
erano avvolti completamente nell'ombra.
L'uomo rimase qualche secondo fermo, squadrando a sua volta il Crociato, poi volse la testa e gli fece
segno di seguirlo. I due camminarono per alcuni minuti fianco a fianco senza parlare, poi l'apparizione
entrò di soppiatto attraverso una porta socchiusa. Baliano, indeciso se andare dietro all'uomo
incappucciato, si bloccò davanti all'edificio.
La costruzione, semplice e consumata dalle intemperie, non poteva essere il luogo dell'appuntamento
con il Patriarca, anche se la zona, effettivamente, era quella. Vista la titubanza dell'accompagnato, la
figura misteriosa si affacciò dalla soglia, intimandogli: “Vieni dentro, Conte di Ramleh e Nablus”. La
voce era imperiosa e non ammetteva risposta negativa, così il Crociato si fece coraggio ed entrò.
Superata la stretta anticamera si trovò in una stanza quasi completamente buia, illuminata dal
chiarore timido di una fila di candelabri appoggiati su un tavolo di legno. L'accompagnatore non era
solo: dentro quella sala stavano in piedi diversi uomini, anch'essi incappucciati, e due guardie del
Patriarca. Eraclio, però, non c'era. Baliano sentiva puzza di tradimento, così mise la mano sotto il
mantello, per cercare la sua daga, poi disse: “Cos'é questa storia?”.
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Una di quelle misteriose figure si avvicinò e disse: “Non temere, noi siamo monaci, mandati dal
Patriarca per accoglierti. C'é stato un contrattempo ed egli non potrà essere con noi”.
Il Crociato non si tranquillizzò: “Dunque, quale sarebbe la mia missione?”.
Gli altri prelati si guardarono a vicenda, poi indirizzarono gli sguardi verso colui che aveva parlato
prima.
Questi si schiarì la voce e cominciò a parlare: “In quanto ultimo difensore della Città Santa, dovrai
recarti a Tripoli e portare un libro al vescovo Ubaldo Lanfranchi. Nulla ti verrà spiegato riguardo al suo
contenuto. Hai il divieto assoluto di leggerlo. Con te verranno anche questi due soldati: fanno parte
della guardia personale del Patriarca e ti proteggeranno anche a costo della loro vita”.
Baliano rimase ancora qualche secondo in silenzio, poi rispose: “Non so nulla di questo Lanfranchi,
non mi spiegate cosa devo proteggere e mi affiancate persone che neanche conosco. Eraclio é al
corrente di questa procedura piuttosto inusuale?”.
“Come già detto, é stato lui a darci l'incarico” disse con voce sommessa un altro incappucciato, dal
fondo della stanza.
L'altro monaco, quello che l'aveva accompagnato nell'edificio, si rivolse al Crociato ordinandogli di
seguirlo fuori dalla stanza.
Piuttosto stizzito, Baliano gli si accodò per la seconda volta.
“Zitti, ho sentito un rumore” tuonò all'improvviso uno dei due soldati, correndo verso la porta
d'ingresso con la spada sguainata. Tra i vecchi monaci serpeggiò il terrore: evidentemente
quell'interruzione imprevista era stata avvertita come un pericolo gravissimo. L'altra guardia invece
rimase con loro, cercando di tranquillizzare per quanto possibile quel gruppetto di anziani.
Baliano, da parte sua, squadrò l'interno dell'edificio per scoprire una via di fuga alternativa, ma
l'oscurità quasi totale gli giocava contro. La piccola torcia che pendeva da una delle pareti illuminava
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a stento il corridoio stretto e tortuoso, immerso in un silenzio gelido. Il Crociato notò in quel momento
che il pavimento era formato da lastre di pietra irregolari, sia per forma che per colore.
La guardia tornò nella stanza facendo un cenno di rassicurazione e disse: “Non era nulla, solo un
gruppo di musulmani un po’ troppo rumorosi. Possiamo proseguire”.
Stavolta alla testa del gruppo si mise proprio quel soldato, mentre l'altro rimase a piantonare
l'ingresso. Baliano notò in quel momento che tutti i monaci portavano al collo un medaglione d'oro
purissimo, al centro del quale brillava una croce d'argento. La perizia dell'orafo che aveva realizzato
quel monile era davvero mirabile: in Gerusalemme nessuno sarebbe stato in grado di creare un'opera
del genere. La torcia che illuminava il corridoio continuò ad indugiare sull'ornamento, rivelando al
Crociato un particolare: la croce non era rivolta verso l'alto, ma verso il basso. Inoltre, l'asta verticale
risultava eccessivamente lunga, mentre quella orizzontale terminava da entrambi i lati con una piccola
sfera. Baliano riuscì ad osservare distintamente quell'effigie per qualche secondo, cercando di
memorizzarla ma evitando di farsi notare dai monaci.
Intanto i monaci camminavano parlottando animatamente tra loro in una lingua incomprensibile, forse
un misto tra greco e arabo. La guardia si fermò improvvisamente a metà del lungo corridoio, batté con
un piede a terra e fece segno di avvicinarsi. Una piastrella venne rimossa dal pavimento e inserita in
una fenditura del muro, fungendo da chiave: la parete, infatti, si aprì come fosse una porta, rivelando
un passaggio segreto. Il gruppetto si avventurò in quell'antro immerso nel buio più impenetrabile
camminando con sorprendente disinvoltura e sicurezza.
“Cerchiamo di andare più piano, non sono ancora diventato un pipistrello come voi” protestò il
Crociato, inciampando ad ogni passo.
Non aveva neanche terminato la frase che una luce lattiginosa, provocata dall'apertura di una porta,
invase il passaggio. I cardini erano fissati con immensi aculei di ferro, grandi quanto un braccio ed
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immersi nella pietra. Molto cautamente, la guardia fece segno di entrare. Con grande stupore di
Baliano, il portone scivolò silenziosamente sul pavimento senza emettere neanche un cigolio. Il
gruppetto si fermò su un pianerottolo, attendendo che il soldato chiudesse l'ingresso. Poi
proseguirono scendendo una rampa di scale ed immergendosi in un passaggio piastrellato di pietre
grigie.
Al termine di questo ennesimo corridoio, si apriva una sala circolare simile a quella in cui si era svolta
la riunione iniziale, al centro della quale troneggiava una teca contenente un grosso libro.
Evidentemente, quel volume doveva avere un valore che andava al di là di quello culturale.
Uno dei monaci si avvicinò allo scrigno, lo aprì e prese quel tesoro, consegnandolo a Baliano. “Conte
di Nablus e Ramleh, hai il compito di portare questa reliquia al vescovo Ubaldo Lanfranchi. Sarai
considerato direttamente responsabile dell'eventuale perdita” disse in modo solenne.
“Non abbandonerò Gerusalemme prima della fine di novembre, devo coordinare le operazioni di
sfollamento dei cittadini. Non potete portarlo via voi?” rispose il Crociato.
“Il libro rimarrà qui fino al mattino in cui partirai. Guardiani nascosti nelle tenebre veglieranno su di te
sino a quel momento. Sei l'ultimo difensore del Santo Sepolcro e questo è il compito più importante
che devi assolvere”.
Il monaco terminò il suo discorso, guardò Baliano e ripose il libro nella teca. Silenziosamente, il
gruppo di prelati si avviò verso l'uscita, senza neppure attendere la risposta dell'interessato.
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III - PARTENZA DA GERUSALEMME E ARRIVO A TRIPOLI
La stagione autunnale risplendeva in tutto il suo vigore, portando un po' di tranquillità nella Terrasanta
martoriata dalla guerra. Le foglie si tingevano di colori sgargianti sulle chiome degli alberi, quelle
stesse foglie che avevano visto scorrere tanto sangue. Ora, malinconicamente, cadevano dalle fronde
rendendo il terreno un sudario soffice e variopinto per le migliaia di soldati che riposavano nel
sottosuolo.
In quei due mesi di permanenza nella città del Santo Sepolcro, Baliano aveva cercato di svolgere al
meglio i suoi vari compiti: militari, amministrativi ed anche spirituali. Aveva visto i Musulmani chiudere
le chiese della cristianità per purificarle: il Tempio del Signore ritornò all'antico nome di Qubbat al –
Sakhra, mentre il Palazzo di Salomone ridiventò il Mesijd al – Aqsa.
Era rimasto sempre il punto di riferimento per il mondo cattolico di Gerusalemme. A lui si rivolgevano
pellegrini e monaci, guerrieri e mercanti, per chiedere lumi sul loro destino.
Un giorno gli si avvicinarono due uomini molto anziani, prendendolo da parte. La loro pelle era
talmente incartapecorita da farli sembrare mummie, i capelli più bianchi della neve e la voce roca,
come proveniente dal fondo di un pozzo. “Mi chiamo Roberto di Coudre e l'uomo che vedi con me è
Folco Fiole. Siamo i più vecchi rimasti in Città. Abbiamo conosciuto Goffredo di Buglione e siamo
sempre vissuti a Gerusalemme, per questo ti chiediamo di lasciarci morire qui, in pace” disse uno dei
vegliardi.
“Non dipende da me, ora il padrone è il Saladino, dovrete chiedere a lui” rispose Baliano.
“Allora ci rivolgeremo all'infedele: colui che ci doveva proteggere non ha neppure l'autorità di decidere
dove possono morire due poveri vecchi” ribatté l'altro, in modo sprezzante.
Il Crociato seguì per qualche secondo con lo sguardo il cammino dei due anziani, poi tornò nei suoi
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pensieri. Ormai neppure le manifestazioni di odio, le accuse di codardia e le minacce di morte lo
potevano toccare. Sorrise al pensiero di quanti, in Occidente, stavano assoldando poeti cortigiani per
consegnare le loro imprese alla storia e renderle eterne. Chi viveva in Europa non aveva la minima
coscienza di ciò che succedeva in Terrasanta.
La sua mente, sgombra di rimpianti e rimorsi, non era tuttavia serena: ancora vi era un mistero, il più
grande che avesse incontrato. Neanche lui sapeva valutare quanto fosse profondo l'arcano del libro e
dei monaci con la croce riversa. Quale segreto nasconde il Patriarca? Perché non può dire nulla?
Soprattutto, cosa contiene in realtà quel volume?
Le domande erano tante: le risposte, come troppo spesso accade, poche. La ragione più plausibile,
pensava il Crociato, rimaneva quella di una disputa riguardante la Chiesa d'Occidente e quella
d'Oriente e di cui il pomo della discordia era proprio quel libro. La questione, però pareva molto più
complessa e di impossibile soluzione.
Così dopo quel giorno Baliano decise di non pensarci più sino al momento della partenza,
occupandosi di organizzare l'esilio dei profughi da condurre fuori dalla Città Santa. Questa operazione
fu lunga e difficile, anche perché mercanti senza scrupoli acquistavano uomini al prezzo di un sandalo
per rivenderli ai Musulmani come schiavi. La tratta degli sfollati continuava sui convogli e non
risparmiava né donne né bambini. Organizzatori di questi baratti umani erano soprattutto gli ebrei,
tornati liberi di commerciare e lucrare sulla pelle dei poveri. Il clero bizantino rappresentava un
ulteriore intoppo, poiché si opponeva alla richiesta di Baliano di comprare gli schiavi per poi rendere
loro la libertà. Inoltre, i cavalieri franchi non avevano ancora accettato la sconfitta, e cercavano ogni
pretesto per vendicarsi dei saraceni, ingaggiando risse che spesso venivano represse nel sangue. Da
parte loro, molti turchi si diedero al saccheggio nelle zone periferiche della Città, per non incorrere
nell'ira del Saladino, fermamente contrario a questo tipo di comportamenti.
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La coesistenza tra Occidentali ed Orientali durò un mese e mezzo circa. Novembre stava per
terminare, quando anche l'ultima delle tre colonne di disperati, affidata a Baliano ed Eraclio, lasciò
Gerusalemme. Le due precedenti, guidate dagli Ospitalieri e dai Templari, avevano già raggiunto alla
spicciolata le città della costa.
La marcia fu resa ancora più difficoltosa da una tempesta violentissima che si protrasse per parecchi
giorni e che costrinse gli esuli ad una sosta forzata. Quando finalmente ricomparve il sole si poté
ripartire. Dapprima il calore dei suoi raggi fu di ristoro ai viandanti, salvo poi aumentare d'intensità di
ora in ora, rendendo l'aria zuppa di vapore e umidità. Le piccole forme di vita che erano fiorite con la
pioggia morirono in pochi minuti, bruciate in quell'afa insopportabile. La terra infangata diventava
argilla e i corsi d'acqua tornavano a prosciugarsi.
La sfortunata comitiva cercò quindi di trovare ristoro in alcuni villaggi, ma pochi erano disposti ad
accogliere gli sfollati. Anche le città più importanti, Tiro e Sidone, li respinsero per paura delle malattie.
Nei giorni di viaggio, Baliano ebbe tempo per osservare da vicino il comportamento dei monaci che
accompagnavano il Patriarca. Erano coloro che un mese prima l'avevano accompagnato nel
sotterraneo del palazzo, svelando solo in parte il mistero del libro segreto. Tutti loro davano prova di
grande resistenza fisica: non chiedevano mai di fermarsi per la stanchezza, sopportavano il caldo e
volentieri lasciavano ai più deboli la loro riserva d'acqua. Degli abiti talari indossati durante il primo
incontro a Gerusalemme conservavano solamente il mantello, probabilmente rinforzato all'interno da
pelli di animale. Per il resto, l'abbigliamento non lasciava presagire in alcun modo la loro condizione di
chierici. La stessa croce riversa, che tanto aveva stupito Baliano, era stata sostituita da un
medaglione di bronzo grezzo, senza decorazioni.
Per quanto il Crociato si sforzasse di carpire qualcosa, i monaci non lasciavano trasparire nulla.
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Naturalmente non parlavano con nessuno ed anche tra loro comunicavano pochissimo. Erano un
corpo estraneo all'interno di quell'amalgama di persone formata da nobili e popolani, guerrieri e
straccioni.
Dopo due settimane di cammino finalmente la colonna di esuli arrivò sotto le mura di Tripoli, la meta
designata per Baliano ed il Patriarca. Dopo un breve colloquio con i capi della città, venne deciso di
accogliere solo alcuni soldati e pochi reduci, nonostante le insistenze del Crociato. Con grande
amarezza, ma senza più neanche la forza di protestare, gli esuli della Città Santa dovevano
proseguire ancora, sino ad Antiochia, la loro via crucis.
Eraclio non sembrava preoccupato della sorte di quei derelitti, ma solamente di quella dei suoi monaci
e delle due guardie del corpo che l'avevano accompagnato. La compagnia di prelati si diresse verso il
centro abitato, dopo aver superato velocemente le formalità di riconoscimento, percorrendo i vasti
selciati in pietra, rimasti intatti dai tempi della dominazione imperiale. Baliano venne invece condotto
nella parte orientale della città, dove era gli era stato riservato un alloggio.
Mentre camminava in quelle strade si sentiva finalmente al sicuro, ormai certo di aver quasi terminato
il suo compito. Il giorno successivo, infatti, si sarebbe incontrato con l'arcivescovo Ubaldo Lanfranchi,
rappresentante del Papa e delegato della Chiesa Romana. Il Patriarca avrebbe consegnato il libro e
lui sarebbe stato libero di partire. Voleva cercare di sbrigarsela al più presto, anche perché la moglie
Maria e i figli lo aspettavano nella sua Contea di Nablus.
Tuttavia, per un' altra ragione egli sperava che il tempo passasse in fretta: voleva scoprire quale
segreto conteneva quel volume. Per settimane, durante la permanenza forzata a Gerusalemme e nel
corso del viaggio verso Tripoli, Baliano era stato roso da questo tarlo, che comunemente si chiama
curiosità, ma che in lui si era tramutata in un bisogno indispensabile di sapere. Sempre, seppure con
sforzi, aveva scacciato i ricordi della notte in cui aveva scoperto il nascondiglio del libro: non voleva
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pensarci più. Eppure, quell'ammasso di pagine sicuramente mal conservate e inutili lo aveva stregato.
Da buon soldato, si era sempre rifiutato di leggere, ritenendo la cultura una caratteristica non
superflua, ma addirittura degradante per coloro che si dovevano occupare di guerra. Ora,
d'improvviso, sentiva il bisogno di rubare quel volume e tenerlo per sé, come una reliquia. Dentro di
sé, Baliano aveva forse intuito qualcosa.

Nelle mattine più limpide, quando il cielo diventa una lastra di vetro cristallino e le onde sembrano
addormentate, dalla costa di Tripoli si può scorgere l'isola dove nacque Venere: Cipro. Nell'aria pura e
tersa che si respira in quelle albe il sole sorge tra sottili cirri color del rubino, accarezzando
dolcemente la volta celeste resa orfana delle stelle. La spiaggia, bagnata dall'incessante moto
ondoso, riflette come uno specchio dorato l'immenso azzurro sovrastante.
Dall'appartamento dove alloggiava, Baliano dominava l'intero orizzonte e si godeva lo spettacolo del
giorno nascente. Dubbi e perplessità dominavano la sua mente, ma era sollevato perchè tra poche
ore il suo compito sarebbe terminato. L'appuntamento con l'arcivescovo Lanfranchi era infatti fissato
per il mezzodì, presso il fondaco dei Pisani, uno dei più attivi della città.
Con lui, aveva sentito dire, era giunto anche un cavaliere Templare e alcuni dignitari della Chiesa
Romana: si sarebbero incontrati tutti con il Patriarca di Gerusalemme, ufficialmente per parlare della
situazione politica. In realtà, la ragione principale era un'altra: il libro doveva lasciare la Terrasanta il
più presto possibile.
Dopo aver compiuto le quotidiane abluzioni, Baliano si vestì ed andò a chiamare un suo uomo di
fiducia per accompagnarlo al luogo dell'incontro. I due uscirono in fretta e si avviarono.
Tripoli brulicava di gente fin dal mattino: pescatori, commercianti di sete, lanaioli e contadini, tutti di
patrie diverse. La zona portuale era quasi interamente colonizzata dai mercanti delle Repubbliche
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marinare, in quel periodo dell'anno così favorevole al commercio di beni preziosi. Le campane delle
chiese continuavano a suonare, come a festa: quello non era infatti un giorno qualsiasi, perché
arrivava un personaggio importante.
Il Crociato cercò con lo sguardo l'approdo, poi vide Eraclio circondato dai soliti monaci e gli si
avvicinò.
“Ben sveglio, ultimo difensore di Gerusalemme. Tra poco il tuo compito terminerà. Vorrai assistere al
passaggio di consegne?” chiese il Patriarca con un sorriso.
“Certo, magari capirò qualcosa di quello che succede” rispose Baliano.
Giratosi verso la darsena, il Crociato vide arrivare una splendida galea in stile veneziano, le cui vele
erano adornate dai paramenti sacri della Chiesa d'Occidente. Man mano che si avvicinava, si
potevano scorgere alcune caratteristiche peculiari che la differenziavano dalle navi solitamente in uso
in quei mari.
La forma era meno allungata delle normali galere, ma lo scafo assai più largo compensava questa
mancanza. L'imbarcazione, evidentemente, era stata pensata per seguire una rotta pericolosa: la sua
navigazione non si limitava al semplice cabotaggio lungo le coste e l'equipaggio doveva per forza
essere molto numeroso. Baliano era sicuro che nell'ampia stiva, oltre ai rematori, fossero ben
nascosti anche decine di cavalieri pronti all'azione in ogni momento e armati sino ai denti.
Mentre quella splendida nave attraccava egli sorrise, pensando ai prodigi dell'ingegneria dai Romani
in avanti: quella che attraccava nel porto di Tripoli era a ben ragione l'ammiraglia della flotta papale.
Non meno ammirazione quando scesero i dignitari ecclesiastici: una lunga teoria di monaci, vescovi
ed alti prelati, che terminava con l'Arcivescovo di Pisa, Ubaldo Lanfranchi. Ormai sulla sessantina,
l'ambasciatore del Papa dimostrava almeno una decina d'anni di più: la faccia, segnata da rughe
profonde, era quasi completamente coperta dai lunghi capelli grigi. La figura era comunque austera
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ed incuteva grande timore reverenziale, anche grazie al lungo pallio che recava le insegne della sua
diocesi.
Quando fu di fronte ad Eraclio si fermò di scatto e attese con le mani appoggiate ai fianchi. Subito
dopo questo gesto, avanzarono verso di lui due dei monaci con la croce riversa intimandogli, seppur
con voce sommessa, di seguirli. Si fecero largo tra le ali della folla, trattenuta con fatica dai soldati
cittadini e dalla scorta scesa dalla nave, e si incamminarono verso gli appartamenti del Patriarca.
Baliano li seguiva da lontano, deciso finalmente a scoprire cosa si nascondesse dietro quei misteri. La
ristretta comitiva di prelati, arricchita dal Crociato e dalle guardie di Eraclio, fece il suo ingresso in una
villetta, salì una rampa di scale a chiocciola ed entrò in una stanza.
“Dov'é?” chiese a bruciapelo Lanfranchi, con voce roca.
“Al sicuro. Tu devi ancora sistemare quella inutile faccenda ereditaria” rispose uno dei monaci
misteriosi.
“Lo sai, credevo che Gregorio sbagliasse ad avere fiducia in voi barbari. Ora ne ho la certezza”
rispose l'Arcivescovo.
L'interlocutore, che non sembrò toccato dall'offesa, si girò verso una guardia facendogli un segnale.
Quello estrasse dalla tracolla un libro abbastanza voluminoso, lo consegnò a Lanfranchi e poi tornò
diligentemente al suo posto.
“Il De Consolatione Philosophiae?” gridò il pisano, sbattendolo a terra. Fece per andarsene, ma
Eraclio lo prese per un braccio e gli aprì davanti il volume, scoprendo che al suo interno non c'erano
pagine di testo, ma un altro libro, più piccolo e dalla copertina istoriata.
“Ecco cosa andavate cercando” disse il monaco dalla croce riversa, “saprete voi cosa farne”.
“Mi tratterrò a Tripoli per tre giorni, tempo sufficiente ad adempiere il mio dovere di legato pontificio”
disse Lanfranchi. Poi, con volto preoccupato chiese: “Un'altra cosa: mi assicurate che non vi sono
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altre copie?”.
Il monaco fece per parlare ma venne interrotto da Eraclio: “Non possiamo esserne certi: sicuramente
in origine erano stati stampati non più di dieci volumi, tutti probabilmente andati perduti durante le
invasioni arabe”.
L'Arcivescovo sembrò sollevato dalla risposta, anche se guardò con circospezione il Patriarca.
Sorridendo, fece un cenno di saluto ed uscì. Baliano, in silenzio sino a quel momento, non seppe
trattenere la curiosità e chiese con veemenza: “Allora, cosa contiene in realtà quel libro?”.
I monaci si guardarono tra loro sorridendo, ma non risposero.
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IV - ABBORDAGGIO DELLA NAVE AMMIRAGLIA
Mar Mediterraneo, 3 dicembre 1187
“Nave in vista”.
“Cerca di capire quale bandiera batte”.
“Non so, mi sembra la croce di San Giorgio, ma non ne sono sicuro”.
Il vociare dei marinai copriva quasi completamente il rumore del mare e del vento. L'equipaggio aveva
giustamente timore dei pirati saraceni, che con le loro navi snelle e veloci seminavano il panico ormai
da più di tre secoli nel Mediterraneo. Perciò ad ogni imbarcazione vicina o lontana la vedetta gridava
all'allarme. Anche in questo caso, tuttavia, il pericolo risultò infondato: quello che transitava vicino
all'ammiraglia della flotta papale era solo un dromone bizantino vecchio di cinquant'anni.
Lanfranchi, in piedi davanti al timoniere, respirò a fondo.
“Valerio, c'è solo una leggera brezza, siamo praticamente fermi” disse l'arcivescovo.
Il comandante non rispose. Non aveva ancora raggiunto la trentina, ma era già considerato uno dei
più promettenti ufficiali di marina dell'intera penisola: forte di braccia e di spalle, sebbene di bassa
statura, possedeva grande vigoria fisica. Non minore abilità dimostrava con la spada in pugno,
essendo cresciuto in una nobile famiglia romana di antiche origini gote. Gli occhi verde smeraldo e la
pelle chiarissima, quasi cinerea, lo facevano sembrare un irlandese. Intento a guardare il mare, aveva
lasciato che il timone si spostasse leggermente a sinistra, effettuando una virata involontaria.
“Mi vuoi rispondere?” incalzò Lanfranchi, stizzito dall'indifferenza del suo interlocutore.
“Valerio Caetani ascolta un vescovo che non saprebbe neanche risalire l'Arno?” ribatté il giovane
senza cambiare espressione.
L'Arcivescovo allargò le braccia e si allontanò scuotendo la testa, raggiungendo sul ponte un uomo
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che sembrava attenderlo con impazienza. La veste che portava non lasciava spazio a dubbi: tunica
bianca con croce color scarlatto al centro. Alto più di un metro e ottantacinque, statura formidabile per
quell'epoca, di corporatura vigorosa, dal viso duro e profondamente segnato, come scolpito nella
roccia. I capelli, lunghi e nerissimi, cominciavano a rivelare striature di grigio. La barba, lunga ed
ispida, lo faceva sembrare più vecchio di quanto in realtà non fosse. Ma ciò che stupiva di più erano
gli splendidi occhi: blu scuro come le profondità del mare, riflettendo i raggi del sole diventavano quasi
grigi. Egli faceva parte del più noto ordine religioso cavalleresco cristiano: quello dei Pauperes
commilitones Christi templique Salomonis, noti come Cavalieri Templari. Il suo nome era Donato
Schiappacasse.
“Cosa dice il nostro capitano della bonaccia?” chiese l'uomo con tono perentorio.
“Sai bene com'é fatto Valerio” rispose Lanfranchi, “mi chiedo solo perché il Papa continui a sopportare
questa feccia”. Poi il suo voltò si rabbuiò ulteriormente: “Donato, credi che riusciremo a raggiungere
Antiochia prima di sera?”.
“Non è importante quando arriveremo: in queste acque troveremo molte navi di pirati saraceni e
dovremo scontrarci sicuramente con almeno una di esse. Le nostre difese sono buone, gli uomini ben
nutriti e la galea perfetta. Poi, dipenderà dalle loro imbarcazioni”. Il Templare guardò verso il
timoniere.
“Sai bene dell'importanza di questa missione. Non ho potuto trattenermi a Tripoli più di qualche
giorno, e il mio contributo è stato inutile. La lotta per l'eredità del Regno d'Oltremare rimarrà aperta
ancora a lungo”.
“Non importa in questo momento: almeno, non a me. Il mio Ordine mi ha comandato di proteggerti, ed
é quello che farò. Riguardo all'eredità, sai come la penso. Anche se tu fossi rimasto per dieci anni non
avresti risolto nulla: le metastasi di un regno crudele hanno portato alla morte la Città del Sepolcro.
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Forse Saladino sarà governatore migliore”.
“Tutti commettiamo errori, Donato: la Santa Croce è nelle mani degli Infedeli, ed è colpa
principalmente nostra. Ma un turco, un miscredente, un essere diabolico, non potrà mai essere
migliore del peggiore dei cristiani”.
L'arcivescovo tacque, guardò il cavaliere e se ne andò con un gesto di stizza.

Prima di sera si alzò il vento. Questo improvviso cambiamento climatico consentì ai marinai di
spiegare le vele e dare il meritato riposo ai rematori. I dignitari ecclesiastici si erano portati sul ponte
per una veloce riunione con Lanfranchi: tutti, tranne uno. Una figura incappucciata si aggirava infatti
nella cella dell'Arcivescovo in disperata ricerca. Con pazienza setacciò i cassetti, l'armadio, sotto il
giaciglio, insomma in ogni più oscuro antro di quella stanza. Poi, dopo aver trovato ciò che cercava e
accertatosi di aver lasciato tutto come prima, si allontanò.

La mattina dopo spirava un dolce libeccio: Donato, respirata l'aria pura dell'alba, si accertò che al
timone ci fosse già Valerio. Quel ragazzo era abile, sia come conduttore di navi che come spadaccino,
ma aveva un carattere ribelle. Avrebbe risposto in malo modo anche al papa e all'imperatore: secondo
qualsiasi ordine cavalleresco quella non era personalità, ma maleducazione. In più, negli ultimi tempi
aveva manifestato una certa riluttanza a svolgere il suo compito di capitano di marina, preferendo di
gran lunga i combattimenti con la spada: per questo era necessario tenerlo d'occhio.
D'un tratto la vedetta lanciò un urlo acutissimo che squarciò il silenzio. Il Templare si girò di scatto
verso poppa e vide due imbarcazioni arrivare a grande velocità incontro all'ammiraglia papale.
Contemporaneamente un marinaio urlò: “Guardate verso prua”. Altre due galee provenivano dalla
direzione opposta, in perfetta coordinazione. Impossibile, quattro navi saracene, due davanti a noi e
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due dietro, pensò Donato.
Valerio guardò atterrito verso il Templare, che nel frattempo si era portato nella stiva, per avvisare i
soldati dell'imminente battaglia: “Tutti fuori, è arrivato il nostro momento” gridò.
L'arcivescovo uscì dalla sua stanzetta in preda al panico: “Cosa succede?”.
“Succede che tra poco saremo abbordati dai pirati” disse con calma uno dei militi.
Donato, raggiunto il ponte di comando, si rivolse al timoniere con voce roca: “Questa, poi”.
“Non può essere una coincidenza” rispose il giovane, “sapevano quando saremmo passati di fronte
ad Antiochia e ci hanno teso un tranello. Dobbiamo sperare che dalla città arrivino rinforzi”.
“Altrimenti?”.
“Questa nave è robusta, ma non abbastanza. Prega anche per la mia anima”.
“Hai detto un tranello, vero? Quindi sulla nave c'é un traditore?”.
“Verosimilmente sì, ma in questo momento mi sembra inutile cercarlo”.
Lanfranchi, seguito dal suo codazzo di prelati, si volse prima verso poppa e poi verso prua. Cercò con
lo sguardo Donato per chiedergli quante possibilità avevano di resistere, ma il Templare era intento ad
organizzare la difesa.
Le imbarcazioni dei pirati turchi consistevano in galee sottili e corte, adatte alla navigazione nel mare
aperto. Una di esse era dotata dell'albero di mezzanella, oltre a quelli di maestra e di trinchetto, il che
faceva pensare ad un'originaria appartenenza alla flotta veneziana. Inoltre la velocità costante e molto
elevata con la quale si avvicinava dimostrava la presenza di un gran numero di rematori.
Il Cavaliere Templare aveva dato ordine a Valerio di virare verso destra per cercare di raggiungere la
costa, ma una delle imbarcazioni avversarie, intuendo la manovra, era riuscita a chiudere la strada.
“Tra qualche minuto ci saranno addosso” gridò Donato ai suoi uomini. Sulle quattro navi saracene si
potevano già distinguere le sagome dei pirati che gremivano il ponte, pronti all'arrembaggio. I monaci,
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guidati da Lanfranchi, si rifugiarono di nuovo nelle loro stanze.
Valerio, intanto, aveva lasciato il timone per andare a prendere un grosso spadone dall'elsa istoriata.
L'arma che ora impugnava il giovane timoniere era davvero sorprendente: nonostante fosse lunga
quanto un busto umano, possedeva una leggerezza tale da poter essere usata anche con una mano
sola senza difficoltà.
Un combattimento con dei pirati, finalmente, pensò il romano mostrando ad un mozzo un sorriso
crudele. Donato notò il gesto di Valerio e gli intimò: “Rimani al timone!”.
L'urlo del Templare venne però coperto dalle grida dei pirati stipati sulla nave più grande, ormai giunti
a pochi metri dal loro bersaglio. Uno di essi imbracciò una balestra e scagliò un dardo infuocato verso
il ponte, colpendo a morte uno dei marinai. Un attimo dopo lo scafo della galea romana venne
speronato dal rostro argenteo dell'imbarcazione turca, provocando una falla di grandi dimensioni.
La splendida ammiraglia si piegò su un fianco, mentre il castello di prora veniva inondato dall'acqua.
Contemporaneamente, una passerella di sbarco venne fatta scivolare a poppa, completando
l'abbordaggio.
I pirati si riversarono con furia inarrestabile sui soldati, che li attendevano con la spada sguainata ma
le mani tremanti. Un francese, alla vista degli infedeli, si gettò nell’acqua. Dalle altre navi, nel
frattempo, provenivano nugoli di frecce incendiarie che bruciavano le funi e le vele, trasformandosi in
scie crepitanti. Il fuoco avrebbe presto ridotto quella regina del mare in una carcassa annerita.
La battaglia incominciò. Donato mulinò il suo spadone verso due turchi e con un sol colpo riuscì a
mozzare ad entrambi la testa. Valerio, che fronteggiava addirittura tre saraceni, riuscì ad avere la
meglio sul primo e a disarmare i restanti.
Gli altri soldati, con questi esempi di valore, sembrarono rigenerati e si avventarono con veemenza
sugli avversari. I pirati, in un primo tempo sorpresi della resistenza, indietreggiarono, ma poi ripresero
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coraggio, vedendo che le galee di rinforzo si avvicinavano. Donato, invece, non aspettò: si aprì la
strada verso la passerella, la raggiunse e con un fendente la spezzò in due. Poi, accortosi con la coda
dell'occhio dell'attacco di due turchi, con rapida giravolta ne infilzò uno e schivò il colpo dell'altro.
Valerio, che aveva assistito a questa prodezza, si lanciò contro colui che sembrava il capo
dell'equipaggio: gli assestò un fendente di grande potenza ma troppo impreciso, colpendolo al collo
solo di striscio. Il moro non fu però abbastanza lesto da ribattere immediatamente al colpo, lasciò il
tempo al giovane di recuperare la guardia e quando attaccò si vide facilmente parato. Il timoniere era
pronto per rispondere, ma percepì un pericolo: con riflessi felini si gettò a sinistra qualche attimo
prima che un turco gli piombasse da dietro per fracassargli il cranio con una mazza ferrata. Rialzatosi,
con tranquillità spinse la lama nella schiena dell'aggressore inerme che codardamente l'aveva
attaccato alle spalle. Con un gorgoglio di viscere lacerate e di ossa che si spezzavano, lo spadone
istoriato fece strazio di quel corpo e sul volto di Valerio si dipinse un espressione compiaciuta.
“E ora a te” sussurrò a colui che aveva schivato il colpo un momento prima.
Con gli occhi sgranati e spaventati, il saraceno provò ad anticiparlo con un affondo: il tentativo, goffo e
condizionato dalla paura, si rivelò fatale. Il giovane spadaccino, che aveva intuito la mossa, evitò
facilmente l'impatto, alzò la spada sopra la testa dell'aggressore e con un colpo secco effettuò una
decapitazione degna di un boia di lungo corso.
I soldati occidentali stavano avendo la meglio, quando sul ponte si riversò un altro gruppo di pirati,
provenienti dalla galea più piccola. I nuovi arrivati non ebbero però fortuna: appena saltati sulla prora
il loro peso non venne sostenuto dalla nave romana, che dapprima vacillò e poi cedette di schianto
inabissandosi con grande fragore.
Nelle acque rese torbide dal sangue Valerio e Donato si trovarono vicini: come guidati da uno stesso
pensiero, presero fiato e si immersero completamente per evitare le frecce dei nemici. Dalle altre due
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imbarcazioni turche, infatti, gli arcieri stavano dando fondo alle riserve di dardi infuocati, facendo un
massacro degli uomini rimasti a pelo d'acqua. Non vennero risparmiati neanche i rematori e i monaci.

Al termine della battaglia, della galea romana non restarono che qualche relitto e brandelli delle vele.
Pochi erano i superstiti: tra di essi l'arcivescovo, che probabilmente era stato indicato come uno dei
pochi da salvare. Con grande stupore della ciurma araba, venne subito soccorso uno dei prelati,
mentre un altro monaco in fin di vita venne lasciato morire tra atroci sofferenze. Un mormorio si levò
dal ponte della nave, subito sedato dall'urlo di un moro gigantesco, alto quasi due metri e con una
cicatrice che copriva quasi interamente la guancia sinistra del volto: “Portatemi solo quello, bravi; non
preoccupatevi degli altri cani”.
Donato e Valerio riemersero dopo qualche minuto, stremati dall'immersione, ma vennero notati da una
vedetta saracena, catturati e portati dal titanico comandante.
“Voi siete dei valorosi, e a me piacciono i valorosi” disse compiaciuto.
“Invece a me non piacciono gli sterchi che camminano” ribatté gridando il timoniere, divincolandosi.
“Bene, bene, abbiamo un giovanotto con la lingua lunga: dimmi pure, apprezzo questa forma di
sincerità” rise il turco, avvicinandosi. “Allora, cosa volevi dirmi?” ripeté, colpendolo con un pugno alla
bocca dello stomaco.
Valerio si accasciò a terra con un rantolo. Donato cercò di divincolarsi dalla morsa delle catene, ma
non vi riuscì.
Il giovane romano, però, era di tempra forte. Si rialzò, appiccicò il suo volto a quello del moro, lo
guardò con aria di sfida e poi gli sputò negli occhi.
“Solo questo, niente di più” gridò, “la tua sporca razza verrà presto annientata, barbaro. I nostri soldati
non avranno pietà di nessuno dei tuoi, né dei bambini, né delle donne. Tutto dovrà morire dell'Islam”.
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Il gigante si pulì e poi disse: “Morirai, ma di una morte lenta, nelle nostre carceri. Tu, con il tuo amico.
Non voglio vederti spirare senza sofferenze: proverai già sulla Terra l'inferno a cui sei stato
condannato da Allah”.

Tra le crepe e le fessure della porta di legno si erano annidati molti scarafaggi, ben lieti di poter
trovare un nascondiglio così confortevole e caldo, nell'oscurità fumosa della cella. Calore e fetore si
mescolavano all'interno formando un tappeto di fuliggine acquosa che permeava le assi.
Donato e Valerio, sdraiati nella stanza, erano due personalità molto diverse, sia fisicamente che
emotivamente, ma qualcosa pareva legarli al pari del vincolo indissolubile di sangue. Entrambi erano
stati rinchiusi nella stiva della nave araba più grande, la “Medina”, con la promessa poco allettante di
venire trasferiti nelle prigioni di Marqiye, note per l'estrema crudeltà riservata ai malcapitati detenuti.
Il Templare guardava il soffitto seguendo con gli occhi i riflessi timidi della luce, quando sentì aprirsi la
porta. Fece per alzarsi in piedi, ma le catene cui era legato lo trattennero. Un attimo più tardi si mosse
anche il giovane timoniere romano, esclamando: “Chi va là?”.
“Amici” rispose una voce armoniosa e cadenzata. Era il monaco sopravvissuto alla strage, l'unico
insieme a Lanfranchi: vestiva però abiti di foggia diversa da quelli che indossava sulla nave. Continuò:
“Ho chiesto di vederti, Cavaliere, perché dovrai conoscere finalmente un segreto”.
Il prelato appoggiò la lanterna che aveva con sé sopra un tavolino, modulandola verso il volto dei due
reclusi. Nella penombra, si potevano distinguere i tratti somatici di quella strana figura: impossibile
attribuirgli un'età precisa pensò Donato, che lo stava squadrando da capo a piedi. Era alto e magro,
con braccia incredibilmente scheletriche e mani piccole; il viso aveva un colorito fortemente
abbronzato. Portava una barbetta rada e i capelli scuri stavano diradandosi dalla cima del capo verso
il collo e le orecchie. Poi l'attenzione gli cadde sul monile che portava: d'oro massiccio, al centro del
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quale spiccava una croce argentea rivolta verso il basso.
Il vecchio monaco si accorse di essere osservato, così riprese a parlare con la sua voce cantilenante,
quasi ipnotica: “Il mio nome é Eutilio, e vengo da Antiochia. Ti prego di ascoltarmi con estrema
attenzione: voglio renderti partecipe, come già ti ho avvertito, di un grande segreto”.
Valerio, che sembrava escluso dalla conversazione, cercava di capire se vi potesse essere o no modo
di immobilizzarlo: stesso pensiero che venne a Donato. I due, però, dovettero scontrarsi con il fatto di
essere legati saldamente a catene di ferro: per quanto ci avessero provato, non erano riusciti
neanche ad allentarle.
Come se avesse letto nella loro mente, quell'uomo misterioso si avvicinò e li liberò facendo scattare le
chiavi nella serratura. Il Templare non lasciò passare neanche un millesimo di secondo: saltò addosso
al vecchio stringendogli il collo con una mano e tappandogli la bocca con l'altra.
Il monaco però, con incredibile destrezza, si sciolse dalla presa, afferrò a sua volta Donato e con
forza erculea sorprendente lo sollevò da terra tenendolo per la giugulare. L'azione si era svolta in un
tempo minimo, tanto che Valerio non si era quasi reso conto di nulla. Il Cavaliere templare cercava di
gemere in quella morsa d'acciaio, ma nessun suono riusciva ad uscire dalla sua bocca. Il viso divenne
rosso fuoco e le tempie si ingrossarono a dismisura: la testa stava per scoppiare. Poi l'essere
demoniaco lo lasciò cadere a terra.
Soddisfatto della prova di forza, Eutilio riprese il discorso interrotto: “Ci siamo presentati. Anche tu,
ragazzo, se vuoi una dimostrazione sarai il benvenuto. In questo momento, però, preferirei parlare,
piuttosto che uccidervi come dei topolini: cosa ne dite?”.
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V – PRIGIONIA

La luce che filtrava era debole, ma sufficiente per illuminare la piccola cella: contro una paratia, su
una cassa di legno scheggiato, sedeva il vecchio monaco. Questi, dopo la dimostrazione di forza, si
era messo a guardare negli occhi il Templare, come se volesse comunicare mentalmente con lui.
Passò un tempo che parve infinito, poi Eutilio riprese: “Cavaliere, vorrei raccontarti una storia: mi
starai a sentire?”.
Donato annuì in silenzio, incapace di parlare.
“La nostra storia comincia ai tempi dell'Imperatore Teodosio. Quello era un periodo di profondi
contrasti tra le varie correnti cristiane, proprio come accade ora: per questo motivo, nel 431, venne
indetto il Concilio di Efeso.
Lo scopo di quel concistorio era scomunicare il Patriarca di Costantinopoli, Nestorio, perché i suoi
scritti erano ritenuti blasfemi: egli affermava che Gesù era consustanziale a noi uomini per l'umanità
ma, congiunto a Dio, era lontano dalla nostra sostanza umana. Sei a conoscenza di questi fatti?”.
Il Templare rispose in modo brusco: “Il mio ordine cavalleresco è stato creato per vigilare sulla Santa
Croce: l'eresia di quel vescovo mi é nota”.
Eutilio, udite queste parole, si alzò bruscamente in piedi ed investì Donato: “Non era un eretico: le sue
affermazioni sono inappuntabili dal punto di vista dialettico. Semplicemente, il Papa lo riteneva un
nemico troppo potente da sopportare e ne causò la caduta. Teodosio, inerme, si lasciò usare da voi
occidentali e non difese abbastanza il suo Patriarca: è un peccato che starà pagando all'inferno”.
Per la prima volta il prelato aveva perso la calma: le sue braccia tremavano come se un demone
misterioso ne avesse preso possesso. Poi si calmò e ricominciò: “Scusa, é solo che non condivido
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questa opinione: Nestorio ha pagato un prezzo troppo alto per le sue affermazioni. Non sarebbe
bastata una semplice censura? Il fatto che il Figlio di Dio non sia tale è facilmente comprensibile:
Maria era solo una donna, un'umana, e mai avrebbe generato una divinità. Devi sapere, Cavaliere,
che tutti i vescovi bizantini erano d'accordo con questa tesi; malgrado ciò, quei cani si lasciarono
comprare dal denaro del Faraone di Alessandria d'Egitto, alleato del Papa, abiurando la loro fede”.
Valerio, sino a quel momento in silenzio, esclamò: “È andata così: il vecchio, almeno su questo, ha
ragione”.
Eutilio guardò dritto negli occhi il timoniere e disse: “Molti conoscono la verità sulla corruzione di quel
concilio. Quello che invece pochi sanno riguarda questo libro”.
Con un rapido movimento estrasse dall'interno del mantello il volume che Baliano aveva portato in
salvo da Gerusalemme. Il monaco si schiarì la voce e continuò: “Al tempo della predicazione di Gesù
viveva nella Città Santa un uomo ricco e potente, influente nella politica ebraica ed inserito negli
ambienti della nobiltà romana.
Aveva grandi capacità di persuasione e diplomazia, oltre che innate capacità artistiche. Scriveva
poesie patriottiche in cui incitava il popolo a ribellarsi agli oppressori che martoriavano Israele ormai
da decenni. Vide in Gesù colui che poteva restituire la libertà agli eredi di Abramo e Mosè, divenuti col
tempo una stirpe di imbelli. Per questo decise di abbandonare la famiglia, vendere tutte le sue
ricchezze e seguirlo ovunque andasse.
Fece ancora di più. L'apostolo Pietro, convinto che questo ricco signore potesse essere davvero utile,
lo incaricò di svolgere opera di intermediazione tra i seguaci del Cristo e i farisei, contrari alla
predicazione. Pur con grandi difficoltà, egli seppe intrattenere relazioni con i romani e con i capi del
Tempio, riuscendo a proteggere Gesù, consentendogli di spargere il Verbo di Dio.
Nonostante il perfetto lavoro svolto, dopo tre anni sorsero problemi insormontabili: ormai troppa gente
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seguiva colui che veniva definito il Messia, ritenendolo superiore al governatore. I romani avevano
timore di perdere il controllo della popolazione; nel contempo, i sacerdoti ebraici vedevano minacciata
la loro supremazia religiosa. Di comune accordo si decise di processare Gesù e condannarlo a morte.
In questo libro l'autore parla di come abbia provato in ogni maniera a salvarlo dalla crocifissione,
arrivando ad offrirsi lui stesso alla morte: purtroppo, non servì a nulla”.
Fece una pausa: il volto raggrinzito divenne ancora più bianco. Valerio lo guardava con occhi sgranati,
mentre Donato non sembrava interessato all'argomento.
Il vecchio monaco riprese la narrazione con maggiore veemenza: “Venne portato in giro per
Gerusalemme, schernito da quelli che sino a pochi giorni prima lo temevano, dileggiato dai soldati. Lo
posero sulla croce e lo lasciarono morire. Ma non fecero i conti con la sua forza fisica e mentale: il
dolore non sembrava toccare quel corpo. Quando venne portato nel Sepolcro, era apparentemente
morto: in realtà aveva semplicemente perso i sensi.
Gli apostoli, credendo che non ci fosse più niente da fare, lasciarono trascorrere due giorni, fino alla
domenica che voi chiamate Pasqua. Il nostro autore misterioso, invece, si recò da Gesù la sera
stessa della crocifissione: era sicuro di trovarlo ancora in vita, anche se in condizioni disperate. Ebbe
ragione. Insieme ad un gruppetto di fedeli scelse di portarlo in un casolare abbandonato, fuori
Gerusalemme, di curarlo e poi di vedere il da farsi.
Dopo alcune settimane l'eccezionale fibra del profeta gli consentì di riprendere in pieno le forze. Molte
cose, tuttavia, erano cambiate dal giorno del suo processo: innumerevoli adepti stavano abbracciando
la vera fede, una speranza nuova si insinuava nel popolo ebraico, i giovani volevano cacciare gli
invasori romani. All'unanimità si stabilì che sarebbe stato controproducente rivelare la verità: tutti,
infatti, credevano che Gesù fosse morto e risorto, ed era questo che dava alla gente sottomessa la
forza necessaria per ribellarsi.
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Perché, dunque, rischiare di far perdere questa consapevolezza, anche se falsa, alla gente? Era
proprio la convinzione di essere stati guidati da un essere divino, da Dio stesso, che avrebbe forse
dato al popolo la determinazione necessaria per ribellarsi.
Bisognava andarsene, far perdere le proprie tracce. Fu il profeta stesso a decidere la meta: l'Oriente,
ed in particolare la terra delle montagne più alte del mondo. E qui il nostro autore ci rivela un fatto
sconvolgente: Gesù disse che conosceva già quei territori, perché dall'età di dodici anni sino ai
trent'anni vi aveva soggiornato, entrando in contatto con le popolazioni autoctone.
Raccontò delle meraviglie di cui fu testimone: cime innevate immerse nelle nuvole, animali mitologici,
città fiabesche. Il profeta descrisse anche il Catai, con le sue immense ricchezze e la sua
straordinaria civiltà. Decise di tornarvi, poiché aveva ancora molto da comprendere da quelle
popolazioni così lontane.
Il viaggio durò anni. Coloro che lo seguirono videro cose che non avrebbero mai sognato, e tra questi
vi era il nostro autore”.
Il vecchio monaco fece ancora una pausa, per guardare Donato e Valerio. Sorrise, visto che anche il
Templare ora ascoltava interessato la sua narrazione: “Dunque il profeta si stabilì in quelle nazioni,
che vengono descritte minuziosamente in queste pagine. E vi morì, di morte naturale”.
Il cavaliere lo interruppe bruscamente: “E la sua tomba?”.
“Si trova in Catai”.
“Stai dicendo che tutto ciò in cui noi crediamo é pura invenzione”.
“In parte. Gesù era solo un uomo, anche se superiore alla stragrande maggioranza dell'umanità”.
Qui intervenne Valerio: “Hai detto che l'autore misterioso ha seguito il Salvatore fino in Catai. Ma
allora come ha fatto questo libro ad arrivare a te?”.
Eutilio sorrise. Era felice di vedere che entrambi erano ormai dentro alla sua storia. “Il nostro autore
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non era eterno: morì ottantenne, e colui che chiami il Salvatore trascorse giorni a piangere il suo più
fedele discepolo. Quest'ultimo, però, non volle che la narrazione si interrompesse con la sua morte.
Lasciò quindi l'incarico di continuare il resoconto delle peregrinazioni ad un uomo di fiducia. Aveva
imparato da un grande maestro, quindi svolse altrettanto bene il suo lavoro.
Quando Gesù morì, decise di far terminare il libro, e di tornare nella regione delle montagne più alte
del mondo. Visse per molti anni in un monastero di monaci insieme a quei pochi rimasti in vita che
avevano condiviso quell'interminabile ma bellissimo viaggio. L'opera venne quindi custodita in quel
luogo remoto”.
“E in che modo vi uscì?” domandò Valerio, precedendo Donato che avrebbe formulato la stessa
domanda.
“Dovete sapere che per i monaci questo libro non era più importante di un semplice ricettario. Per loro
narrava solo le peregrinazioni di alcuni uomini venuti dall'Occidente. Per loro era importante soltanto
conservarlo, senza mai rivelarlo, come avevano promesso all'ultimo dei seguaci di Gesù mentre
osservava per l'ultima volta la vita.
Per decenni la loro parola venne mantenuta. Poi, una volta morto anche l'ultimo dei monaci testimoni,
il segreto si dissolse. Il volume era soltanto una risma di carta, in mezzo a migliaia di altre risme di
carta, nulla più. Ritengo che fosse anche poco interessante per coloro che abitavano quel
monastero”.
Eutilio trattenne una risata, che non sarebbe stata consona all'altezza dell'argomento. Poi proseguì:
“Un giorno, non sappiamo quando e perché, giunse un mercante persiano. Commerciava in libri rari,
divenuti col tempo una fonte di guadagni. Li acquistava a poco prezzo, li rivendeva a peso d'oro.
Sapeva scegliere bene quelli che potevano interessare al suo pubblico. Ne scelse alcuni, tra i quali
quello di cui vi sto parlando. Tornò nella sua città e fece fare delle copie di ognuno. L'opera dell'autore
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misterioso generava i suoi primi figli.
Il persiano intuì che il luogo giusto dove poterli diffondere era l'Occidente. Aveva sentito parlare di
Gesù. Ma di queste cose non si interessava. Guardava solo al profitto, e capì che da quei volumi
poteva ricavarne parecchio. Ad Antiochia li vendette ad un ricco romano, collezionista di libri antichi.
Pilotati dal destino, il libro misterioso e le sue copie facevano ritorno a casa.
Fino al 350, furono di proprietà esclusiva della facoltosa famiglia, tramandati di padre in figlio come
pietre preziose di inestimabile valore. Poi, in quell'anno, vennero donati ai monaci del luogo, che
avevano nel frattempo acquistato potere, importanza sociale e prestigio. Fu il discendente di quella
dinastia a raccontare di come aveva ottenuto quel bene così prezioso, come a sua volta gli era stata
tramandata da suo padre, e ancor prima da suo nonno, e prima ancora dal mercante persiano.
A capo di questa diocesi c’era Diodoro di Tarso. Sebbene inizialmente con molti dubbi, analizzò il libro
e si convinse della veridicità del racconto. Lo chiamò “Il Vangelo sconosciuto di Gesù”. Naturalmente,
non poteva renderlo noto. Si consultò con il suo pupillo, Teodoro di Mopsuestia. Si accordarono di
tenere segreto il libro, ma, prendendovi lo spunto principale, cominciarono a scrivere di una nuova
teoria filosofico - religiosa, che poi prenderà il nome di duofisismo. La conosci, Templare?”.
Donato annuì: “Certo, afferma la doppia natura di Cristo, umana e divina. È contrapposta al
monofisismo”.
“Bene” riprese Eutilio, “arriviamo, anzi torniamo a Nestorio. Continuò l'opera di Teodoro, la migliorò e
la portò alla perfezione. Era un uomo straordinario, molto più di quel Papa che ostinate a venerare,
ma mite, mai alla ricerca del suo tornaconto. Per questo fu facile bersaglio dei sicari del vescovo di
Roma, il principale dei quali era appunto Cirillo, Faraone di Alessandria. Ho già detto in quale empio
modo finì questa compravendita di uomini condannati, ne sono certo, al fuoco dell'Inferno.
Devo invece spiegarvi in che modo venne all'attenzione dei prelati occidentali.

~ 44 ~

Un discepolo di Nestorio ebbe l'incarico di portare ad Efeso alcuni dei Vangeli sconosciuti: per la
prima volta, all'attenzione della Chiesa ufficiale. Si badi bene, senza presentarli come documenti certi,
o assolutamente veritieri. Semplicemente, per portarli all'attenzione di un concistorio importante e, si
pensava, imparziale. Quando egli presagì in quale trappola stava per cadere Nestorio, preferì tenerlo
segreto e non rivelarlo ufficialmente.
Tuttavia, per ragioni che attengono a rapporti di amicizia, questo monaco nestoriano rivelò il segreto
al vescovo di Aquileia. I due si erano incontrati anni prima a Gerusalemme dove erano in
pellegrinaggio. Non so se tra loro vi fosse più di quella che ho definito “amicizia”, e non voglio neppure
indagare tanto può essere turpe questo peccato. L'unica cosa certa è che le differenze religiose non
incrinarono mai questo rapporto.
Il nestoriano donò all'amico uno di questi libri, a patto che il vescovo giurasse di non denunciare
l'amico per un crimine, l'eresia, che avrebbe portato sicuramente la morte. Dell'incontro, e di ciò che si
dissero, quest'ultimo annotò le parti salienti su un diario, che conservò gelosamente e segretamente
nella sua villa ad Aquileia, insieme alla copia del libro”.
“E il libro in questione sarebbe quello che hai rubato all'Arcivescovo, vero?”.
Il prelato ebbe ancora una volta un moto di rabbia: “No, è stato Lanfranchi a sottrarlo con l'inganno”.
La sua espressione, solitamente calma, diventò in pochi secondi feroce e crudele. Donato capì che
aveva toccato un tasto dolente, ed avrebbe voluto incalzarlo, ma Valerio intervenne: “Tranquillizzati, la
sua era solo una domanda. Adesso te ne porrò una io: ma chi sei tu?”.
Eutilio si ricompose a fatica: “Io sono uno degli ultimi monaci nestoriani, ed il mio compito era quello di
custodire il segreto”.
“Non hai svolto il tuo dovere, visto che è stato portato via” esclamò Donato.
“Questo è vero, Templare, ma devi sapere che non é stata tutta colpa mia. Ormai da cinquant'anni i
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monaci nestoriani sono divisi tra loro: l'odio che ci divide non è inferiore a quello provato verso voi
occidentali. Tuttavia questi contrasti sono sempre rimasti nascosti nell'ombra, opportunamente celati
per conservare l'unità della nostra setta ma imprudentemente sottovalutati. Sino a pochi mesi fa, cioè
quando un gruppo di dissidenti più audace degli altri propose al Patriarca di Gerusalemme uno
scambio: l'ultimo volume del Vangelo Sconosciuto in cambio di straordinarie ricchezze, proprio come
successo settecento anni prima durante il Concilio di Efeso.
Quei cani riuscirono a rubarlo e consegnarlo all'Arcivescovo Lanfranchi, ma non avevano fatto i conti
con me”.
Donato aggrottò la fronte e guardò fisso negli occhi Eutilio, stavolta con aria di sfida: “Ma la filosofia di
Nestorio non afferma che Gesù é solo umano. Afferma che la natura di Gesù è anche umana.
Contraddice l'unione ipostatica, è vero, ma non mi sembra lo declassi a semplice uomo, o profeta,
come Maometto”.
“Credi che Nestorio sarebbe stato così stolto da affermare subito l'assoluta umanità del Cristo? La sua
filosofia era solo il primo passo per arrivare a questa affermazione. Sarebbe stato un percorso
graduale, ponderato: le sue teorie erano perfettibili, come ogni cosa umana, e quindi soggette a
revisioni, miglioramenti, integrazioni. Ma, comunque, bisognava arrivare a quella conclusione”.
“Che Gesù era solo un uomo” fece eco Valerio.
“Esatto”.
Eutilio tacque, attendendo la reazione dei suoi interlocutori. I due, però, rimasero in silenzio, così il
monaco si alzò e se ne andò.

I dignitari ecclesiastici che attendevano l'arrivo della “Medina” vestivano di grigio: tutti portavano
capelli e barba molto corti, spruzzati qua e là di bianco. I paramenti sacri non vennero riconosciuti da
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Valerio, che guardava dal ponte della nave il luogo della sua prigionia; Donato sedeva invece a terra,
con sguardo fisso verso il mare, incurante di quello che succedeva intorno. Il Templare pareva scosso
da pensieri inquieti, venuti alla luce dopo il colloquio col monaco ma già presenti nel suo animo. Si
chiedeva perché Lanfranchi non l'avesse informato del contenuto del libro, visto che portava notizie
così sconvolgenti. Forse lui, e quelli come lui, erano considerati solo dei semplici soldati non in grado
di comprendere certe cose? Potrebbe essere che il Papa ritenesse l'Ordine religioso dei Templari un
semplice corpo armato da sfruttare a suo piacimento?
Un rumore di acciaio lo svegliò da quel torpore: un Moro aveva appena ingaggiato un duello con un
suo compagno, e sembrava non fosse una semplice esibizione. Il gigantesco capitano che aveva
guidato l'abbordaggio intervenne subito per calmare gli animi, così che Donato poté ricacciarsi nelle
sue riflessioni.

Le prigioni della città di Marqiye erano, a ragione, considerate le più inattaccabili dell'intera Asia
Minore. Sorte intorno al nono secolo sulle colline argillose di un altopiano, ospitavano centinaia di
soldati occidentali stipati nelle strette celle in attesa dell'esecuzione capitale. Dall'esterno appariva
come un castello, vera e propria fortezza costruita da ingegneri di origine siriana che si erano
preoccupati di dotarla di numerosi passaggi segreti, stanze per le torture e torrioni difensivi.
All'interno si snodavano lunghi corridoi illuminati da rare fiaccole alimentate di tanto in tanto dai
custodi di quel luogo spettrale. Il piano terreno era formato da una piattaforma mobile che scendeva a
perpendicolo, perdendosi dentro le profondità nere di un abisso: questo marchingegno era stato
progettato con l'evidente finalità di garantire ai mori una via di fuga sicura e nota solamente a loro.
L'edificio contava ben cinque piani, collegati da uno scalone principale e da innumerevoli piccoli
gradini laterali: crani coperti di folti peli neri, divenuti irti e pungenti come ramoscelli di rovo,
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decoravano macabramente le pareti, così che i condannati, mentre venivano condotti nelle celle,
potevano già vedere la loro fine.
Quella delle teste appese a guisa di monito era la più innocua delle consuetudini in voga nelle prigioni
di Marqiye. Supplizi indicibili, sofferenze inenarrabili, tormenti indescrivibili attendevano infatti i
malcapitati nelle sale adibite alle torture: qui l'ingegno dei costruttori dell'edificio si mescolò con l'odio
folle dei saraceni verso i cristiani, creando le più spaventevoli macchine di morte. Non a caso la
maggior parte dei prigionieri, appena giunti in quel luogo, preferivano uccidersi.
Non era, tuttavia, il caso di Valerio e Donato, sbarcati insieme dalla “Medina” ed insieme gettati in uno
dei loculi. Ad entrambi erano stati incatenati mani e piedi con ferri e chiavistelli, così saldamente che
polsi e caviglie cominciarono a sanguinare copiosamente. Non un urlo uscì dalle bocche dei due.
Nella cella rischiarata da una minuscola feritoia e da alcune torce appena accese il Templare vide
distintamente una figura robusta di fronte a lui, anch'essa legata. Strabuzzò gli occhi e poi chiese:
“Chi sei tu?”.
L'interrogato rispose con voce chiara e squillante: “Mi chiamo Giovanni Sidoni e sono un mercante.
Quei bastardi mi hanno catturato due giorni fa ad Antiochia ed eccomi qui. Voi, invece?”.
“Il mio nome è Donato Schiappacasse, Cavaliere del Tempio, mentre il mio amico è il capitano della
flotta romana, Valerio Caetani. Siamo stati vittima di un tradimento”.
“Evidentemente vi siete fidati di qualcuno: errore da non commettere mai. Ad ogni modo, il nostro
destino è segnato: se volete un consiglio, cercate di trovare una maniera di suicidarvi al più presto”.
Donato aggrottò le sopracciglia e, pur con dolori atroci provocati dalle catene, cercò di abbozzare un
sorriso: “Da dove vieni tu, che preferisci toglierti il dono più prezioso che Dio ti ha dato piuttosto che
affrontare la morte da prode?”.
Giovanni, colto il tono di sarcasmo, ridacchiò per alcuni secondi e poi ribatté: “La mia città é costruita

~ 48 ~

sull'acqua, avvolta dall'abbraccio delle onde e baciata dalla spuma del mare: Venezia, da tutti
conosciuta come la Serenissima. Qual è invece la tua patria, eroico guerriero?”.
A questa domanda il Cavaliere sollevò la fronte, gonfiò il petto e rispose: “Genova, la Superba, la più
grande Repubblica marinara”. Tanto era l'orgoglio per la sua terra che per un momento dimenticò tutte
le sue sofferenze, lasciandosi andare ai ricordi. “È racchiusa tra il Mediterraneo e la montagna,
protetta come un gioiello dentro ad uno scrigno. L'eco del valore e del coraggio dei suoi abitanti
hanno raggiunto anche questa Terrasanta tormentata dalle guerre: la lealtà e l'onestà sono compagne
dei suoi figli al servizio di Dio”.
Valerio, udite queste parole, intervenne: “Le vostre patrie sono nobili e le lodi che tessete forse ancora
di più, ma consentitemi: io vengo dalla città degli Imperatori e dei Papi, da dove nacque la civiltà.
Essa è ritenuta da tutti la capitale del mondo e porta un solo nome: Roma”.
Tutti e tre provarono allora una sofferenza infinitamente più grande di quella causata delle ferite
fisiche. Si ricordarono dell'Italia, un tempo unita e padrona di tutta la Terra conosciuta, ora divisa tra
paeselli in continua guerra tra loro e straziata dai più crudeli dominatori barbari. Scordarono la loro
condizione di prigionieri destinati ad una morte orrenda per commuoversi di fronte al destino della loro
terra sulla quale il sangue non cessava di scorrere. Ad una sola voce gridarono: “Noi siamo italiani”.

~ 49 ~

VI - FUGA DALLA PRIGIONE

La notte passò lenta. L'alba disegnò nel cielo ancora stellato strisce color porpora, strappando alla
quiete del sonno i tre. Ma ecco che si sentirono scuotere i battenti della porta: Eutilio entrò con
circospezione nella cella, accompagnato da una guardia saracena. Il monaco accese una torcia e poi
allontanò il Moro con un cenno brusco.
“Ci rivediamo, Cavaliere” iniziò.
Donato, che nel frattempo aveva alzato la testa, ridestandosi, lo guardò con aria di sfida: “Credevo
che non ci saremmo più visti: come mai sei ancora qui?”.
“Di ciò che devo fare da queste parti non devi preoccuparti, non sono cose che ti riguardano.
Piuttosto, ho da farti una proposta: vorresti entrare in uno speciale corpo di soldati arabi? Alcuni
Occidentali l'hanno già fatto, e stanno guadagnando bene”.
Il Templare reagì bruscamente mostrando il fuoco negli occhi. “Mai, vile. Ho giurato di proteggere la
Croce e riconquistare il Sacro Sepolcro, come puoi chiedermi una cosa del genere? Sei forse
impazzito?”. La sua voce sembrava scossa da un anelito di odio sopito.
Eutilio sorrise e poi esclamò: “Il tuo tono tradisce qualcosa che le parole cercano di nascondere. Covi
un rancore dentro di te: credevo che per quelli del tuo Ordine cavalleresco non ci fosse spazio per
queste emozioni”.
Donato scrollò con violenza le braccia, producendo un violento rumore di catene: “No, ti sbagli. Non
sono un traditore come te. Hai fatto uccidere tutti i membri dell'equipaggio, i monaci e i miei soldati:
non provi neanche un minimo di rimorso?”.
“È la reazione che aspettavo, Cavaliere: i tuoi occhi mi rivelano ciò che la tua voce non potrà mai
confessare. Ho intuito bene, tu provi odio verso alcune persone, che probabilmente ti hanno portato
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via qualcosa. O qualcuno?”.
A queste ultime parole Donato cercò di avventarsi contro il vecchio, riuscendo quasi a strappare i suoi
vincoli d'acciaio conficcati nel muro. Valerio, sorpreso da questa prova di forza, provò a fare lo stesso,
ma con risultati ancora una volta vani.
Eutilio riprese: “E sia. Non inganni: ho letto bene nel tuo cuore. Sei un soldato valoroso, potresti
diventare un eroe: ma devi fare chiarezza dentro di te. Ricordati della mia offerta, potrai accettarla in
qualsiasi momento. Non devi far altro che chiedere di me e poi provvederò a renderti ricco e felice,
ma soprattutto in pace con la tua coscienza. Scegli, Templare, ma scegli secondo il tuo passato”.
Il monaco terminò il suo discorso, si volse ed uscì dalla prigione, lasciandola avvolta nell'oscurità.
Dall'esterno, la guardia turca poté sentire chiaramente Donato singhiozzare.

Giovanni, sorpreso da quell'improvviso scoppio di pianto, guardò Valerio e poi disse: “Il vecchio é
piuttosto insistente: cosa vuole da voi? E di cosa stava parlando?”.
Il romano rispose al posto del Templare, che frattanto sembrava essersi leggermente calmato: “Quel
monaco è un traditore: viaggiava sulla nostra stessa nave, ed è stato lui ad avvertire la flotta araba
della nostra presenza. Evidentemente gli stiamo particolarmente antipatici, visto che continua a
tormentarci nonostante abbia raggiunto il suo scopo: far uccidere tutti i membri dell'equipaggio e
rubare una reliquia sacra all'Arcivescovo di Pisa”.
Giovanni mostrò con una smorfia il suo disappunto: “Non é che mi nascondete qualcosa? Voi non
siete dei criminali comuni: c'é qualche intrigo politico o religioso dietro a questa storia?”.
Valerio stava per replicare, ma Donato lo zittì: “Ciò che siamo fuori di questa prigione non é affar tuo.
Quel monaco è solo un vecchio pazzo: le sue parole non hanno senso”.
Il tono del Templare non ammetteva repliche. Chiuse gli occhi e per un momento gli sembrò di rivivere
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tutte le battaglie e gli assedi a cui aveva partecipato: vide vigorosi soldati e nobili gentildonne cresciuti
nel lusso dei loro castelli avventarsi su ossa già spolpate dai cani randagi, bimbi appena nati morire
poche ore dopo perché abbandonati nelle strade, mercanti che barattavano la vita di dieci uomini per
un sacco di grano.
“Donato, a cosa stai pensando? E perché il vecchio ha detto che devi fare chiarezza dentro di te?”
domandò Valerio.
Donato continuò a non rispondere. Ripensò a quando era bambino: durante la notte, invece di
dormire, rimaneva ore e ore a guardare il cielo stellato, cercando di carpirne i segreti, provando ad
avvicinarsi a quelle altezze più che poteva, almeno con l'immaginazione. Mai avrebbe voluto, come i
suoi fratelli, una vita sedentaria nel suo feudo: si era ripromesso che avrebbe girato il mondo,
continuando sempre a osservare lassù, dove nessun uomo poteva arrivare.
Guardò i suoi compagni di cella. Dovrei dirglielo, pensò. E fissando negli occhi prima Valerio poi
Giovanni, cominciò a parlare: “Il monaco ha ragione: dentro il mio cuore c'é tanto odio, verso troppe
persone. Forse, sono diventato cavaliere templare proprio grazie a questo mio livore; certamente,
faccio parte di quest'ordine per dimenticare quello che ero”.
Fece una pausa, poi riprese. “Sono nato in una famiglia genovese nobile ma decaduta. Appena ebbi
compiuto quindici anni mio padre decise di farmi sposare la figlia di un ricco mercante di seta: il
matrimonio sarebbe servito al mio casato per dare respiro alle nostre finanze, e a mio suocero per
conquistarsi prestigio. Naturalmente, come ben potete immaginare, ero costretto ad accettare questa
imposizione, proprio come la mia promessa sposa.
Mi ribellai: la mia educazione militaresca mi aveva portato ad odiare chiunque mi dava ordini, anziché
rendermi succube della disciplina. In molte occasioni mio padre dovette ricorrere alla frusta per
cercare di farmi cambiare idea: inutilmente. Quello che doveva essere sin dall'inizio amore verso la
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mia futura moglie divenne dapprima un'indifferenza sporcata dal rancore, e poi odio cieco nei suoi
confronti. Verso lei, che non aveva alcuna colpa se non quella di essere l'altro agnello sacrificale, virai
i miei sentimenti più nefandi.
Le nozze erano state stabilite in fretta e furia, ed in pochi mesi si passò dalla semplice conoscenza ai
preparativi per il matrimonio. In quel lasso di tempo, breve nell'arco di una vita, ma lunghissimo
ripensandoci ora, attenuai molte delle mie ostilità. Mi stavo arrendendo, seppur con sforzi inumani,
alla legge delle nostre famiglie”.
Giovanni interruppe il Templare per un attimo: “Ma non hai ancora detto come si chiamava colei che ti
era stata promessa in sposa”.
Donato fu colpito dall'attenzione che entrambi dimostravano per la sua storia. Si sentiva già molto
meglio rispetto a pochi minuti prima, quando il monaco aveva ripescato dentro il suo cuore ricordi che
dovevano rimanere nascosti. Continuò: “La mia voce si rifiuta di pronunciare quel nome, benché nella
mia memoria sia indelebile. Vi prego di non forzarmi su questo”.
Il veneziano si richiuse allora in un silenzio compunto, annuendo con la testa ed aspettando che il
Templare proseguisse: “Il giorno dello sposalizio si stava avvicinando inesorabilmente: i miei unici
momenti di serenità, le passeggiate in sella al mio cavallo, erano sempre più macchiate dall'angoscia.
Ed ecco, proprio durante una di queste cavalcate solitarie, l'avvenimento che avrebbe cambiato la mia
vita. In una rada, vicino ad un ruscello, vidi tre uomini avvicinarsi ad una giovane e prenderla in
mezzo: il piano era ben congegnato, perché la vittima non avrebbe avuto vie di fuga. In men che non
si dica i codardi immobilizzarono la ragazza e cominciarono a picchiarla senza pietà. Sentii un grido
provenire da un cespuglio poco lontano, e notai un bambino che si affacciava da un cespuglio e
chiamava aiuto.
Il mio cavallo, quasi intuendo la mia volontà, diede di sprone, correndo a perdifiato verso il gruppetto
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di assalitori. I tre, per nulla spaventati dal mio arrivo, sebbene brandissi uno spadone, lasciarono stare
la giovane e si volsero verso di me per affrontarmi a mani nude. L'odio, sopito per qualche tempo,
ritornò a divampare come non mai. Trafissi con un sol colpo il primo, mozzai la testa al secondo e
corsi dietro all'ultimo, che stava cercando di sfuggirmi. Lo raggiunsi facilmente e stavo per conficcargli
la lama nel cuore, quando mi soffermai a guardare il viso della ragazza: nei suoi lineamenti segnati
dalla paura vidi un'espressione tenue di speranza. Mi parve un angelo, un essere celestiale che mi
stava regalando, solo con il suo sguardo, un attimo di pace nella mia vita segnata dall'infelicità.
Ma, mentre la ammiravo, il vigliacco mi colpì a bruciapelo, ferendomi ad un occhio: fui però lesto a
riprendermi e completare l'opera che avevo iniziata poco prima. La mia spada divenne parte del suo
corpo, dal quale vidi uscire l'anima nera che lasciava per sempre questa terra. Li uccisi come cani, e
non me ne pentirò mai. I miei ricordi finiscono qui: prendono il colore rosso scarlatto delle gocce di
sangue mischiate all'erba del prato.
Mi risvegliai in una capanna, incontrando lo sguardo preoccupato dapprima, sollevato subito dopo, di
colei che avevo salvata da sicura morte. Disse che si chiamava Agnese, ed il suo nome mi sembrò il
suono più dolce che potesse intonare l'universo. Accanto a lei c'era il bambino spaventato: il suo
fratellino. Mi raccontò che gli assalitori erano dei contadini del villaggio vicino, soliti ad ogni sorta di
violenza e incuranti che le loro vittime fossero donne o bimbi. Sorrisi: l'occhio mi doleva ancora, ma
non volevo pensarci, e cercare di guardare il più possibile quel volto ed ascoltare quella voce.
Così incontrai colei che sarebbe divenuta la mia amante: tornai più volte da lei, e sentivo che stavo
provando un sentimento nuovo, mai provato prima. Dopo il matrimonio le cose non cambiarono: le
mie passeggiate a cavallo diventarono sempre più lunghe e frequenti, e con esse le mie assenze dal
castello. Amavo Agnese, e lei mi ricambiava: la aiutavo nei lavori dei campi, cercavo di insegnare
quello che sapevo al fratellino, e proteggevo entrambi da ogni pericolo. I miei quindici anni passati nel
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campo di addestramento a maneggiare spade mi sembravano ormai lontanissimi: un Donato nuovo
era quello che stavo scoprendo durante quel periodo d'amore.
Tutto, però, persi in pochi attimi. Mia moglie venne presto a sapere della mia relazione e stava solo
cercando il momento giusto per farmela pagare a mia insaputa. Scelse una mattina di aprile, quando il
sole non era ancora alto nel cielo e l'ultima rugiada imperlava gli steli d'erba. Poche settimane prima
Agnese aveva partorito nostra figlia: la volli abbracciare ancora più forte, quella mattina, forse perchè
presagivo che qualcosa sarebbe accaduto”.
Donato pianse. Valerio e Giovanni avrebbero voluto stringerlo forte, per fargli sentire la loro vicinanza,
ma le fredde catene che li opprimevano non erano capaci di sentimenti.
Il Templare continuò: “Mia moglie, la sua famiglia e mio padre bruciarono la nostra piccola capanna,
sgozzarono il fratellino e uccisero Agnese. Riuscii a portare via la bambina, scappando nella foresta e
consegnandola ad un amico fidato: gli dissi di portarla via, lontano, con lui, perché qui avrebbe trovato
solo la morte. Poi affrontai l'ira dei miei carcerieri. Per due anni rimasi prigioniero nella torre del mio
castello, come avevano stabilito i genitori miei e di mia moglie”.
Il silenzio calò nella cella.
“Quali terre ora, e quali mari potranno accogliermi ancora dopo che ho fallito anche nel mio compito di
Cavaliere del Tempio?” riprese d'un tratto Donato.
Valerio, commosso per la storia del compagno, cercò di consolarlo: “Non devi disperarti: Dio, che tutto
vede, sa riconoscere i malvagi. L'amore, il sentimento più nobile dell'universo, giustifica la morte di
quei miserabili e condanna la vendetta della tua famiglia”.
Al ché Giovanni intervenne: “Sei entrato nel sacro Ordine per redimere i tuoi peccati?”.
“È così” rispose il Templare, “feci voto di obbedienza, castità e povertà, ma tenni nascoste le mie
vicende personali. Volevo provare a salvarmi dalle pene dell'inferno, cui sono destinato a causa del
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sangue che ho versato”.
Il veneziano aggrottò la fronte e poi ribatté: “Sbaglio o avete l'obbligo di radervi il capo?”.
“E anche la barba. Ma sono ormai mesi che non torno più nella comanderia cui sono stato assegnato,
in Linguadoca”.
“E tua figlia? Oggi dovrebbe avere all'incirca vent'anni. Come si chiama?”.
“Quando nacque la guardai a lungo negli occhi, perdendomi dentro di essi come un viandante nella
notte senza luna. Erano nerissimi, perciò la chiamammo Perla”.

Donato guardava verso l'orizzonte, voleva scoprire la magia che muove il mondo dai tempi più remoti
e comprenderne il segreto. D'un tratto, da un ruscelletto che scorreva vicino, sgorgò una piccola
cascata rossa di sangue; il colore si mischiò alla lucentezza diamantina degli steli d'erba, ammantati
del verde più puro, rovinando quella purezza. Il Templare chiuse gli occhi, abbassò la testa e cercò di
piangere. Ma le lacrime, che pure premevano dall'interno delle sue pupille, non riuscivano ad uscire,
fermate da chissà quale forza. Allora un vento gelido gli afferrò le membra, stringendolo tra le sue
spire. Una voce dal terreno si alzò intonando un canto funebre verso le nuvole.

Si risvegliò d'improvviso. Quell'incubo continua a perseguitarmi, pensò. Da tre giorni, rinchiuso in
quella cella, continuava a pensare al suo passato rievocato dalle parole profetiche del vecchio
monaco. Guardò i suoi compagni di prigionia e poi la feritoia da cui entrava un sottile raggio di luce.
Devo trovare il modo di uscire: questo carcere non diventerà la mia tomba.
Nel frattempo, anche Giovanni e Valerio stavano aprendo gli occhi, seppure a fatica. Il digiuno aveva
spossato più di tutti il romano, mentre il veneziano sembrava reagire meglio alle torture.
Donato considerò un fatto importante: i carcerieri non avevano mai toccato con un dito né lui né il
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timoniere. Questo gli fece presumere che entrambi godessero di un trattamento preferenziale, chissà
poi per quale motivo, ordinato dal monaco alle guardie. Forse sperava che il Templare potesse
davvero cambiare idea e arruolarsi tra le file nemiche? Ma come avrebbero fatto i saraceni a fidarsi di
lui: non sarebbe rimasto sempre un infedele? Qualcosa sfuggiva alla sua comprensione, perciò
ricacciò indietro quei pensieri inutili e si concentrò sul modo di evadere.
Provò ancora una volta a liberarsi dalle catene, ma la loro morsa era davvero troppo anche per lui.
Così, decise di giocare d'astuzia: chiamò a gran voce la guardia, dicendogli che aveva accettato la
proposta del vecchio monaco e voleva confermarla di persona. Il Moro si affacciò un momento e poi
corse via per cercare Eutilio; Valerio guardò Donato dritto negli occhi, poiché aveva già capito cosa
aveva in mente.
Come previsto, il vegliardo si presentò subito al cospetto del Templare: “Hai riconsiderato la mia
offerta, vedo. E credo che tu abbia anche avuto modo di riflettere su te stesso”.
Sorridendo, gli ridiede egli stesso la libertà, senza curarsi dell'assenza temporanea della guardia
saracena. Chi invece si accorse di questa mancanza fu Donato: con una mossa repentina
immobilizzò il monaco afferrandolo per la carotide e, stringendo più poteva, lo strangolò. Colui che si
era dimostrato sino a quel momento incredibilmente forzuto, a dispetto della sua esile struttura fisica,
cadde a terra emettendo solo un rantolo.
Valerio, intanto, vide con la coda dell'occhio il carceriere comparire di fronte alla porta della cella, così
con un fischio avvertì il Templare, che nel frattempo aveva requisito al monaco una piccola daga,
estremamente utile nei combattimenti ravvicinati. Il saraceno ebbe appena il tempo di intravvedere il
suo aggressore, prima di spirare trafitto da un solo colpo al cuore.
Il piano si era rivelato efficace: Donato liberò sia il romano che Giovanni con la chiave trovata nella
scarsella della guardia, controllò che il corridoio sotterraneo fosse libero e si incamminò con
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circospezione nell'oscurità. Pur essendo finalmente libero, il pensiero del perché Eutilio si fosse fatto
ingannare così facilmente lo punzecchiava. Non era più quell'essere sovrumano di straordinaria agilità
e forza che lo aveva messo al tappeto sulla nave. Non riusciva a capire il motivo di questa
trasformazione, ma non volle dedicarvi altro tempo: tutte le sue energie, ora dovevano essere
concentrate sulla fuga da quella prigione maledetta.
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VII – RITORNO
L'odore acre della polvere mista a sangue si spandeva in tutta l'aria e permeava le pareti del carcere:
Donato si era ripromesso di non sentirlo mai più, ma prima doveva ritrovare il libro. Certamente il
vecchio l'aveva portato nella sua stanza, nascosto in un cassetto e, nella migliore delle ipotesi, tenuto
lì dentro. Il Templare non voleva neanche prendere in considerazione l'idea che quel volume fosse già
uscito dall'edificio, o, ancora peggio, distrutto dall'ira del monaco e dall'ignoranza dei mori.
Aveva già fallito, lasciando morire tutto l'equipaggio della nave e rischiando la morte dell'arcivescovo
Lanfranchi: un altro fallimento non sarebbe stato tollerato dalla confraternita. Eppure, il suo timore di
perdere di nuovo sembrava in secondo piano, rimpiazzato nella propria mente dalle parole di Eutilio,
da ciò che significavano e dai segreti celati in esse. Per troppi anni aveva ricacciato i ricordi in fondo
al cuore, sperando, quando li avesse ancora affrontati, di ritrovarli sbiaditi e coperti dal dolce velo
della nostalgia. Questo, però, non era successo.
Si girò verso i suoi due compagni, sussurrando: “Qui si dividono le nostre strade. Io devo ritrovare ciò
che mi sono lasciato sfuggire dalle mani come uno stupido: é la mia missione, non posso far altro che
portarla a termine”.
Valerio lo guardò male ma non rispose; al contrario, Giovanni cercò di persuaderlo: “Ma non te ne
importa più nulla di quel libro. Sicuro come l'oro che quel pazzo l'ha già bruciato, se è vero che è così
importante per tutti”.
Donato colse la vena di sarcasmo nelle parole del veneziano, ma continuò la spiegazione senza darvi
peso: “Se è andato perduto, allora vorrà dire che ho fallito e ne pagherò le conseguenze. Tuttavia non
sono ancora stato sconfitto. Ascoltate attentamente: ora proseguiremo per questa scala, rimanendo
sempre sulla parte destra. Dopo trentadue scalini troveremo un portone di legno chiuso con un
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chiavistello; vicino c'è una piccola feritoia larga più o meno quanto una mano d'uomo, quindi da lì è
impossibile uscire. Tuttavia, il pezzo di muro che la sovrasta è sgretolato dal tempo: dobbiamo solo
trovare un attrezzo per buttarlo giù. L'unica raccomandazione è quella di fare tutto con estrema
velocità, perché tra pochi minuti le guardie si accorgeranno della nostra fuga”.
Valerio intervenne: “Come fai a sapere queste cose? Quando ci hanno portati qui eravamo svenuti,
oltre che bendati”.
“Fingevo di avere perso i sensi, e poi non ho bisogno degli occhi per capire ciò che mi circonda”
rispose con un sorriso Donato.
Il Templare fece segno di agire in assoluto silenzio e provò a concentrarsi. Le ombre si addensavano
intorno alle pozze di luce giallastra che emanavano le torce alle pareti, consentendo di osservare il
tragitto. Le scale erano scivolose ma stabili, al contrario del pezzo di parete, che a occhio sembrava
fatto di creta o d'argilla. La salvezza distava solo pochi metri, e passava attraverso quelle pietre
corrose dal tempo.
D'un tratto, si sentì un vociare provenire dai piani superiori: “Sono i saraceni che ci vengono a
prendere” esclamò Giovanni con rassegnazione.
Valerio si morse le labbra sino a farsele sanguinare: “Eravamo così vicini alla libertà”.
Proprio in quel momento, Donato notò un contrafforte che sporgeva dalla parete sinistra della
scalinata, liscio e levigato come fosse estraneo alla vetustà dell'intero carcere. Nel contempo, guardò
meglio la parte di muro apparentemente poco stabile: sarebbe crollata in un istante, sotto i colpi di
quell'aggeggio. Anche il veneziano si accorse della possibilità e con un accenno di intesa estrasse
con facilità lo sperone. Era pronto a colpire il bersaglio, quando all'improvviso il Templare lo fermò
bruscamente, suscitando lo stupore di Giovanni e Valerio.
“Indietreggiate di qualche scalino, é una trappola”, sussurrò, “guardate cosa sarebbe successo”.
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Il contrafforte, non appena sfiorò la superficie muraria, fece scattare un meccanismo mediante il quale
la scalinata si aprì come una botola, rivelando un pavimento formato da lance affilatissime e guarnite
di teschi umani, ciò che restava dei prigionieri caduti nel tranello. Il marchingegno, azionatosi in modo
repentino, provocò un trambusto rimbombante e dopo alcuni secondi si richiuse tornando a celare
l'inganno. Due o tre piedi più in avanti e anche loro avrebbero nutrito i topi di quel luogo infernale.
“Ecco perché quel pezzo di muro è diverso dagli altri: adesso dobbiamo farci cadere dentro i saraceni”
esclamò, sempre con voce quasi impercettibile il cavaliere genovese.
Nel mentre, i saraceni erano giunti proprio davanti al portone, e si erano fermati.
Valerio sussurrò: “Crederanno che siamo caduti là sotto”.
Donato annuì, mentre Giovanni spegneva ad una ad una le fiaccole che ardevano accanto.
Passarono attimi interminabili, ma l'uscio non voleva aprirsi. Il Templare era pronto ad innescare di
nuovo quell'ordigno di morte: pregava perché le guardie nutrissero illimitata fiducia nelle loro trappole
e sottovalutassero al contrario l'accortezza dei cristiani. Da fuori si sentiva un dialogo tra due
saraceni, ma nessuno poteva comprenderne il senso.
Finalmente il portone si aprì e gli arabi entrarono con delle torce: quando le girarono verso i tre
cristiani non ebbero tempo di rendersi conto di quello che stava per accadere. Il Templare fu lesto a
colpire nuovamente la parete, ed altrettanto veloce fu la scalinata ad aprirsi a ventaglio, lasciando
scivolare tra le lame proprio i creatori delle stesse. Il rumore assordante provocato dalla trappola
mortale coprì interamente le urla di dolore e di morte dei saraceni, il cui sangue ora si mescolava con
quello dei Cristiani, arrossando i pochi spicchi di pavimentazione rimasti liberi dalle lance.
Giovanni si guardò soddisfatto intorno: con un balzo era fuori dalla porta di legno che ora segnava la
salvezza quasi certa. Non uno dei saraceni era rimasto vivo, e fu davvero una fortuna che fossero
entrati tutti insieme disponendosi sui gradoni come di fronte ad un plotone di esecuzione. I tre si
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inerpicarono, facendo sempre la massima attenzione a dove mettevano piedi e mani. Trovarono sul
loro cammino solo un altro trabocchetto: una spada di bronzo grezzo troneggiava, conficcata dalla
parte della lama, dentro un teschio umano. Quando Valerio imprudentemente la estrasse dal cranio,
nonostante il grido disperato di Donato, due frecce scoccarono da entrambi gli occhi, andando a
sfiorare la tunica del timoniere romano e sbattendo contro il muro antistante.
Il veneziano diresse un'occhiata eloquente al giovane avventato e annunciò: “Appena saremo fuori da
questo posto maledetto da Dio le nostre strade si divideranno: hai rischiato di far ammazzare anche
noi. Meno male che non ti sei messo davanti, hai avuto fortuna”.
Procedettero senza incontrare ostacoli sino al piano terreno.
“Da qui siamo entrati e dai qui usciremo” sentenziò Giovanni, che aveva riconosciuto l'odore tipico
delle montagne di Terrasanta, di un'acredine torrida, proveniente dall'esterno. Il Templare si accigliò:
era preoccupato perché non si erano viste altre guardie e dubitava fortemente che la fortezza fosse
difesa solo da una decina di unità. Non aveva ancora terminato il pensiero che una botola si aprì sotto
di loro, facendoli sprofondare in un cunicolo che terminò nel centro di uno stanzone al piano terra
delle prigioni.
“Maledetti bastardi, siamo in trappola” gridò Valerio.
Un moro stava caricando la balestra sopra le loro teste ed il romano poté vedere chiaramente nei suoi
occhi l'odio che gli infiammava il cuore.
È finita, pensò Donato. Ma proprio in quel momento il pavimento cedette, l'apertura si allargò e i tre
vennero inghiottiti dal suolo. In pochi secondi si ritrovarono catapultati in una cripta di stile romanico,
decorata con splendidi tappeti persiani, capitelli corinzi e alabastri verde smeraldo. L'aria era intrisa di
molti profumi ed il silenzio sembrava assorbire ogni rumore proveniente dall'esterno, come se quel
luogo fosse estraneo all'intero universo. Il Templare si guardò intorno e poi verso i suoi compagni di
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fuga, notando il terrore nei suoi occhi.
“Forse era meglio rimanere di sopra con i saraceni” balbettò con un filo di voce Giovanni, guardando
Valerio, anch'egli con il volto segnato dalla paura. Un esile filo di fumo si alzava dolcemente da un
tizzone bruciacchiato e la cenere copriva il bagliore della brace coperta: un focolare ardeva in un
angolo, alimentato da una forza misteriosa che non mostrava né mani né volto, ma pervadeva
l'ambiente come una presenza reale. Il Templare notò che dietro di loro, distante non più di venti
passi, si apriva una voragine; sopra di essa correvano diversi tubi di grandi dimensioni, usati
probabilmente per trasportare aria calda dentro la cripta. Avvicinatosi al baratro, cercò di guardarvi
all'interno, ma l'oscurità celava quell'imboccatura.
In quel momento, quando Donato si girò verso Valerio e Giovanni, vide nei loro occhi il vero terrore.
L'aveva incrociato migliaia di volte, quello sguardo, ma stavolta era molto diverso: non era la paura
della morte che annebbia la mente dei soldati in battaglia, né l'orrore delle torture patite dai
condannati alla prigionia perpetua. In quelle occhiate c'era una violenta repulsione alla visione
dell'ignoto, di ciò che non conoscevano: l'Inferno.
“Benvenuto nella mia casa, Templare” sibilò una voce all'improvviso.
Anche senza voltarsi Donato indovinò chi avesse parlato: “Eutilio, dovevo immaginarlo: ci hai salvati
tu. Perché?”.
Il vecchio monaco sedeva su una sedia molto semplice, senza intarsi, che quasi strideva con il
mobilio della stanza. Sembrava essere comparso dal silenzio delle pietre.
“Ho salvato te” rispose beffardo, schioccando le dita. Un attimo dopo entrarono da una porticina alcuni
soldati arabi: Valerio riconobbe colui che poco prima aveva puntato la balestra in faccia e cercò di
ribellarsi. Dopo una breve colluttazione la guarnigione saracena riuscì ad immobilizzare sia il romano
che Giovanni, mentre un paio di armigeri conducevano il Templare di fronte ad Eutilio.
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“Portateli via e dateli alle tigri: hanno pranzato poco fa, ma non disdegneranno altri due bocconi” disse
quest'ultimo sorridendo.
Osservò compiaciuto l'uscita dei mori: “Già pregusto i miei due nuovi cadaveri da sezionare. È una
pratica molto in voga qui in Asia Minore. Ne hai sentito parlare?”.
“No”, rispose seccato. “Perché mi hai salvato?”.
“Perché ti voglio rinnovare la mia offerta. Entra a far parte del corpo di soldati scelti di cui ti avevo
parlato: la paga è ottima e verresti accolto come il migliore”.
“Un cristiano tra le file dei saraceni? Ma tu sei pazzo” ora il Templare stava veramente credendo di
avere a che fare con uno squilibrato.
“Il tuo mondo sta scomparendo. La vostra disfatta è iniziata quando il Profeta è riuscito a unificare in
un solo popolo tante tribù isolate e a dargli una religione. A Poitiers Carlo Martello ha trovato soldati
sfiancati dalla conquista: in un secolo gli Arabi avevano conquistato l'equivalente dell'Impero Romano
in tutta la sua storia. Questa volta, invece, non avrete scampo”.
“Siamo noi all'offensiva, credo. Gerusalemme è caduta per colpa dei reggenti che non sono stati
all'altezza, non per merito degli infedeli”.
Il monaco accennò un sorriso di compassione. “Ma non vedi che Costantinopoli sta morendo?
L'Impero Bizantino si salvò dalla distruzione barbara solo perché Roma e l'Italia erano ancora più
marce. Ora però la corruzione, la lascivia e il fanatismo religioso stanno formando un fiume in piena
che attraverserà tutta la capitale e nessun argine potrà fermarlo.
Ma esso sarà solo un affluente, perché poi arriverà la vera inondazione, e non risparmierà nessuno.
Sarà formato dalle migliaia di soldati arabi, pronti a morire per il loro sultano. Sono forti, vigorosi,
coraggiosi: il contrario di voi Cristiani, dediti alle preghiere e ai commerci ma disabituati al sangue dei
campi di battaglia. Il glorioso Costantino non sopravvivrà neanche nella storia, perché la vostra cultura
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morirà. Eppure sei intelligente, devi capire”.
“Vi odiano in Ispagna, in Africa, in Asia Minore: temete di più le ribellioni che la spada dei Cristiani. Voi
combattete, uccidete, conquistate: ma non sapete mantenere ciò che avete ottenuto. Saranno i vostri
stessi cittadini a portare alla rovina la vostra razza di bastardi”.
Eutilio continuò con la stessa tranquillità di prima, soddisfatto di aver ancora una volta generato l'odio
in Donato: “Verrà il turno dell'Europa tutta: Britannia, Francia, le terre del Nord, e infine la nobile tua
patria, l'Italia. Le dolci pianure, le città, le chiese, ogni cosa sarà polverizzata dalla valanga saracena”.
Fece una pausa, e poi colpì nel segno: “Forse ti interessa di più questo?” e mostrò il libro segreto. “Io
leggo le pagine del tuo destino che non hai ancora sfogliato. So che accetterai la mia offerta”.
“Ma come potranno accogliermi? Sono un infedele, solo uccidendomi potranno raggiungere Allah
nello Janna”. Il Templare si stupì egli stesso di quello che era uscito dalla sua bocca.
Qui la voce del monaco si fece più solenne: “Non come semplice guerriero: saresti a capo dell'intero
esercito”.
“Io? Al posto del Saladino, il più grande sultano che l'Impero di Maometto abbia mai avuto?”.
Il monaco, sospirando, si alzò in piedi e si pose davanti al suo interlocutore scuotendo la testa. “Ma tu
non sarai alla testa delle armate arabe: sarai alla testa delle mie” ribatté con l'espressione di un padre
paziente che cerca di insegnare qualcosa al figlio testone.
Stavolta Donato ebbe la certezza di avere di fronte un folle. I pensieri gli si aggrovigliavano nella
mente: si stava facendo spazio, nel suo cuore, anche la pietà nei confronti di un pazzo irrecuperabile.
Sorrise, ma intanto stava cercando il momento giusto per attaccarlo e conficcargli il gladio nel cuore.
Si trovava vicinissimo a rimediare al suo errore e doveva farlo ad ogni costo.
Come se potesse leggergli nel pensiero, quel demone sussurrò: “So che mi vuoi ammazzare: ancora
una volta, però, uccideresti un uomo disarmato. Non ho neppure un bastone, io”.
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Non aveva ancora terminato la frase che già il pugnale gli squarciava il petto; dalla ferita uscivano
fiotti di sangue nero come la pece e il colorito diventava cinereo. Rantolava a terra come un maiale da
scuoiare, ma stava quasi riuscendo a liberarsi quando un altro colpo gli raggiunse il cuore.
“Adesso muori” gridò il Templare.
Eutilio serrò gli occhi e reclinò il capo all'indietro, lentamente e senza emettere più gemiti. “Finalmente
andrai all'inferno, traditore” gridò il Templare, senza preoccuparsi di venire sentito, tanta era la rabbia
che aveva covato dentro di lui.
Mentre scappava da una porta di fianco al grande pozzo portando con sé il libro, però, udì ancora il
vecchio parlare, ansimando e con una voce non sua, profonda e cupa, quasi proveniente da un
sarcofago sottoterra: “Donato, davvero tu non sai chi, che cosa sei?”.

Nel frattempo, Valerio e Giovanni stavano per essere gettati nella gabbia delle tigri: un sotterraneo
piccolo e sudicio coperto da ossa e teschi umani, com'era crudele consuetudine di quella prigione. Le
cinque guardie che li accompagnavano alla loro tomba sembravano stanche e provate, forse non
meno di loro. I due lo notarono e guardandosi dritto negli occhi decisero di attaccarli. La prima mossa
fu uno sgambetto del timoniere romano che mise a terra facilmente uno dei Mori; quasi nello stesso
istante il veneziano aveva atterrato un altro rifilandogli una gomitata nello sterno.
La reazione dei carcerieri fu immediata: estrassero le scimitarre e affondarono direttamente i colpi.
Non considerarono, però, l'agilità di Valerio, che aveva visto con la coda dell'occhio un'apertura poco
più avanti e ci si era infilato portando con sé, a peso morto, Giovanni, decisamente più lento in
quell'occasione. La fenditura nel muro, fortunatamente, era un passaggio segreto largo cinque o sei
piedi, totalmente immerso nel buio ma alto abbastanza per procedere agevolmente a carponi. Gli
Arabi inaspettatamente non li seguirono: dai dialoghi si poteva comprendere, però, il timore di
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penetrare in quell'oscurità.
Dopo qualche minuto arrivarono ad un punto impraticabile, da cui non sarebbe passato neanche un
bimbo appena nato. I due tornarono indietro, stavolta tastando i blocchi di pietra ai lati per scoprire
altre uscite: era un rischio, perché in quell'oscurità non vedevano nulla e le pareti avrebbe potuto
celare delle trappole. Fatto preoccupante, considerato solo in quel momento da Valerio, era che
nessuna delle guardie li aveva seguiti.
“Senti quest'odore” disse improvvisamente Giovanni.
“E guarda qui: sabbia argillosa” esultò il romano, “forse questo cunicolo porta fuori dal carcere. Hai
visto che gli infedeli non ci hanno seguiti: non conoscono neppure loro le trappole della fortezza e
hanno paura”.
“Non si vede nulla”.
“Rimani calmo e non toccare più nulla. Adesso dobbiamo pensare. Il punto finale davanti a cui ci
siamo fermati prima non può essere un passaggio, perché non avrebbe avuto senso farlo così stretto
e basso; torniamo indietro e vediamo cosa nasconde”.
Valerio ripiegò verso quel buco e vi infilò una mano dentro. La ritrasse subito perché avvertì una
sensazione di vuoto. Si fece forza e ripeté il gesto, stavolta sentendo un debole alito di vento tiepido.
A stento trattenne un grido di gioia: “Ci siamo, qui c'é un passaggio per l'esterno. Se abbiamo trovato
la sabbia significa che ci troviamo ad un livello basso e quindi non c'é pericolo di cadere dai piani alti
della prigione”.
“Ma è impossibile passare attraverso questa apertura, non ci riuscirebbe un nano”.
“Non é una feritoia, e neanche una presa d'aria, perché non servirebbe a nulla messa lì. Deve essere
una via d'uscita d'emergenza. Questo posto è pieno di trappole ma anche di risorse, se sappiamo
trovarle: una leva o qualcosa del genere farà scattare l'apertura e ci consentirà di uscire”.
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Così, nell'oscurità più totale, entrambi si misero a cercare, fino a che Giovanni riuscì a toccare una
barra di ferro screziato appesa alla pietra. Una piccola spinta e, proprio come avvenuto nelle celle,
l'apertura si allargò, mettendo in mostra una finestra da cui entrò un lampo di sole accecante. Doveva
essere la prima o la seconda ora del pomeriggio, perché, nonostante il dicembre inoltrato, la
temperatura era mite.
Valerio si avventurò per primo nello stretto cunicolo. Affacciandosi, constatò che effettivamente si
trovavano a pochi piedi dalla sabbia; con un rapido sguardo alle mura si accertò anche che non vi
fossero guardie nei paraggi. Così prima uno e poi l'altro i due fuggiaschi riuscirono a diventare evasi,
saltando giù e correndo a perdifiato sulla collinetta vicina. La zona, arida e sabbiosa, non offriva
riparo, perciò, dopo una breve sosta, decisero che avrebbero continuato la loro corsa sino alla
cittadina di Marquiye.

Donato, intanto, si era avventurato in uno stretto passaggio illuminato solo da piccole fiammelle ai lati
delle pareti. Anche quel luogo era impregnato dell'odore della cripta, e nella sua mente continuavano
a tornargli prepotenti le parole del monaco Eutilio: “Davvero tu non sai chi, che cosa sei?”. I tentativi di
scacciare quei pensieri per concentrarsi solo sulla fuga furono inutili. Tuttavia, la speranza di libertà fu
più forte, almeno in quel momento: il Templare continuò il suo cammino. Ogni tanto si fermava per
ascoltare i rumori e poi ripartiva con sempre maggior lena; a parte qualche topo, sembrava che
nessun altro essere vivente fosse mai passato in quel sotterraneo. Le pietre del pavimento erano lisce
come appena posate e le torce, man mano che Donato proseguiva, aumentavano di numero.
Trascorse un tempo indefinibile, lunghissimo nella sua mente, prima di giungere alla fine del condotto.
“Una porta di legno” gridò il Templare con gioia, “la salvezza é vicina”. Bastò spingerla per ritrovarsi
all'esterno, sul lato nord – ovest della grande fortezza e finalmente libero. Guardò ancora una volta il
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libro: la sua missione ricominciava.
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VIII - FINE DELL'ESILIO
La città araba rifletté da sempre la profonda religiosità dei suoi abitanti. Il fervore religioso si
accompagnò in loro all'intolleranza verso chi si rifiutava di adorare Allah e idolatrare il profeta
Maometto. Per questo motivo la topografia degli insediamenti musulmani in generale e saraceni in
particolare fu tutta incentrata sull'idea di conversione degli altri popoli. Ovunque i mori cercarono di
dare un'unità precisa al luogo, incuranti delle diverse culture che incontrarono sulla loro strada. Gli
autoctoni videro cambiare radicalmente il territorio in cui avevano vissuto, guardarono nascere ed
evolvere rapidamente ad immagine e somiglianza dei vincitori la patria natia.
Eppure i primi invasori arabi, quelli che calarono nell'Africa settentrionale e dilagarono in tutta la
penisola iberica, lasciarono ampia libertà di usi, costumi e credenze agli sconfitti: sempre, beninteso,
con svantaggi economici e sociali non indifferenti. Proprio il Corano, d'altronde, avvisava che “per ogni
nazione c'é il suo messaggero”. Di più: Maometto è stato profeta come Gesù, preannunciante lo
stesso dio, la stessa divinità, seppur con un nome diverso.
I turchi, purtroppo, si comportarono in modo diverso. Questa popolazione di origine mongolica si era
spostata lentamente dalle steppe sino alle montagne del Caucaso. Organizzatasi in un esercito
fortissimo e sanguinario, cominciò a sbaragliare gli stati confinanti, annettendosi territori sempre più
vasti. Venuti a contatto con gli Arabi si convertirono alla religione islamica con fervore. Divennero
parte fondamentale dell'armata musulmana, ma poi vi si ribellarono, arrivando a conquistare il califfato
di Baghdad, nella seconda metà dell'XI secolo. Da quel momento iniziò la dominazione saracena
nell'Asia Minore, culminata con la conquista di Gerusalemme.
I saraceni misero nella guerra santa l'ardore violento tipico dei neofiti, combattendo sia per Allah che
per la loro gloria. E furono davvero inarrestabili. Per gli sconfitti si profilavano esili, eccidi di massa,
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torture: veniva cancellata ogni traccia tangibile di loro, sia essa concreta come un palazzo o astratta
come l'eredità culturale. Se dunque in Sicilia e in Ispagna i popoli vissero in pace durante
l'occupazione araba, in Asia Minore le lotte erano all'ordine del giorno.
Donato, attraversando a piedi la cittadina di Marquiye, se ne accorgeva passo dopo passo. Gli harats,
i quartieri, erano divisi rigorosamente in base all'etnia delle persone che li abitavano. I più ricchi, quelli
dei turchi, avevano strade pulite e case appena costruite; i più poveri, invece, traboccavano sporcizia
e celavano malattie. Nelle viuzze che si dipartivano dal vialone principale vivevano i mercanti: ebrei,
veneziani, genovesi e pisani condividevano insieme il peso dell'intolleranza turca. Tuttavia, questi
erano i più fortunati: gli altri non possedevano quasi più nulla e vivevano in schiavitù.
Vicino al palazzo del governo sorgeva un hammam, l'istituto di bellezza dove almeno una volta alla
settimana le donne dell'aristocrazia saracena si recavano per farsi belle. Pur essendo a conoscenza
di questa consuetudine, il Templare si stupì dell'andirivieni di donne dall'edificio: vide entrarvi almeno
una ventina di signore e quasi altrettante uscirvi.
Ad accompagnarle erano gli eunuchi, presenti in ogni famiglia, fedelissimi e devoti. Donato non poté
fare a meno di trattenere una smorfia di disprezzo mentre li osservava e ricordava da dove venivano.
La maggior parte di essi, infatti, proveniva dai monasteri bizantini della Grecia: un'usanza barbara
aveva imposto che gli adepti venissero evirati prima di essere rinchiusi nei seminari, per reprimere
definitivamente ogni istinto. I mori, venuti a conoscenza di questa consuetudine, depredarono i
conventi cristiani, trovando una miniera d'oro di eunuchi docili, colti e soprattutto a buon prezzo.
Il cavaliere genovese constatò con gioia che da due giorni, da quando cioè era evaso dal carcere, la
sua mente non era più tormentata dal pensiero di Eutilio e delle sue parole. Le considerava insensate
e si convinceva di essere stato uno stupido a farsi condizionare così da quel vecchio.
I suoi pensieri astratti erano stati sostituiti da altri, ben più concreti: il digiuno forzato lo stava sfinendo,
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sebbene vi fosse stato abituato dalla rigida disciplina dell'ordine. Si era nascosto in una grotta sopra
la cittadina, come un eremita, cibandosi dei frutti della terra. Suoi compagni furono topi e lombrichi,
finché non decise di uscirvi e cercare rifugio in un fondaco.
Non conosceva Marquiye, ma certamente non era diverso dagli altri porti: anch'esso doveva costituire
uno scalo marittimo ambito dalle Repubbliche Marinare.
Donato stava ripensando agli affanni di quei giorni, quando venne improvvisamente riportato alla
realtà da un grido sommesso proveniente dal vicolo di fronte a lui. Senza pensarci entrò nella strettoia
e vide due uomini bianchi impegnati in un duello impari con almeno una decina di saraceni; il pantano
impediva il movimento fluido ai due spadaccini, che sembravano tuttavia poter tenere testa agli
infedeli. Solamente guidato dall'istinto si gettò sopra quel gruppetto di mori con la daga che aveva
sottratto alla guardia uccisa nel carcere e con la rabbia di un leone appena liberato dalla gabbia. In un
momento aveva colpito al cuore uno degli avversari e gridato ai due assaliti di scappare. L'effetto
sorpresa si rivelò fondamentale: il Templare con il suo attacco improvviso aveva impaurito i saraceni,
che prima indietreggiarono e poi fuggirono senza voltarsi.
Sospirò. Il fiato grosso era provocato dalla stanchezza estrema e dalla spossatezza. Cadde a terra
svenuto, emettendo solo un gemito.

“Daras-sina'ah”.
La voce era chiara e forte, senza paura. Colui che aveva parlato era un cristiano, rivolto a un moro di
fronte a lui. Donato vide e sentì il colloquio tra i due, senza capire nulla. Alzò la testa e sbatté le
palpebre.
Si trovava in uno di quei luoghi franchi chiamati fondachi, popolati da mercanti intrepidi e intrisi di
puzze varie, tutte provenienti dal mare. Un conato di vomito lo fece sobbalzare. Voleva rimettere, ma i
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suoi sforzi risultarono vani. Lo stomaco gli si contorceva all'interno, i polmoni battevano come se
potessero perforargli il petto da un momento all'altro, la bocca impastava ogni respiro. Si rese conto
che non sarebbe riuscito nell'impresa di espellere cibo semplicemente perché non ne aveva in corpo.
In pochi attimi riprese i sensi definitivamente e si guardò intorno con aria sospettosa.
“Niente da fare, eh?”.
Il Templare si rivolse verso il suo interlocutore, trattenendo a stento un urlo di gioia. In piedi davanti a
lui c'era Valerio.
“Hai dormito parecchio. Quando ci hai salvati da quei cani era pomeriggio, mentre adesso è mattina”
disse il timoniere romano.
“Dove mi trovo? Cosa ci fai qui?”.
“Credevo di sentire prima di tutto un grazie da parte tua, visto che sei svenuto in mezzo ad un vicolo
con indosso la divisa da cavaliere templare”.
Donato inarcò le sopracciglia come inebetito, poi si guardò il vestito. Si sorprese della sua stupidità.
Aveva attraversato una città saracena con la tunica del suo ordine religioso, sebbene lisa e lacera.
Era stata una fortuna incredibile non essere riconosciuto da nessuno.
Valerio rise di gusto guardando l'espressione del Templare: “I turchi devono avere altri pensieri per la
testa. Se vuoi sentire le ultime novità dalle nostre terre devi parlare con quei mercanti; a me non
interessano, la mia vita sarà sempre su una nave a combattere per qualcosa e per qualcuno. Nella
migliore delle ipotesi mi metteranno accanto un poeta per cantare le mie gesta eroiche. Per te magari
sarebbe una prospettiva allettante”.
Donato si alzò stancamente dal giaciglio di paglia, lanciò un occhiataccia al giovane dai capelli rossi e
si diresse verso uno dei proprietari del fondaco, un uomo alto e calvo che stava parlando con
Giovanni. Il veneziano aveva la gamba destra fasciata, ma quando vide il compagno di prigionia
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sveglio e in buona salute gli corse incontro per abbracciarlo. “Grazie a Dio sei arrivato a darci man
forte. Credevo di morirci dissanguato in quel putridume”.
“Sapevo che sareste riusciti a scappare. Valerio è coraggioso, furbo e molto abile: ma sono le uniche
doti che ha”.
“Mi sono preso cura di lui. Da quando è libero ha già attaccato briga con una dozzina di persone in
una locanda: siano mori o cristiani non fa differenza per lui. Però hai ragione, ha una destrezza che
pochi spadaccini professionisti possono vantare”.
“È ancora un diamante grezzo. Non so se morirà in qualche rissa o diventerà un eroe”.
“Non credo che verrà ricordato come un nuovo Orlando” esclamò ridendo di gusto. “Vuoi parlare con
Romano? Ha delle nuove dall'Occidente e soprattutto è disposto a riportarci a casa”.
Donato annuì: “Voglio sapere cosa è successo in questi giorni”.
Dopo essersi salutati Giovanni si allontanò trascinando la gamba ferita con lentezza ed
accompagnando i suoi movimenti con bestemmie sempre nuove.
Nel fondaco si lavorava alacremente ad una galea con lo scafo danneggiato. L'imbarcazione
sembrava leggerissima, inadatta alla navigazione in mare aperto. Accanto ad essa uno scrivano stava
reclutando dei rematori per la traversata. Non tutti erano schiavi, o almeno non lo sembravano.
Potevano essere dei contadini pronti a donare la propria vita al mare, lasciando mogli e bambini, pur
di fuggire da Marquiye.
L'uomo calvo e alto chiamato Romano stava discutendo animatamente con un mozzo, reo di avergli
versato il secchio dell'acqua sporca sui calzari, suscitando un moto d'ira. Uno spintone ed il ragazzino
era finito col viso a terra, costretto a leccare il pavimento.
Donato fece finta di niente: “Sono un cavaliere crociato, mi puoi dire cosa succede nella penisola?”.
“Niente di che, te lo anticipo” cominciò il mercante, con voce ossequiosa e mettendosi una mano sul
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cuore come dovesse recitare un epitaffio, “ieri, 17 dicembre dell'Anno del Signore 1187, è morto il
Papa. Il dolore per la perdita del Santo Sepolcro e dei suoi figli defunti in Terrasanta non gli hanno
consentito di continuare il suo officio divino tra gli uomini”. Terminò la frase dando un calcione ai
genitali del mozzo.
“Alberto di Morra, sia pace all'anima tua” considerò con tristezza e dolcezza insieme il Templare.
“O forse sarà stata la febbre. Faceva arrivare prostitute dall'Africa. A pensarci bene, gli giravano
attorno anche molti giovanotti di pelle scura: l'infezione al retto è conseguenza dello scolo e lascia
spazio a dubbi esigui. Gregorio aveva difficoltà ad orinare e defecare e...”. Il mercante non riuscì a
finire la frase perché Donato lo atterrò con un pugno nelle parti delicate e poi lo assalì con una
sequenza di colpi dritti al viso. Fece per prendere la daga, ma gli era stata tolta. Il blasfemo tentava di
liberarsi ma l'unico risultato che ottenne furono le risate dei suoi compagni di ventura.
“Ho sentito troppe parole che non andavano bene. O ti rimangi tutto oppure ti eviro con queste mani”.
“Calma, calma” urlò Romano, “non volevo mancare di rispetto al Sommo Pontefice. Liberami, ti
prego”.
Il Templare, mentre lo lasciava, gli sputò negli occhi, in segno di disprezzo: “Ora dimmi pure,
codardo”.
Il proprietario del fondaco si rialzò stancamente e ricominciò a parlare con la sua cadenza di scherno:
“Dicevo: la clessidra di Gregorio è giunta alla fine ed in questi momenti si sta svolgendo il conclave
per eleggere il nuovo Padre della nostra Santa Chiesa. Quanto ai re e ai loro eserciti, sappi che
Filippo Augusto di Francia sta per partire alla volta della Terrasanta; si dice pronto anche il
Barbarossa, ma sappiamo che egli è tormentato dal Diavolo. Gerusalemme, infine, è governata
saggiamente dal Saladino: egli non ha massacrato né cristiani né ebrei, la sua conquista è solida e
l'impero del Profeta più saldo che mai”.
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“Parlami di Costantinopoli”.
“Ah, sì, c'è anche quell'ebete. Isacco Angelo, già morto e risorto si dice a corte, deve far fronte ai
bulgari che premono ai confini settentrionali, e quindi non ha tempo per le cose spirituali”.
Il quadro era completo, Donato lo aveva già in mente, anche se voleva averne conferma da un voce
attendibile, disincantata e informata.
“Grazie”, disse, “e scusa per prima, ma sono un cavaliere del Tempio e non tollero queste mancanze
di rispetto. Avrei dovuto abbracciarti come si abbraccia un amico perché mi hai salvato dandomi
protezione. La mia vita è nelle tue mani, in questo momento”.
Romano rise con ferocia: “Odio i soldati come te, fanatici e stupidi; ma Valerio è stato mio compagno
d'armi qualche anno fa e mi ha chiesto di nasconderti. Il legame dell'amicizia è quanto di più sacro io
abbia: perciò ti ho risparmiato. Salperemo a Natale: spero che la nascita del tuo divin Signore ci porti
bene, Templare”.

Una settimana passa in fretta, se non si contano le ore e i minuti che la formano. Donato lo fece per
quasi tutto il tempo: non si fidava di quei mercanti, e a poco servivano le rassicurazioni di Giovanni e
Valerio. Nel frattempo, arrivò la notizia dell'elezione al soglio pontificio di Clemente III, nato nell'Urbe
col nome di Paolo Scolari, amato dal popolo e rispettato dai sovrani dell'Europa. I cittadini di Roma
avrebbero ottenuto dal Papa il permesso di eleggere propri magistrati, così da poter dirimere più
velocemente le controversie.
Colui che portò queste nuove, un setaiolo giunto in quei giorni a Marquiye per trattare con dei ricchi
saraceni, si esaltava e parlava di nuova Repubblica, nuovi Ciceroni e nuovo Senato. Si esprimeva in
un latino perfetto e vestiva con estrema eleganza, ma al Templare sembrò solo un vile effemminato.
In più, continuava a bestemmiare Cristo, i Santi ed il Sommo Pontefice, reo solamente di insistere per
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mantenere il privilegio di nominare il governatore della città.
Furono giorni difficili, ma Donato sapeva che doveva pazientare ancora per poco. Quando guardava il
libro, sicuro nella sua scarsella sotto la tunica, sorrideva come fosse in possesso di un tesoro
inestimabile.
Le parole di Eutilio riecheggiavano ancora nella sua mente, ma lontane, perse nella nebbia dei ricordi
da scartare e ovattate dalla lontananza. Forse sarebbe passato ancora qualche mese, si diceva, poi
non si sarebbe più ricordato di quell'essere misterioso che così prepotentemente era entrato nella sua
vita. Stava per imbarcarsi in un altro viaggio insieme ai suoi compagni, gli unici di cui sapeva di
potersi fidare, e ciò bastò perché il tempo scorresse un po’ più velocemente.
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IX – VIAGGIO VERSO VENEZIA
La partenza avvenne nelle prime ore della mattina di Santo Stefano a bordo di una nave di mercanti
bizantini che avrebbe trasportato balsamo, incenso, mirra, sandalo e spezie varie sino a Venezia. Il
capitano era un amalfitano di nome Corrado Sebaste, al servizio dell'Impero d'Oriente da poco tempo:
in precedenza aveva fatto parte della gloriosa flotta normanna, uno dei pochi non vichinghi ad aver
avuto il privilegio di combattere per Guglielmo il Buono. Uomo di grande vivacità e intelligenza, come
quasi tutti gli abitanti della parte meridionale della penisola italiana amava parlare e raccontare le sue
avventure nei mari. Il Templare lo ascoltava con interesse: si dilungavano a discutere per ore, al calar
del sole, sul ponte vicino al timone. Entrambi non si fidavano dei Greci, gente pronta a voltare le
spalle a chiunque, come tutti i loro Imperatori, vigliacchi, paurosi e pieni di superstizioni.
“La nostra prima tappa sarà Atene, dove lasceremo quasi tutto il carico di canfora; poi toccheremo la
costa dalmata ed infine arriveremo in laguna. Ci vorrà più di un mese, sempre se non incontreremo
pirati lungo il nostro viaggio”, disse Corrado.
“Forse ti hanno pagato, e lo capisco se fosse così, per trasportarci” esclamò Donato con tono di
scuse.
“Romano, quel villano con cui hai litigato, ci ha raccomandato di salvare Valerio Caetani. È il
comandante della flotta papale, e i pontefici, sia quello precedente che quello attuale, hanno
intercesso per lui. Giovanni è un mercante, come tutti quelli che si trovano sulla nave. Tu, invece, un
Cavaliere del Tempio, sei imbarcato perché serviva all'equipaggio una spada esperta e valorosa. E
poi, te la voglio dire tutta: non mi sento sicuro da solo in mezzo a questi marinai bizantini”.
Il vento cominciò ad aumentare d'intensità. Nel cielo le nuvole correvano veloci verso Occidente ed i
gabbiani volavano leggeri trasportati dalle correnti.
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Donato riprese, stavolta con voce roca: “Temi qualche tradimento?”.
“No, almeno non in questo viaggio. Certamente l'Impero orientale costituisce un pericolo per noi
dell'Occidente, soprattutto per chi viene dalle città marinare, come me e te. Credo però che per
adesso non corriamo rischi”.
Il Templare abbassò la testa, pensieroso. Nel frattempo il mozzo che era stato preso a calci da
Romano si stava dimenando sul ponte, preso da una improvvisa paura, causata dalla fauna marina.
Nell'indifferenza generale della ciurma continuò a gridare senza tregua.

La prima parte del viaggio durò otto giorni. L'ingresso nel porto di Atene fu salutato da cinque marinai
come il ritorno a casa dopo tanto peregrinare. Valerio e Giovanni si guardavano in giro circospetti,
facendo attenzione agli uomini più che alla magnificenza del luogo. Entrambi non avevano mai messo
piede in Grecia, e non sarebbero stati interessati a farlo se non per necessità estrema. Donato si
accorse del timore nei loro sguardi e cercò di tranquillizzarli: “Sono stato a Larissa per qualche mese,
guardia personale di un signorotto francese in cerca di gloria. Non ci succederà nulla finché siamo
qui. I pericoli verranno dopo, quando ripartiremo”.
Corrado stava dando indicazioni ai suoi quando vide arrivare una piccola barca da pescatore con una
sola persona a bordo. L'imbarcazione procedeva lentamente: la manovra venne seguita dal Templare
con trepidazione. Giunto quasi fin sotto lo scafo, l'uomo ordinò di essere issato sul ponte. Il capitano
guardò prima Donato e poi i suoi marinai, infine fece un cenno di assenso.
Il nuovo venuto vestiva di foggia orientaleggiante, portava in testa un cappello piumato ed i suoi
calzari seguivano la moda di Costantinopoli. Si poteva indovinare facilmente la provenienza dalla
parlata cadenzata e suadente tipica dei cortigiani: tuttavia la statura imponente ed i muscoli
pronunciati, ben visibili pur sotto il mantello di cuoio, lo facevano assomigliare più ad un soldato che a
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un lacchè.
“Benvenuti ad Atene. Ci é giunta notizia che avete tre passeggeri in più” cominciò scrutando Corrado.
“Sai qualcos'altro?” rispose l'amalfitano con tono irato.
“Le informazioni non nuotano né volano sulla spuma del mare” rispose ridendo.
“Romano, il proprietario del fondaco, ha fatto la spia”.
L'intruso abbozzò un sorriso: “Non dovete preoccuparvi: il nostro Imperatore, ad egli la vita eterna
accanto alla Trinità, non vuole ascoltare queste bazzecole. Mi chiamo Prospero, e faccio parte della
guardia reale. Ad Atene interessano le manovre dei nostri alleati in Terrasanta, ma purtroppo poche
sono le occasioni per incrociare dei veri crociati. Uno di loro, anche se ha la tunica quasi interamente
lacerata, si riconosce dalle prime case del Pireo”.
Donato avanzò con circospezione e fissò colui che chiedeva con tanto ardore di vederlo. L'altro gli si
fece incontro e lo abbracciò, con grande sorpresa della ciurma.
“Sei un eroe, come i tuoi compagni, fuggiti dalla prigione di Marquiye da sicura morte. Mai nessuno
era stato capace di uscire vivo da quell'antro. Voglio che mi raccontiate tutto quello che é accaduto e
perché il Saladino ora regna sul Sepolcro”.
Valerio intervenne improvvisamente: “Preferiremmo rimandare il colloquio a domani, quando ci
saremo rifocillati e riposati. Credo di parlare a nome di tutti e tre”.
Prospero annuì: “Scusatemi se sono stato troppo precipitoso, ma l'ansia di conoscere le sorti di
Gerusalemme mi ha fatto dimenticare le vostre fatiche. Allo sbarco verrete condotti da un mio
subalterno nelle vostre dimore; vi prego di attendere il suo arrivo, perché Atene non è più una città
sicura da quando gli Infedeli infettano il mondo”.
Donato si sentì rinfrancato da quelle parole: “Seguiremo le tue istruzioni. Dove ci incontreremo
domani?”.
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“Nei miei appartamenti: verrete accompagnati sempre dal mio uomo, che si troverà a mezzogiorno
davanti a una delle decine di chiese dedicate alla Madre di Dio. Dista pochi passi dai vostri alloggi, ma
dovete fare attenzione a non dare l'elemosina a nessun mendicante: la superstizione in voga in
questo momento prevede che quest'azione, pur caritatevole, porti male. Vi aspetto”.
Dopo aver guardato tutti e tre, ordinò all'equipaggio di sbarcare. Il disappunto di Corrado fu malcelato:
“Permetti che possa comandare la mia nave, gran signore?”.
Prospero lo guardò per un attimo con derisione, ma poi tornò cerimonioso: “Scusa, comandante
Sebaste: le tue gesta sui mari dell'Egeo sono arrivate a Costantinopoli, sebbene combattesti con
spade normanne. E voi, membri della ciurma, coraggiosi viaggiatori dell'ignoto, sarete tutti ospiti in
casa mia”.
Così concluso andò ad appartarsi in un angolo senza più degnare di uno sguardo nessuno. Il
Templare fissò l'amalfitano indovinando facilmente la sua ira contro quell'ospite invadente.

Le stanze erano meno accoglienti di quanto Donato si fosse immaginato. Li aveva accompagnati il
servitore di Prospero, tutto lezioso e adulatore: proprio il tipo d'uomo che più faceva aborrire nel
profondo. Gli appartamenti sembravano delle celle, solo con arredamento ricercato. Sul letto il
Cavaliere trovò una tunica di lino bianco, dei calzari e un mantello rinforzato da cuoio all'interno. Con
dolore smise la sua divisa, ormai lacera ed irrecuperabile. Non era la prima che perdeva, ma quella
significava decisamente di più: era testimone di una impresa prima fallita, poi riuscita, oltre che di
tante morti. Per questo motivo non volle buttarla, almeno non subito. La piegò e la ripose dentro una
madia di legno intarsiato che costituiva l'unico arredo superfluo di quella camera.
Quando uscì dallo stabile vide Giovanni parlottare con un vecchio nano tutto grinzoso e dagli occhi
spenti, quasi come se le pupille non riuscissero più a riflettere la luce del sole. Valerio comparve dopo
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un momento: “È un lenone, stai tranquillo”.
“Bene, non abbiamo bisogno di lui per adesso”.
“Cosa intendi fare? Prospero ci aspetta per il pranzo” rispose il timoniere romano.
“Andare in biblioteca: devo consultare alcuni libri e cercarne altri. Non impiegheremo molto”.
“E io perché devo seguirti?”.
Donato sorrise, per la prima volta dopo molto tempo: “Hai letto il Vangelo, presumo”.

Gli scaffali straripavano di volumi e pergamene: fila dopo fila, quelle erano le fonti del sapere che
furono tramandate dai tempi di Pericle in avanti. Gli amanuensi e i copisti avevano vergati con
attenzione, riga per riga, quei depositi di cultura: alcune parole trovarono una spiegazione,
nell'interpretazione del traduttore, altre invece erano rimaste ignote, arcane, ma ben sostituite nel
testo da probabili sinonimi. Ogni libro aveva la sua storia: qualcuno di essi era stato smarrito dal
proprietario che poi non s'era curato di ritrovarlo, qualcun'altro pareva essere stato perduto in seguito
ad una guerra, infine altri ancora risultavano talmente frantumati da venire scartati sin dall'inizio per
una possibile ricopiatura.
La lettura era resa difficoltosa dall'oscurità intensa, permeata di un denso alone di polvere, che
mischiandosi ai pochi raggi di luce provenienti da una feritoia formavano una scia di minuscoli bagliori
simili a stelle. Anche il pavimento era coperto da uno strato di fuliggine nerissima, sintomo
inequivocabile di estrema incuria.
Donato e Valerio passarono attraverso le stanze senza prestare attenzione ai volumi da esse
custoditi: né i classici latini, né quelli greci, né i testi filosofici sembravano loro interessare. Solo
quando giunsero nella sezione della biblioteca dedicata ai Vangeli si arrestarono. Innumerevoli erano i
libri accatastati, grande il disordine che vi regnava. Il Templare scorse un volume a metà di uno
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scaffale, tra l'Evangelo di Marco e quello di Giovanni, entrambi edizioni rifinite in pelle, di fattura
bizantina. Quando lo prese in mano, la polvere sembrò sciogliersi nell'aria in tanti pulviscoli brillanti,
provocando una piccola nube caliginosa. Sulla copertina portava una rappresentazione della
Deposizione di Cristo, nella quale trovava posto anche un grande Sole color terracotta. L'iscrizione
era emblematica: “Ioannes et Ioannes Arimateae”.
“Eccolo” sentenziò Donato.
Valerio guardò il libro, non capendo: “Quando mi vorrai spiegare?”.
“Ricordi le parole del monaco? Ci ha detto tutto del Concilio di Efeso, dicendoci che le prove
dell'esistenza dell'autore ignoto esistevano. Anzi, che molti vescovi, anche di parte avversa a
Nestorio, erano a conoscenza dei fatti”.
Il romano sbuffò: “Ancora con questa storia”.
“Sì, dobbiamo avere tutte le informazioni necessarie quando arriveremo a Venezia e parleremo con il
Patriarca”.
“Parleremo? Io non voglio avere a che fare con quello. La cosa non mi riguarda, non ho fatto
giuramenti al Tempio; devo solo comandare la mia flotta, ed é già troppo per me”.
Fece un gesto con la mano come per scacciare via qualcuno: il riferimento all'uomo di Chiesa appena
nominato era facilmente intuibile.
Donato allora perse davvero la pazienza: afferrò per il collo il giovane timoniere e gli gridò in faccia:
“Stammi a sentire, ingrato. Senza di me saresti già morto almeno una decina di volte e solo per
questo mi dovresti adorare. Non ti sto chiedendo aiuto, ti sto dando un ordine, e mi devi obbedire
altrimenti ti scanno vivo”.
Con uno strattone Valerio si liberò, guardò dritto negli occhi il suo interlocutore e poi rispose a muso
duro: “E va bene, se ci tieni tanto ti farò da balia; visto che il Papa mi ha mandato in questo inferno
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probabilmente dovrò espiare i miei peccati. Ora continuiamo la ricerca”. Tacque per un momento, ma
poi riprese: “Ad ogni modo, dovresti cercare di rimanere più tranquillo e magari provare a capirmi:
Giovanni stamattina si é incontrato con un lenone, mentre io mi trovo in una biblioteca a dover leggere
non so che cosa per fare un favore a te”.
Il Templare ricacciò dentro a fatica tutta la collera e ribatté: “Il sangue della gloriosa famiglia dei
Caetani scorre in te, ricordatelo sempre. Sei abile con la spada, poche volte ho visto combattere
come te; ma è la disciplina che ti manca. Il rispetto si guadagna, non si pretende”.
Seguì un lungo silenzio, interrotto solo dai passi del custode che si allontanava dopo aver accertato
che la litigata si fosse risolta in modo pacifico. Il giovane guardò in cagnesco il Cavaliere per alcuni
secondi, ma poi abbassò lo sguardo.
“Bene, forse una minima parte di quello che ho detto l'hai recepita: posso spiegarti l'importanza di
questo libro, ora”, ricominciò Donato, con voce finalmente pacata. “Stavo parlando del concilio di
Efeso. Eutilio è sicuro che le informazioni contenute nel libro ora in nostro possesso siano la verità.
Eppure, nulla di tutto questo è stato riferito da alcun cronista, né occidentale né bizantino.
Questo volume, “Ioannes et Ioannes Arimateae”, è l'unico che può rivelarci l'esistenza dell'ignoto
autore e quindi confermare la veridicità dei suoi racconti. Questo Giovanni di Arimatea si dice
discendesse direttamente da colui che chiese il corpo di Gesù a Pilato per seppellirlo. Al contrario del
suo presunto illustre antenato, egli abiurò la vera Fede per abbracciare la dottrina nestoriana, di cui
divenne uno dei paladini.
Rimase accanto a Nestorio anche nei momenti più bui, dopo che era stato abbandonato dai suoi
discepoli, corrotti dal Faraone d'Egitto, e dall'Imperatore. Se c'é qualcosa di vero in ciò che ha
raccontato Eutilio, lo troveremo qui”.
Valerio, inaspettatamente, sembrava interessato, ed intervenì: “Ma nel titolo compare anche il nome
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dell'evangelista Giovanni”.
Donato aggrottò le sopracciglia, perché non aveva notato nulla al di fuori del grande sole centrale.
Guardando meglio, invece, si accorse che in basso, sul lato destro, era disegnata una piccola cornice
nera: al suo interno trovava posto un'aquila.
Scosse la testa, fissò ancora più da vicino il riquadro, poi rialzò lo sguardo e lo bloccò sul giovane
romano, che nel frattempo aveva puntato gli occhi su un altro scaffale: “Credevo fosse una ripetizione
voluta, per mettere meglio in mostra il proprio nome. Invece si intende davvero Giovanni Evangelista,
perché è presente il suo simbolo. Dobbiamo esaminare questo libro”.
All'interno il frontespizio portava il nome di Romano il Melode, ulteriore sorpresa per i due
avventurieri, che si aspettavano fosse Giovanni di Arimatea l'autore.
“È un trattato, non una cronaca” disse Valerio, “proviamo a leggere l'indice”.
Il latino risultava perfetto, come quello di Cicerone e Cesare, lo stile della scrittura altrettanto: le lettere
iniziali erano formate da tante piccole lamine d'oro e di bronzo, mentre i numeri di pagina
risplendevano d'argento. I fogli pergamenati profumavano di incenso e la loro lucentezza baluginava
nell'oscurità della stanza.
“Qui non si parla di nessun concilio di Efeso: compaiono solo i suoi inni religiosi e le vite di qualche
santo” esclamò Donato sbuffando.
“Forse leggendolo capiremo meglio: ma adesso è ora di andare da Prospero, non credi?”.
Con un cenno di intesa, il Templare si mise il libro nella scarsella e chiamò il bibliotecario, un uomo
sulla cinquantina con lunghi capelli grigi: “Con il titolo di Cavaliere del Tempio e di comandante della
flotta papale è possibile prendere in prestito qualche volume?”.
“Ritengo di sì” rispose il custode.
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X – TRADIMENTO
In faccia al Pireo dorato dai raggi del Sole, la terrazza del palazzo in cui soggiornava il vicario
dell'imperatore appariva come una grande mano pronta a protendersi verso l'Egeo per proteggere
l'ingresso delle navi. La sensazione di sicurezza e di stabilità era tuttavia solamente apparente:
Donato e Valerio, mentre si recavano al pranzo, avevano osservato accuratamente la zona,
deducendo che la presenza della guardia bizantina si limitava a svogliate passeggiate pressoché
inutili. Per questo si fermarono da un armaiolo ad acquistare due spadoni e due daghe, in modo da
poter ingaggiare sia combattimenti serrati che duelli.
Il venditore aveva poi cercato di affibbiare loro uno scudo, spacciandolo per oggetto di inestimabile
valore, in quanto, diceva, appartenuto a Giovanni Zimisce. Valerio aveva prima sorriso, ribattendo che
quel generale morto di tifo infettò non solo i suoi oggetti, ma anche le anime di coloro che gli stavano
intorno, e poi si era d'improvviso scagliato contro il collezionista. Lo scudo era infatti spaccato in
quattro parti, tenute insieme solo dalla borchia. Su una era dipinto un cavaliere armato di tutto punto,
mentre su un'altra troneggiava una fanciulla in mezzo ad un prato fiorito. Donato trattenne a fatica il
romano e pagò velocemente l'armaiolo in nomismi d'oro, moneta ormai divenuta rarissima in tutto
l'Impero a causa dell'introduzione nel mercato di valute di scarsissimo valore, volute da Alessio
Comneno a seguito delle ingenti spese militari cui dovette far fronte sin dall'inizio del suo regno.
La tranquillità in quel momento era rotta solamente dalle urla di alcuni frati flagellanti che all'esterno di
una chiesa cercavano proseliti da portare con loro nella salvezza eterna. Quando giunsero sulla
soglia del palazzo di Prospero, il Templare sussurrò: “Occhi ben aperti”.
Ad accoglierli fu un servo vestito di tutto punto, probabilmente eunuco: “Il mio padrone v'accoglie al
suo desco, ove potrete ristorarvi, bere, scegliere la vostra schiava e giacere con lei. Avanti, prodi
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cavalieri”.
I fastidiosi cerimoniali si protrassero lungo tutto il palazzo, fino a quando arrivarono nella sala da
pranzo, situata al penultimo piano e adorna di arazzi finemente intessuti. Donato e Valerio notarono
subito un fatto inusuale: le guardie del vicario erano sedute esattamente di fronte all'equipaggio di
Corrado, allo stesso comandante amalfitano ed a Giovanni. In tutto una cinquantina di persone ad
attendere l'arrivo di Prospero.
La tavola, già imbandita, era stracolma di pernici, pavoni, quaglie, cicogne; le portate erano state
condite con spezie ed aromi, servite in piatti di ceramica e vetro. Un forte odore di cumino permeava
la parte del bancone più vicina al padrone di casa, dove faceva bella mostra un grosso cinghiale
servito in una teglia d'oro massiccio. Benché mancasse, il rappresentante dell'Imperatore aveva già il
piatto completamente pieno di carne d'istrice, considerata una leccornia dalla nobiltà bizantina
ateniese.
Finalmente, scortato da due guardie imperiali, entrò Prospero, proclamando a gran voce: “I calici
attendono di essere riempiti del nettare degli dei; non assaggerete più un vino come questo, miei
ospiti venuti dalla Terra del Signore”. Nel medesimo momento in cui era entrato, gli armigeri si erano
alzati, scambiandosi occhiate di preoccupazione mista ad impazienza. Uno di essi aveva addirittura
rovesciato il suo boccale sulla tavola.
Donato, Valerio e Giovanni, accomodatisi accanto a Corrado proprio davanti al muro dello stanzone,
si guardarono furtivamente. Come intuendo la loro ansia, Prospero fece un gesto inusuale. “Non sia
mai che a pranzo con dei crociati un umile servitore di Alessio Comneno rimanga a capotavola”.
Si rivolse allora ad un suo servo: “Leone, siediti tu; davanti a Dio non siamo forse tutti eguali? Io mi
accomoderò tra il Cavaliere del Tempio ed il timoniere della flotta papale: ardo per avere notizie dalla
Città Santa”.
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Così detto, portò la sua sedia dal lato del muro, in modo da essere anch'egli di fronte alle sue stesse
truppe. Benché insospettito, il Templare decise di agire in modo da non far trasparire sensazioni:
“Così l'imperatore non fa arrivare informazioni valide riguardo al conflitto?”. Iniziò con fare disinvolto.
Addentato un boccone di pavone, ingurgitato intero l'istrice e svuotato d'un sorso il calice di vino,
Prospero rispose: “Ebbene, non è esatto. Quantomeno, in parte non lo é”. E accennò un sorriso
stupido.
Che sia ubriaco? Ad inizio pasto? pensò Donato, che decise di attendere la risposta assecondando
l'espressione irritante del suo interlocutore.
Favorita la pernice a Valerio e dopo aver terminato il suo piatto di cinghiale, il vicario riprese: “Datteri,
donne, diletto. Ecco come me la spasso ad Atene. Ma il mio cuore è con voi soldati di Cristo, a
combattere quegli Infedeli che uccisero due miei fratelli e stuprarono mia sorella. Non sapete quanto
soffro a restare qui, senza poter usare il mio spadone, ormai ammuffito. Ogni giorno dignitari,
ambasciatori e lacchè mi portano notizie su cosa fanno il Barbarossa, l'imperatore di Costantinopoli e
il Saladino, ma non mi parlano mai delle battaglie. Voglio tornare a sentire l'odore acre del campo, il
sangue dei nemici scorrere tra le mie mani mentre impugno l'elsa della spada, guardare il cielo e
dedicare la vittoria all'Onnipotente. Perciò mi interessa grandemente il vostro resoconto”.
Il Templare, che teneva sempre d'occhio le guardie, cominciò allora il suo racconto: “Credo che in
parte rimarrai deluso, perché il nostro apporto, mio e di Valerio, è stato limitato. Eravamo la scorta
privata dell'arcivescovo Lanfranchi, il messo papale incaricato di dirimere questioni d'eredità nei Regni
d'Oltremare. Naturalmente, il suo compito si è rivelato impossibile ed abbiamo lasciato quelle beghe
parentali così come le avevamo trovate.
Prima della nostra partenza, ho sentito che Baliano, conte di Nablus e Ramleh, aveva manifestato
l'intenzione di ricostruire una forte armata cristiana sotto la protezione del Patriarca di Costantinopoli e
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finanziata da Alessio Comneno. Personalmente, tuttavia, ritengo che l'unica speranza sia il
Barbarossa, viste le difficoltà attuali dell'Impero d'Oriente”.
Prospero, di certo toccato sul vivo, ribatté: “Costantinopoli crede che per ora sia meglio leccarsi le
ferite e solo tra qualche anno riprendere le sortite offensive: e non affidandosi ad un senzadio come
Federico. Ma queste sono ipotesi politiche. Ti ho interrotto e me ne dispiace”. E qui per la prima volta
parve sincero.
“Non fa niente, capisco che abbiamo idee diverse. Anch'io ho un'opinione negativa dell'attuale erede
di Carlo Magno, ma non vi sono altre scelte possibili. Comunque, la parte sulle battaglie incomincia
ora. Dopo aver salpato da Antiochia siamo stati abbordati da una flotta araba; abbiamo opposto
resistenza ma il loro numero era soverchiante. Tutti i dignitari ecclesiastici sono stati uccisi, a parte
l'arcivescovo. Dell'equipaggio siamo rimasti solamente io e Valerio. Quei cani infedeli ci hanno portato
a Marquiye ed imprigionati nella fortezza sulle colline. Grazie ad alcune circostanze favorevoli, siamo
riusciti a fuggire e, grazie all'ospitalità del comandante Sebaste, eccoci tornati nell'Occidente”.
Donato concluse con un sospiro, ripetendosi mentalmente il discorso per essere sicuro di non aver
fatto accenno ad Eutilio.
Il vicario imperiale apparve soddisfatto e, scolatosi un altro calice di vino, ordinò al servo di portare
altra carne di cinghiale. Nel frattempo, una delle guardie si era alzata ed era andata a parlottare con
l'eunuco che aveva accolto il Templare e Valerio all'ingresso. Prospero ora aveva spostato la sedia
molti passi indietro, sino a toccare il muro, fingendo di mettersi a posto i calzari. Giovanni, pur lontano,
notò una macchia violacea sulla parete vermiglia.
Proprio sotto di essa quel padrone di casa pieno di misteri stava adocchiando i suoi uomini. Lucido
come uno specchio, il pavimento scintillava alla luce del sole, riflettendo il chiarore in ghirigori
argentei. Sembrava che il tempo si fosse fermato. La sala, silenziosa, pareva attendere
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l'avvenimento.
E qualcosa avvenne, infatti. Il veneziano si gettò con un coltello alla gola di Prospero,
immobilizzandolo, sotto gli occhi preoccupati di Donato e Valerio. E gridò, a gran voce: “È una
trappola, guardate”. Si girò e sfiorò appena con la mano la macchia sul muro. Con frastuono la parte
di parete dietro di loro si aprì, anche se di pochi passi. Un passaggio segreto, intuì il Templare, che si
gettò dentro tirando a forza con sé Valerio. Giovanni fece lo stesso con il suo ostaggio.
Fu un attimo. Ed appena in tempo per veder entrare quattro balestrieri mirare all'apertura, che in quel
momento stava chiudendosi.
“Tirate, maledetti cani” urlò in preda al panico Prospero.
La prima freccia sfiorò una spalla del timoniere romano, mentre una seconda si andava a conficcare
nella gamba di Donato.
“Là, vedo della luce”, gridò il Templare, ferito ma consapevole di dover correre ora, oppure morire.
Nello stanzone, intanto, uno degli armigeri aveva potuto tranquillamente mirare al cuore di Corrado,
trattenuto a fatica dai greci che formavano il suo equipaggio. Il suo grido di morte sembrò il ruggito
d'un leone, poi il sibilo di un altro dardo, questa volta avvelenato, spense definitivamente ogni rumore.
“Che siano dannati” sbraitò l'eunuco ad un balestriere, “dovevate ucciderli”.

Dall'altra parte del muro Donato stava cercando di frenare la fuoriuscita del sangue dalla ferita
tamponando con un lembo del mantello. Valerio provò a togliere dallo squarcio le lamine metalliche
della punta della freccia, senza successo. “Dobbiamo trovare un medico ora, altrimenti finirà in
cancrena” sentenziò.
“E dove? Saremo braccati dalle guardie di questo cane” disse Giovanni indicando il loro ostaggio.
“Sfrutteremo il baccano e il caos provocato dalla processione di flagellanti. Li sentite? Sono ancora lì
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fuori, stanno lasciando la chiesa”.
Dall'esterno giungevano rumori, strepiti e suoni indistinti, come se d'un tratto, dalla pace delle stanze
imperiali, i tre avventurieri fossero passati alla calca del Pireo. Prospero, trattenuto a fatica dal
romano e dal veneziano, continuava a tacere, squadrando con sguardo ironico il Cavaliere Templare.
L'antro in cui si trovavano confinati era completamente privo di luce. Nessuna apertura comunicava
con l'esterno. Solo la debole di luce delle fiaccole rischiarava l'ambiente, spoglio d'arredi e di mobili.
Nella penombra, Valerio vide una scala a chiocciola che si perdeva nel buio. Seguito dai compagni, la
percorse in pochi secondi, fino a giungere sul tetto del palazzo. Un sole tiepido e timido li accolse, che
con i suoi raggi velati di porpora mostrava tutta la grande città greca.
Donato si affacciò, ritraendosi quasi immediatamente: “Impossibile calarsi. Dobbiamo gettarci giù,
sopra quei carri pieni di fieno. Dio benedica quei folli: anche i conducenti si sono fermati a pregare”.
Giovanni e Valerio capirono che non c'era tempo di pensare. Con un pugno ben assestato alla nuca,
Prospero cadde a terra senza sensi. I due lo presero a peso morto e si gettarono sotto, seguiti dal
Templare.
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XI – CONFESSIONE E FUGA
Le case lungo la strada che conduceva alla chiesa erano strutture lunghe e basse, ad un solo piano
con il tetto inclinato su un lato. Le facciate, bianche come la neve, risplendevano ai raggi dorati del
sole.
Mentre precipitava dal palazzo del dignitario bizantino, Donato chiuse gli occhi. Per un interminabile
attimo la lucentezza delle prime ore del pomeriggio lasciò il posto ad una notte scura, illuminata solo
da un quarto di luna, che dava solamente la luce necessaria per rischiarare una strada di campagna.
Non vi erano alberi, né piante, solo piccole croci di legno su entrambi i lati. Volle gridare, ma non poté.
Un tonfo lo risvegliò dal torpore della visione. Si ritrovò in un carro pieno di pagliericcio, insieme ai
suoi compagni e a Prospero, osservati con un misto di stupore e rabbia dal proprietario del mezzo.
Tornato completamente in sé, sguainò la spada e sussurrò all'uomo: “Non una parola altrimenti
muori”. Si tastò la scarsella: entrambi i libri erano ancora al sicuro.
Valerio si guardò intorno. Nessuna traccia delle guardie del corpo di Prospero: la processione
continuava lenta nella via. Donato saltò sopra il baio lasciato incustodito dal contadino portandovi
anche il prezioso ostaggio: “Procuratevi due cavalli e seguitemi” disse con tono imperioso.

Galopparono per una buona mezz'ora, madidi di sudore. Il centro caotico di Atene era alla loro destra:
davanti, solo un intrico di viuzze puzzolenti in mezzo alle quali transitavano mendicanti e prostitute.
D'un tratto, Donato avvertì uno scossone. Prospero si era ripreso. Disse in un sibilo: “Mi ha ordinato
l'imperatore in persona di uccidervi. Il timoniere della flotta papale era l'obiettivo, ma anche voi due
dovevate fare la stessa fine. Ho fallito”.
“Maledetti greci” gridò Valerio puntandogli lo spadone alla gola, “dovremmo essere alleati, e invece...”.
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“Sono meglio i musulmani, almeno loro non ti attaccano alle spalle” sentenziò il veneziano. I due
avevano solo voglia di far fuori quel damerino senza dignità.
“Donato, lo devo uccidere?” chiese il romano.
Per un attimo gli sguardi del Templare e di Prospero si incontrarono. Gli occhi azzurri del dignitario
bizantino non si staccarono da quelli color del mare in tempesta del Cavaliere. Sembrava uno scontro
tra cielo ed oceano, tra la tranquillità del sereno e la furia degli elementi marini. E poi fu un momento.
Il traditore trasse su un respiro dal profondo, quasi un gemito debole e appesantito; dalle narici uscì
un sangue nerissimo, la lingua divenne gonfia e coperta di pece infuocata. S'abbatté, senza
lamentarsi, sul selciato. Donato fu però prontissimo. Lo afferrò per i capelli, alzandolo di peso. Gli
strinse la gola per consentire all'ultimo rigurgito di sfociare fuori, poi prese la nuca e la batté forte con
il dorso della mano.
Prospero urlò con gli occhi semichiusi tossendo altro liquido, questa volta misto a sangue.
“Le malattie delle bestie occupano oltre al tuo corpo anche la tua anima” disse il Templare, “morirai di
scabbia, ma prima mi dovrai dire chi ti manda ad uccidermi”.
Non rispose.
Donato si rivolse sospirando ai due compagni: “Non credo a questo cane. Ha confessato senza che
glielo avessimo chiesto”.
“Volete torturarmi?” gridò il greco, con un sorriso di sfida, “morirò piuttosto che parlare ancora”.
Giovanni si intromise: “Ah, davvero? E allora perché ci hai spifferato il nome del tuo imperatore subito
dopo che ti eri ripreso? Lasciatelo a me, parlerà”. Una strana luce illuminava gli occhi del mercante
veneziano, che mai prima d'ora i suoi due compagni avevano visto.

Il giorno volgeva lentamente al termine. Il sole era un intenso bagliore rossastro alle porte
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dell'Occidente. Macchie cremisi e scarlatte trapuntavano il mare, confondendosi con la spuma bianca
delle onde e l'azzurro profondo. Da quel punto della città, Donato e Valerio non potevano ammirare lo
spettacolo del tramonto; e, forse, non avrebbero neanche avuto voglia di farlo. Nella casupola
abbandonata in cui si erano rifugiati, fetida di odori misti, aspettavano con ansia il ritorno di Giovanni.
Prospero s'era addormentato tranquillamente, come se fosse in assoluta pace con se stesso e non
temesse l'ira del Templare.
Finalmente la porta si aprì. Il veneziano entrò per primo, seguito dal lenone con cui stava parlando il
giorno precedente.
“Cosa ci fa qui? Viene a procurarci una puttana?” chiese Donato sospirando.
L'interpellato non ebbe bisogno della mediazione del suo accompagnatore: “Sono mercante non solo
di donne, ma anche di spezie. Vi posso essere utile”.
Qui intervenne Giovanni: “È stata una fortuna incredibile trovarlo. Ci siamo conosciuti ad Alessandria.
Vedrete che farà al caso nostro”.
Tarchiato, con lunghi capelli castani che scendevano a ciocche sulle spalle e sul viso, avanzava con
difficoltà trascinando a fatica la gamba destra. Camminava curvo, schiacciato sotto il peso della sua
bruttezza. Era un mostro anche nello sguardo: occhi color della brace fissavano con desiderio di
uccidere. Le braccia, pelose all'inverosimile, mostravano innumerevoli tatuaggi raffiguranti idoli di
popolazioni primitive, dalle quali certamente discendeva.
Anche la voce era sgradevole, gracchiante e aspra: “Mi chiamo Amleh, sono egiziano di madre e
siriano di padre. Guardate”. E mostrò un cappio lungo e spesso. Poi si rivolse al prigioniero: “Mi ha
raccontato il mio amico che hai cercato di tendere loro una trappola. Fossi in te, parlerei subito e direi
tutto ciò che so”.
Prospero proruppe in una risata sguaiata. Stava per strozzarsi di nuovo, ma stavolta per l'ilarità.
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“Conosco i più vari metodi di tortura e sono stato addestrato a non averne paura. Posso sopportare il
dolore nelle sue diverse forme. Non parlerò”.
Amleh annuì con fare disinteressato. Annodò la fune intorno alle gambe del greco, gli porse una fiala
di vetro e sussurrò: “Bevi, è dissetante. Ne avrai bisogno per sopportare la tortura.”.
Prospero non se lo fece ripetere due volte e vuotò il flacone d'un sorso. Donato si rivolse con sguardo
interrogativo verso Giovanni, ma l'egiziano anticipò tutti: “È la limonata che scioglie la lingua. Un misto
di oppio e yuma, usato dagli abitanti dell'ultimo impero del grande Alessandro. Ora vedrete”.
L'attesa fu breve. Prospero non si era nemmeno reso conto di ciò che aveva detto Amleh: la sua
faccia era divenuta violacea, gli occhi s'erano gonfiati a dismisura e tremava come una foglia. Ciò che
però faceva ribrezzo era la bocca, all'interno della quale la lingua si contorceva e cercava di staccarsi
dal palato per schizzare fuori. Ancora un tremito, stavolta violentissimo, e la testa del dignitario
bizantino fu catapultata all'indietro da un movimento brusco del collo, in contemporanea con un
rumore sordo di vertebre rotte.
“Maledetto Templare” gridò con la fronte madida di sudore freddo il malcapitato, “sto soffrendo le pene
dell'Ade. Ora morirò”. E gettò in avanti il capo, ripetendo il medesimo schiocco di prima.
Donato e Valerio guardavano la scena inorriditi, incapaci di proferire parola. Anche Giovanni assisteva
in silenzio. Amleh, invece, sorrideva con crudeltà.
Dopo essersi torto e ritorto su sé stesso, Prospero divenne inaspettatamente tranquillo.
Con tono di voce sereno, prese a parlare come fosse ancora nel suo palazzo, tra le sue guardie, a
mangiare il suo cibo da patrizio romano. “Templare, proprio te volevo uccidere. Il mio padrone me lo
ordinò, ma io ho fallito e ora attendo la morte per mano sua. Spero che le sue tigri mi dilanino in fretta,
affinché le mie sofferenze siano brevi”.
“Parla senza timore, sei tra amici” lo esortò l'egiziano.
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“Ebbene, il mio sacerdote volle il corpo e la mente di quel Cavaliere, ma egli disobbedì”. Un tremito
più forte degli altri precedenti lo scosse. Sputò sul pavimento della bava giallastra mista a sangue.
Riprese: “Era mio dovere ucciderti, ma ho fallito”.
“Questo l'hai già detto. Ma non sappiamo il nome del tuo padrone”.
Prospero prima rise sfacciato in faccia ad Amleh, poi accennò una smorfia di comprensione: “Chi non
conosce il padre della Chiesa d'Oriente? Nestorio, stolti esseri senza fede. E il suo rappresentante
ereditario su questa ignominiosa terra, Eutilio”.
Tacque. Donato aveva compreso. Si sentì improvvisamente fiacco, impotente. Nella sua mente
balenò il ricordo di colui che aveva ucciso con le sue mani, ma che poi aveva parlato, mentre lui
fuggiva. E quelle parole lo calpestarono: “Tu davvero non sai chi, che cosa sei?”. Distolse lo sguardo
dai suoi compagni e incrociò le braccia. Avrebbe voluto non essere lì. Avrebbe voluto tornare nelle
prigioni per far finire quella tortura: ebbe la certezza che niente sarebbe stato più come prima di
partire per quella maledetta missione. E nel suo cuore, ora lo percepiva, aveva sempre saputo che
Eutilio non era morto quel giorno, né sarebbe mai morto. Un essere soprannaturale, con poteri di vita
e di morte su di lui: si sentiva soggiogato, schiavo, servo della gleba di un padrone invisibile contro cui
nulla poteva.
“Il mio compito é terminato” sentenziò il lenone, prendendo la fialetta e riponendola nella scarsella.
“Tornerò alle mie occupazioni. Ma ti aiuterò ancora, Giovanni”.
Con passo difficoltoso quell'uomo sciancato e imbruttito dalla natura lasciò in silenzio la casupola.

Trascorse la notte. Grazie alle sue conoscenze, Amleh era riuscito a convincere un equipaggio pisano
a trasportare i tre fuggiaschi a Venezia, facendo però tappa sulla costa dalmata. Inoltre, aveva
provveduto al bendaggio di Donato. Valerio e Giovanni erano felici della notizia, ma nel contempo
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preoccupati per il Templare, che non aveva più parlato da quando Prospero si era rivelato per quello
che era in realtà, cioè una spia di Eutilio. Il dignitario bizantino venne portato nella cantina e
incatenato.
Come da accordi, la galea salpò regolarmente dal Pireo dopo due giorni. La polizia portuale greca
non aveva effettuato controlli, solo una rapida occhiata alla merce appena prima di partire.
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XII – NOSTALGIA
La piazza centrale di Spalato, affacciata verso il palazzo di Diocleziano, brulicava di persone. Da poco
era volata la sesta ora del pomeriggio, la pioggia scrosciava insistente sul lastricato ed il cielo non
dava l'impressione di voler smettere di lacrimare. Nubi possenti invadevano l'orizzonte, pronte a
partorire nuovi acquazzoni sulla perla della costa dalmata. Mercanti veneziani, greci, arabi, germanici,
si incontravano e discorrevano senza neppure chiedere la nazionalità l'uno all'altro. In nessun'altra
parte dell'Impero Croato si sarebbe avuta una tale concentrazione di stranieri. La darsena, sommersa
in un carcere di righe d'acqua, ospitava le navi che dal Pireo dovevano arrivare a Venezia, la regina
delle repubbliche marinare.
Quell'ultima dimora della romanità nell'antica Illiria era, al tempo delle Crociate, pacificata, anche se di
una pace effimera. Le lotte con l'Impero Bizantino e la Serenissima non si combattevano solo con
spade e lance, ma soprattutto con la conquista delle rotte commerciali migliori, ed una nuova
generazione di commercianti della Dalmazia imponeva le sue regole a Spalato.
La bettola più popolare della città, invasa dal puzzo di pesce, cominciava lentamente ad affollarsi
delle più varie personalità. Vi erano lenoni, soldati pronti a buttare la loro paga in due lanci di dado,
donne di malaffare, marinai. Ai lati dell'unico stanzone si accalcavano gli astanti per osservare i
giocatori della zara, vocianti ed intenti a prevedere il numero che sarebbe uscito. L'aria ghiacciata
proveniente dall'esterno, e per nulla temperata dall'ormai sgretolata porta di noce dell'ingresso, non
contribuiva a raffreddare gli animi degli spettatori e dei partecipanti.
Nel fondo, proprio accanto al tavolaccio dell'oste, trovavano spazio due sgabelli ed un piccolo ripiano,
sul quale faceva bella mostra di sé una scacchiera intarsiata, senza dubbio l'oggetto più nobile
dell'intero ambiente. I posti a sedere, lasciati liberi da pochi secondi, erano stati subito presi da altri
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due giocatori. Entrambi disposero con perizia le proprie pedine sul pochissimo spazio riservato,
svuotarono le tasche dei loro pastrani e gettarono le daghe in un cantuccio. Poi cominciarono a
preparare la tavola da gioco.
Colui che si era disfatto dell'arma più piccola iniziò a sistemare delle miniature bianche al centro del
reticolato, in mezzo alle quali ne svettava una più alta e finemente incisa d'oro e d'argento. Ai lati, il
suo rivale concentrò delle biglie nere come la pece, macchiate in più punti di birra e vino, simili a sassi
di fiume. Così facendo, si era venuta a creare una situazione tipica del campo di battaglia: l'assedio
ad un castello. Terminata la disposizione delle pedine, sempre in assoluto silenzio, i due antagonisti
misero sul tavolo le monete che intendevano scommettere.
Con una smorfia di disgusto, il proprietario dei neri sputò sul pavimento e si alzò di scatto. L'altro,
scuotendo lentamente la testa in segno di disapprovazione ma nel contempo di resa, buttò sopra il
mucchietto di denaro anche una collana d’oro ed incrociò le braccia in attesa. L'offerta piacque a colui
che si era offeso per la poca consistenza dell'azzardo. Annuì rimettendosi seduto e manipolò il monile
producendosi in grugniti di approvazione.
Nel frattempo, i primi spettatori si erano avvicinati per vedere la partita, e non facevano mistero di
essersi spazientiti per quella inutile perdita di tempo. Un bulgaro con gli occhi strabici provocò: “Forse
la scarsezza di entrambi tende a dilatare il periodo di preparazione. Siamo qui per divertirci,
cominciate”.
Ad inaugurare il gioco fu il bianco, che spostò una delle proprie miniature di due caselle verso il primo
gruppetto di sei biglie, andando quasi ad invadere una casella già insidiata. L'altro rispose tentando di
accerchiare l'attaccante, ma nella mossa successiva si ritrovò il sassolino nero già circondato, e
perciò mangiato. Con un sorrisetto di sfida, il soccombente annunciò: “Evidentemente devo cambiare
tattica”.
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Portò un'altra biglia a ridosso della parte centrale, vicino al pezzo bianco più alto. La risposta,
articolata in più mosse, ebbe però il medesimo esito, con il concorrente assediato che diventava a sua
volta assediante. In breve tempo, il nero si ritrovò chiuso dalla parte destra della scacchiera e con due
sole pedine, mentre le rimanenti languivano tristemente intonse agli altri lati.
Donato, che osservava sempre con vivo interesse quelle competizioni, diede di gomito a Giovanni. Il
veneziano, a sua volta, fece lo stesso con Valerio, ma questi rimase con il capo pesantemente
appoggiato sul tavolo tarlato, di fronte alla sua birra, russando di gusto.
“Imparai a conoscere questo gioco molti anni fa; il mio insegnante fu un normanno di Palermo che mi
raccontò la vera storia della sua nobile nascita” disse il Templare interrompendosi volutamente dopo
aver destato la curiosità del compagno.
“E dunque? Continua e racconta”.
“Ebbene. Nella terra dei Vichinghi, in un tempo ormai dimenticato, viveva un fabbro di eccezionale
abilità di nome Hellgund. Tutti, nel villaggio, giuravano che la sua dote gli era stata donata
direttamente dagli dèi, e la fama delle sue opere si estendeva in tutta la nazione. Purtroppo, il suo
aspetto fisico non era pari all'intelligenza ed alla capacità creativa. Pur avendo solo vent'anni,
sembrava già vecchio: i capelli precocemente grigi si diradavano dal centro della testa sino verso la
nuca; le mani, incallite ed incrostate di sporco, mostravano delle vene rosse fuoco, dilatate come
lombrichi, aggrovigliate l'una sull'altra; gli occhi erano quasi completamente coperti dalle sopracciglia,
che scendevano sopra di essi fino a formare una coltre, quasi una nebbia; la bocca, sempre serrata in
un'espressione di odio, quando si apriva faceva intravvedere pochi e malati denti. Il corpo deforme
recava con sé innumerevoli acciacchi. Una grave zoppia completava il quadro di un uomo sfortunato.
Conduceva la vita nell'eremo della sua fucina, ad estrapolare capolavori d'arte ferrea senza mai
incontrare nessuno. Solo il fratello, che gestiva gli affari economici di famiglia, poteva parlare con i
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clienti.
Tutto cambiò quando un giorno entrò nella sua vita la nobile Edda. Si diceva fosse figlia naturale di
Balder, il dio dai capelli candidi come i ghiacciai delle sue terre, secondogenito di Odino e di Frigg.
Era bellissima sopra ogni altra donna e quando Hellgund la osservò da una delle feritoie del suo
laboratorio, fu improvvisamente bruciato dall'amore. S'impose che doveva averla, per sé e solo per
sé, e nessun altro avrebbe dovuto possederla.
Perciò quella notte gridò al cielo il suo desiderio, sperando che i suoi antenati guerrieri lo sentissero.
Ed infatti, dall'immensa sala del Valhalla, rispose una voce, con il boato del tuono, ma in modo che
solo lui potesse comprenderne le parole: “Gli dèi sono benevoli con te. L'avrai, e sarà tua sposa, ma
solo ad una condizione: dovrai adempiere alla richiesta di suo padre”. Il fabbro sospirò, ringraziò gli
spiriti dei suoi avi e pianse di gioia.
La sera successiva, mentre toglieva la ruggine dalle griglie, gli apparve il padre celeste di Edda,
Balder, che così parlò: “Devi essere un artista del metallo ma anche della magia per soddisfare la mia
pretesa: dovrai inventare un nuovo gioco di abilità, che dovrà servire al mio popolo per imparare ad
usare la strategia e la tattica.
Deve avere il requisito della facilità di comprensione per tutti, perché il mio popolo è ignorante; deve
stimolare la fantasia, perché il mio popolo ne è privo; deve allenare l'astuzia, perché il mio popolo non
può usare in ogni occasione la forza bruta per sottomettere i nostri rivali; deve incentivare la
destrezza, perché il mio popolo non sempre vincerà con lealtà le sue guerre”.
Il dio tacque, aspettando le reazioni di Hellgund. Il fabbro lo guardava impassibile, senza dare
l'impressione di esserne spaventato, aspettando che pronunciasse quelle parole che attendeva con
ansia.
“Se porterai a termine questo compito mia figlia, la più bella delle terre del Nord, sarà tua”. E sparì in
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un soffio di vento gelido, com'era comparso.
Trascorsero giorni durante i quali Hellgund lavorò instancabilmente. Quando fu pronto alzò di nuovo lo
sguardo verso i cieli e pianse ancora, ed ancora, di gioia. Vide un lampo accecante, divenne cieco per
alcuni momenti, poi si ritrovò nel Valaskjalf, il palazzo degli dèi, al cospetto di Odino. Balder prese la
parola: “Hai completato il tuo lavoro con dedizione; chiamerò questo gioco “Tavola dei Re”, poiché
servirà ai nostri guerrieri più nobili per sottomettere gli avversari e conquistare le loro terre”.
Hellgund gli lasciò appena finire la frase e poi replicò: “Il mio premio, la bellissima Edda, mi spetta di
diritto”.
“E tua sarà, hai la parola di un dio”.
Una nebbia fumosa coprì la vista del fabbro, rendendo invisibili quelle figure celestiali. Si ritrovò nella
tenuta della promessa sposa; sopra di lui il cielo riluceva di stelle.
Impaziente, andò subito a reclamare la sua donna. Prese a camminare con vigore, perché già quella
notte voleva esigere la sua ricompensa. Ma quando giunse da lei vide due cavalieri con le spade
sguainate che lo attendevano. Si bloccò di scatto nel momento in cui Balder usciva dal portone della
casupola insieme a Edda. I genitori della ragazza piangevano, guardando il figlio del dio Odino mentre
rapiva la loro unica figlia. Hellgund si gettò contro il traditore, ma venne respinto con un calcio da una
delle guardie e tramortito.
Quando rinvenne, capì di essere stato usato, e dal quel momento meditò la sua vendetta.
Nuovamente si rivolse agli antenati che popolavano il Valhalla, chiedendo di parlare ancora con
Balder. Fu il dio stesso che lo accontentò, e di nuovo il fabbro si ritrovò nel palazzo divino, tra i cieli
irraggiungibili. “Sei tornato per chiedere la tua sposa” disse. “Mi sono divertito con lei, ne ho fatto una
delle mie concubine, ma se vuoi ora te la posso lasciare”.
Qui Giovanni interruppe Donato per prorompere in una solenne 'invettiva: “Mai fidarsi delle divinità,
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siano esse buone o cattive, perché il loro animo é infido e subdolo. Meglio non credere in nessuna di
esse. Senza di loro ce la caviamo benissimo. Invece, senza di noi, loro non esisterebbero neanche”.
Il Templare scosse la testa e continuò: “Forse anche gli dèi hanno pregi e difetti umani, ma non sono
tutti uguali. Ma lasciami finire.
Balder fece una nuova proposta ad Hellgund: “Se vuoi indietro la tua Edda devi sconfiggermi in
battaglia. Per aiutarti, combatteremo con le regole del gioco da te inventato. Avrai a disposizione le
mie truppe, che potrai muovere come pedine. Ma attento: se verrai sconfitto, il tuo spirito diverrà
proprietà del Regno di Hel per l'eternità”.
Il fabbro rimase impassibile: “Non mi interessa la tua nuova concubina perchè ormai è disonorata.
Piuttosto, se vincerò tu dovrai fare atto di sottomissione pubblica, inginocchiarti ai miei piedi e
respirare la polvere che sollevano i miei calzari”.
Il dio annuì e rispose: “E sia, sono disposto alla sfida”.
Hellgund venne avvolto dalla nebbia divina e si ritrovò su una grossa nave a tre alberi, in un lago dai
colori spettrali, illuminato solo da una falce di luna. Intorno a lui vi erano molte imbarcazioni, mentre in
mezzo allo specchio d'acqua troneggiava un isolotto occupato interamente da un castello turrito. A
difendere questo avamposto, nerissime triremi innalzavano il loro stendardo verso le nuvole scure.
La voce di Balder proruppe dal vuoto di quell'aria stagnante: “Hai a disposizione le tue milizie. Assedia
la mia fortezza e cerca di catturare il vessillo che vedi sulla torre più alta. Ricorda che la morte ti
attende tra le sue fredde braccia se fallirai”.
Giovanni interruppe ancora, per indicare a Donato l'andamento della partita che si svolgeva nella
taverna: “Il nero sembra in estrema difficoltà: ormai è questione di tempo, ma il bianco vuole farlo
agonizzare per bene. Sarà una sconfitta lenta e senza onore”.
Il Templare rivolse uno sguardo distratto alla calca di spettatori che urlavano contro il sicuro perdente
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e continuò: “Hellgund dispose la sua flotta in modo da lasciare volutamente scoperto il suo fianco
sinistro, verso il quale Balder buttò immediatamente tre delle sue navi. La tattica del fabbro era quella
di far scoprire l'avversario sacrificando alcune imbarcazioni e portandone altre a ridosso del castello. Il
dio, felice per aver già distrutto cinque galee rivali, si avvide in ritardo della sciocchezza: l'isolotto
centrale, circondato da una decina di pedine, era ormai prossimo a capitolare. Con un estremo
tentativo di salvarsi, ordinò alle ultime navi rimaste di accerchiare l'avamposto della flotta, riuscendo in
due mosse ad eliminarlo. Subito dietro, però, una lenta ma efficace manovra di aggiramento della
retroguardia tagliò fuori tutte le imbarcazioni dalla rotta di difesa del castello, arrivando a creare un
muro intorno all'isolotto centrale.
In tal modo l'assediato, il dio Balder, si trovava nella posizione di assediante. In poche mosse
Hellgund dispose le proprie navi a quadrato, forma geometrica inattaccabile da ogni lato, e poi rivolse
il resto della flotta verso l'obiettivo principale. La capitolazione fu rapidissima, essendo le difese ormai
fuori gioco.
Il fabbro entrò nel castello, salì in cima alla torre più alta, prese il vessillo e lo gettò nell'acqua. Scese
nello stanzone dove lo attendeva il dio. Balder era seduto al tavolo con una coppa di birra davanti:
“Siediti, vincitore, e beviamo insieme alla tua conquista”.
L'intento del figlio di Odino era quello di far ubriacare Hellgund, ma stavolta il piano fallì. Pur essendo
un eccezionale bevitore, Balder aveva un punto debole: quando raggiungeva l'apice dell'ebbrezza,
cadeva in un sonno profondo, da cui si risvegliava dopo una settimana. Il fabbro doveva perciò
resistere sino a quel momento.
Bevvero otri e otri, ma nessuno dei due accennava a stramazzare al suolo. Ben presto le scorte della
fortezza terminarono, e Balder non aveva ancora raggiunto il suo scopo: “Cercate altra birra, altrimenti
morirete” gridò con la bava alla bocca verso i suoi soldati.
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Allora Hellgund intervenne: “Mio signore, mi sono permesso di portare quest'ampolla di birra dalla mia
umile casa. La produciamo io e mio fratello, ed è nettare degli dèi per noi poveri uomini. La porto
sempre con me perchè mi dia vigore in ogni momento. Beviamola mentre aspettiamo il ritorno dei tuoi
servi”.
Un rapido scambio di occhiate tra i due anticipò la risposta del figlio di Odino: “Assaggiala, Bjost.
Potrebbe essere avvelenata”.
Il milite bevve un piccolo sorso e disse: “Questa è davvero la miglior birra umana che abbia mai
assaggiato”.
Eccitato dal giudizio positivo, Balder gliela strappò di mano e la bevve tutta d'un fiato. Subito cadde a
terra, addormentato. Hellgund non aspettava altro. Salì ed entrò nella camera del dio. La sua
consorte, Nanna, lo attendeva impaziente nel letto.
Il furbo popolano non si lasciò scappare l'occasione: “Nobile regina, sono venuto a riscuotere il mio
premio: giacere una settimana con te”.
La doppia risata di Donato e Giovanni suggellò il termine di quel racconto così istruttivo.
“Da quel momento si dice che chi viene sconfitto dopo una lunga partita deve pagare lo stesso pegno
del dio. Ed è quello che sta succedendo proprio ora” sentenziò il Cavaliere Templare.
Infatti, la sfida stava concludendosi in favore del bianco, l'assediato diventato assediante.
Volutamente, il sicuro vincitore allungava l'agonia della sconfitta proprio per emulare il leggendario
Hellgund. Mentre Valerio si stiracchiava assonnato alzando la testa dal tavolo, Giovanni esclamò:
“Quei popolani che non conoscono nemmeno il nome dell'Imperatore d'Oriente sanno invece tutto di
quel fabbro”.
Ed infatti gli astanti dimostravano di gradire il gioco del concorrente bianco, ed il proprietario delle
biglie nere se ne era accorto da tempo. Cominciava a gettare sguardi poco rassicuranti verso la
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propria daga, gettata a terra con la sicurezza della vittoria prima dell'inizio della sfida. Uno degli
spettatori, evidentemente infastidito perchè aveva scommesso sul giocatore sbagliato, si era
avvicinato al perdente, facendolo cadere dallo sgabello. Non contento dell'affronto, raccolse l'arma e
la conficcò dritta nella gola dell'uomo, estraendola solo quando la vide lercia di sangue.
Non una parola, non una voce, si alzò in difesa dell'aggredito, ed il crocicchio di persone si dileguò
velocemente lasciando all'oste il compito di togliere il cadavere.
Il rivale prese i suoi soldi con disappunto e bofonchiò: “Avrei preferito batterlo definitivamente e poi
farlo fuori io stesso”.
Donato capì che era meglio andarsene, e Giovanni prese sottobraccio Valerio, quasi svenuto per la
sbronza. “Dannazione” gorgogliò in un anelito di vita il romano “lasciami riposare ancora”.
I due non gli diedero retta e con passo svelto si allontanarono verso il porto.

Dopo la fuga da Atene, l'obiettivo del Templare era quello di parlare con l'Arcivescovo di Venezia per
consegnargli i due libri: quello segreto, sottratto da Eutilio e poi recuperato, e quello di Romano il
Melode. Quest'ultimo sollevava seri dubbi di autenticità: se davvero l'autore era il retore bizantino,
allora perché quella strana simbologia riguardante l'evangelista Giovanni?
Donato stava ripensando per l'ennesima volta a quelle incongruenze quando si avvide che la loro
nave stava mollando gli ormeggi. Valerio, improvvisamente tornato in sé, gridò: “Ma dove andate?
Abbiamo pagato l'intera rotta”.
Una voce dal ponte gli rispose: “I nostri programmi sono cambiati, il carico si ferma qui a Spalato e noi
ce ne torniamo a casa”. Con un cigolare d'assi l'imbarcazione prese il largo, lasciando i tre
mestamente a terra, costretti a cercare un altro passaggio.
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Per risparmiare i pochi solidi rubati a Prospero, si videro costretti a trascorrere la notte in una delle
locande più malfamate di Spalato. Questa si trovava fuori dal perimetro dell'antica città romana, ma
sempre entro le mura dell'attuale cinta. Consisteva in un fabbricato di due piani, schiacciato tra un
signorile palazzo ormai diroccato ed una casupola di artigiani, anch'essa pericolante. La parte
centrale comunicava con gli alloggi, situati al piano superiore, tramite una scala di assicelle in legno.
Donato spinse le maniglie d'entrata facendo scattare il piccolo chiavistello. I battenti del portone si
aprirono sull'unico stanzone, illuminato a fatica da poche lucerne. Due uomini all'interno sollevarono
stancamente gli occhi per squadrare i nuovi venuti, poi ripresero a parlottare. Erano gli unici clienti e
probabilmente anche loro non se la passavano troppo bene. “Meglio” pensò il Templare, “sono troppo
occupati a risolvere i loro problemi e quindi non avranno voglia di crearne a noi”.
Anche l'oste li osservò con aria annoiata, tuttavia andò loro incontro. Era d'alta statura, con capelli
rosso fuoco come quelli di Valerio; a causa della luce fioca, il viso, pieno di lentiggini, sembrava
ancora più pallido. “Se desiderate alloggiare qui per questa notte vi farò pagare solo la cena”
annunciò. Evidentemente, neanche lui se la passava troppo bene.
Dopo aver contrattato sul prezzo, Donato e Giovanni si sedettero, mentre Valerio andò a controllare la
camera assegnata. Quando emerse dall'oscurità della scalinata ed entrò nella stanza, il romano fu
sollevato dal constatare che la stanza era in buone condizioni, pulita e senza crepe nei muri. L'unico
mobile, il letto, era d'un legno lucido e sembrava quasi nuovo.
La cena consisteva in un coniglio tutt'ossa, una teglia di insalata e poche croste di formaggio. Il vino,
in compenso, era accettabile. L'attenzione di Donato si era fermata sulla ragazza che aiutava il
proprietario. Non avrebbe saputo spiegare il perché, ma quel viso non gli era nuovo, né indifferente.
Si ritrovò inconsciamente a scandagliare nella propria mente per ricercare un piccolo ricordo di quella
ragazza, senza riuscirvi. Troppo tempo forse era trascorso da quando si erano incontrati, oppure
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quella sensazione era una costruzione del suo inconscio?
La tunica bianca che indossava mandava bagliori bellissimi, come l'acqua tranquilla di un lago quando
riflette la luce delle stelle. I capelli nerissimi e lisci scendevano morbidi e selvaggi sulle spalle; gli
occhi color indaco creavano un contrasto perfetto con la pelle abbronzata. I lineamenti erano quelli di
una nobildonna, come il portamento elegante e composto. Il viso, profondamente scavato, e le ossa
molto minute, denotavano la sua denutrizione. Qualcosa in lei spinse Donato a provare una
improvvisa paura.
Neppure Valerio era rimasto insensibile a quella bellezza così inusuale, perchè mischiava tratti esotici
con caratteri nordici, in una unione sorprendente. Era giovane, poteva avere vent'anni, ma il suo
sguardo profondo e sveglio la faceva sembrare più matura. Il romano continuava a guardarla, anche
dopo che li aveva serviti, e questo imbarazzava palesemente la ragazza.
“Non vogliamo grane” disse sottovoce Giovanni, perchè ormai conosceva il suo compagno di viaggio,
e quello non era il luogo giusto per scatenare una rissa.
“Non preoccuparti” rispose semplicemente, andando incontro alla giovane.
L'oste lo fermò parandosi davanti e riprendendolo: “Non sono ancora arrivato al punto da far
prostituire mia figlia”.
“Non avevo quelle intenzioni, volevo solo parlarle” replicò Valerio.
L'uomo allargò le braccia sbuffando e bofonchiò: “Quand'è così, prego”.
Donato guardava i due giovani mentre parlavano e cercava di mettere ordine nei suoi pensieri, che
però si ingarbugliavano ancora di più. Nella mente saettavano i ricordi più disparati di battaglie, morti,
congiure, impiccagioni, e niente che potesse richiamare quel viso angelico. Le profondità del suo
cuore erano ormai chiuse da tempo e far riaffiorare anche solo delle sensazioni non era facile. Provò
e riprovò quella sera, ma senza successo.
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La notte passò leggera. Valerio, felice di aver conosciuto quella ragazza che aveva toccato il suo
cuore, dormì un sonno profondo e senza pensieri. Anche Giovanni, soddisfatto sia del vino che della
sistemazione, si risvegliò riposato. Solamente il Templare s'era soffermato parecchie ore a guardare
lo spicchio di volta celeste incorniciato dalla finestra della camera, alla ricerca di un segno.

Quando si risvegliarono era già mattino inoltrato. La luce penetrava leggera nella camera ed una
brezza velata aveva ormai fatto dimenticare il nubifragio del giorno prima. Donato prese da parte
Valerio, desideroso di sapere cosa s'erano detti.
“Ora parlami di quella ragazza. Perchè ti ha così tanto colpito?”.
“Non lo so, mi ha stregato sin dal primo sguardo, che pure è sfuggevole. È bella come una dea, ma
anche molto triste. Sono combattuto: mi mette in forte soggezione ma comunica allo stesso tempo
una strana sicurezza”.
“A me sembra di conoscerla da tanto tempo. Ho tentato di trovare un ricordo che la riguardasse, ma
non vi sono riuscito”.
“Suo padre appare come scorbutico e burbero, ma in fondo è un uomo buono. Almeno, a quanto dice
lei”.
Il Templare alzò lo sguardo verso il soffitto di travi e poi chiuse gli occhi: “Sembra davvero molto
magra. Questa locanda è poco frequentata e corre seri rischi di essere avviata alla prostituzione”.
“Roma è piena di donne che fanno questo mestiere, e alcune sono anche contente. Non capisco
perchè ti preoccupi tanto per lei. A me dispiace, ma non possiamo aiutarla. Abbiamo una missione da
compiere, ricordi?”.
“Non me la sono dimenticata”.
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“E allora non dobbiamo prendere a cuore questa ragazza. Il suo destino è comune a migliaia di sue
coetanee”.
Donato annuì stancamente. Sentiva che al suo fianco cavalcavano spettri di giovani morti nel fiore
degli anni, di vecchi lasciati agonizzare per le strade polverose delle città, di boia crudeli al soldo dei
potenti. Sentiva le loro urla, le loro parole di odio e di perdono, le loro implorazioni. Provenivano dalle
profondità della sua mente turbata, ma sembravano arrivare dall'Ade. Con un filo di voce disse:
“Voglio sapere il suo nome”.
La luce argentea ammantava il viso di Valerio. Il mattino nascente aveva ormai allontanato le ombre
della notte. “Perla. Lei si chiama Perla”.
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XIII – RIVELAZIONI
Dritta come una freccia infuocata, una vampa di luce trafisse l'aria e tracciò una diagonale ininterrotta
ai piedi del Templare. Donato si era irrigidito nell'espressione immota dell'uomo che scopre una verità
nascosta nei suoi meandri dell'anima. Tuttavia cercò di riappropriarsi della sua personalità e chiese
ancora: “E l'oste è suo padre?”.
Valerio aveva fatto per andarsene, così rispose annoiato: “Mi ha detto questo. Ma perchè ti interessa
tanto?”.
“Perchè lei é mia figlia”.

Il musulmano diede un calcio al letto di foglie sotto la quercia. Un sentiero tortuoso scendeva ripido e
continuo verso uno spiazzo della foresta. Il naso dell'uomo, pronunciato e prominente, aveva fiutato
l'odore acre di bruciato tipico delle sterpaglie secche. Si avvicinò con passo leggero alla radura, dove
vide un contadino intento ad ardere una catasta di rami secchi. Appoggiò la guancia all'arco ricurvo
dopo aver incoccato con un solo gesto, silenzioso e veloce. Prese la mira e un momento dopo il dardo
giaceva conficcato nella schiena del malcapitato. Questi dondolò inerme per alcuni attimi e poi cadde
a terra, morto sul colpo.

Nella città risvegliata dall'aria gelida del mattino Donato si sentiva inerme, in preda anch'egli al soffio
del vento. Viveva un'apatia costante, che rendeva assopite le sue sensazioni e le sue emozioni,
spazzandogli via tutti i pensieri. Venne risvegliato dalla voce sgradevole dell'oste: “Pagamento
anticipato per un'altra notte nella mia locanda”.
Il Templare rispose meccanicamente: “Ce ne andiamo appena troviamo dei cavalli”.
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Nel frattempo, Valerio e Giovanni parlottavano fitti tra loro, cercando di comprendere il perchè di quel
turbamento da parte del loro compagno d'avventure.
“Quello si è innamorato” disse il romano.
“No, c’è qualcos'altro” replicò il veneziano.
“E che cosa? Ha detto che è sua figlia, ma non è possibile”.
“Eppure ce ne ha parlato quando eravamo in quella prigione, non ricordi? Il suo nome era Perla”.
“Non esiste solo lei con quel nome. E poi il padre è l'oste”.
“Ad ogni modo, problema di poco conto. Dobbiamo trovare i soldi per imbarcarci e purtroppo io non
conosco nessuno a Spalato”.
“I tuoi agganci non sono stati molto leali”.
“Trasportare tre individui sospetti non è sicuro”.
Valerio annuì, stavolta senza rispondere.
“Ascolta” ricominciò Giovanni, “il piano è questo: ho notato che la locanda è collegata ad una piccola
stalla. Non so quanti cavalli ci possono essere, certamente pochi. Ne rubiamo tre e poi scappiamo
attraverso i boschi. Raggiungeremo Venezia passando dalla terraferma”.
“Credo che il padrone di questa bettola opporrà resistenza”.
“E qui entra in gioco la ragazza. Non sembra contenta di lavorare in questo posto. Tanto più che il suo
destino è quello di prostituta, visto il giro di affari. Ci aiuterà, vedrai”.
“Le proporremo di unirci a noi?” Valerio l'avrebbe davvero voluto.
Giovanni pregustava già la riuscita del colpo, e non sentì neanche. Il romano ripeté immediatamente
la frase, ma in tono più autoritario.
La risposta fu altrettanto decisa:“No, ci sarebbe solo d'impiccio. La aiuteremo solo a scappare, poi lei
andrà per la sua strada. Non dobbiamo fidarci di nessuno, capito?”.
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Scoccato il mezzodì, il salone della locanda era ancora desolatamente vuoto. Nella strada adiacente
un gruppo di donne vociava verso alcuni ragazzini. Il cielo era terso ed il vento diventava sempre più
tiepido.
Le persone transitavano noncuranti della ragazza con i capelli neri che stava sulla porta. Lei avrebbe
voluto gridare a tutti, alla città ed al mondo, la sua tristezza.
Valerio le si avvicinò e disse: “Se non te la senti puoi dirmelo”.
“No, sono pronta. Mi hai promesso che verrò con voi”. Qui stentò a proseguire, forse temendo una
risposta negativa.
“Mantengo le mie promesse. Sempre”.
Perla annuì e rientrò nella taverna. Dalla sala principale passò nelle cucine, dove l'oste attendeva il
suo pasto sbadigliando continuamente. Lui non la degnò di uno sguardo e si accasciò sul tavolaccio
per farsi un pisolino.
La ragazza intanto versò da una fiala della polvere grigia in un recipiente che stava bollendo su un
braciere. Poi con meticolosa solennità versò il preparato in una ciotola verdognola per lasciarlo
raffreddare. La zuppa che ottenne era d'un colore smeraldo chiaro, segnato da venature metalliche.
La stanza si era impregnata di un odore gradevole, ottenuto con la collaborazione del nuovo
ingrediente che aveva condito la sbobba. L'oste sentì il richiamo del cibo appena pronto ed emise un
grugnito di soddisfazione. Sempre con gli occhi chiusi, ma con il volto beato, alzò la testa e si mise ad
annusare con voluttà l'aria. Schioccò dunque la lingua ed allungò le mani verso il suo meritato pasto.
“Ottimo come sempre” disse compiaciuto, “conduco una vita pari a quella degli animali più infimi, ma
almeno in cucina vivo come l'Imperatore d'Oriente. A proposito, ti ho già detto che conoscevo il
capocuoco di Alessio Comneno? Quando lo rivedrò gli parlerò di te e delle tue qualità culinarie”.
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“Certo, padre. Adesso mangia, sarai affamato”.
La pozione non fece effetto subito. L'uomo stava ingurgitando il cibo con avidità quando sentì un
improvviso fuoco nella gola. Bevve, ma il bruciore non si spense. Una vampa di calore penetrò nelle
vene che si rattrappirono. Poi un umore nerastro prese a colare dalla bocca ed una tosse gracchiante
anticipò il motto di sangue misto a bile. Le labbra si gonfiarono a dismisura rendendo impossibile la
respirazione. Cercò di gridare, ma non riuscì.
Perla aveva osservato distaccata la scena. Frutto del suo anelito di libertà, sapeva la sofferenza che
arrecava a quell'essere umano, sino a quel momento un capo duro ma buono. Ma non era una
assassina: il pericolo di strangolamento era solo apparente. Sapeva, e bene, che il cervello avrebbe
reagito a quel moto involontario con un'azione altrettanto involontaria, ma studiata nelle emergenze
da quella macchina perfetta che è il nostro corpo.
Contò lentamente a bassa voce fino a dieci, poi strinse il pomo d'adamo dell'oste tra due dita con
gesto fulmineo. Finalmente, la vittima si accasciò, svenuta, sul tavolo.
Valerio entrò di scatto, facendo prendere un colpo alla povera ragazza.
“L'hai ammazzato. Adesso arriveranno le guardie e ci porteranno di nuovo in carcere” gridò.
Lei lo zittì con una mano e insieme corsero fuori.
Nelle stalle li aspettavano impazienti Donato e Giovanni. Quando il veneziano vide che anche la
ragazza stava salendo su uno dei quattro cavalli protestò: “Lei non ci può seguire, sarebbe troppo
rischioso. Dobbiamo andarcene in fretta”.
Valerio, per tutta risposta, aiutò Perla a salire sul destriero, anche se non era necessario, vista la sua
formidabile agilità. Il romano era uomo non era abituato a farsi comandare e non conosceva altra
legge se non la sua.
Giovanni non gradì la sua indifferenza e ripeté di nuovo la stessa frase, ma con rabbia.
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Allora il romano rispose: “Ci ha aiutati a scappare, anzi ha fatto tutto lei. Ti ha dato le chiavi della
stalla e ha quasi ammazzato l'oste con un veleno. Non pensi che le dobbiamo un po’ di gratitudine?”.
“No. Una donna ci sarà solo di peso”.
“E invece verrà con noi” Valerio stavolta aveva dato importanza alle sue parole dando uno spintone al
compagno.
L'altro reagì sferrandogli un pugno dritto sul naso, ma colpendolo solo di striscio. Valerio, più veloce
ed accorto, approfittò della difesa aperta di Giovanni per assestargli un calcione allo stomaco e per
immobilizzargli le braccia. Dopodiché con uno sgambetto lo fece crollare a terra pesantemente.
Valerio si accorse solo all'ultimo dove sarebbe atterrato: proprio su un chiodo arrugginito che
fuoriusciva da un legno del pavimento. Giovanni venne trapassato all'altezza della gola da quella
arma micidiale emettendo un fiotto di sangue.
Donato si risvegliò improvvisamente dal tepore in cui era scivolato da quando era entrato in quella
locanda: “L'hai ucciso, Valerio” gridò disperato.
Perla si gettò subito verso la carotide del veneziano, praticando un forte massaggio e stringendo il
pomo d'adamo. L'azione era apparentemente simile a quella compiuta sull'oste, ma l'effetto su
completamente diverso. La fuoriuscita di sangue si arrestò, e solo un rivolo rosso fuoco lentamente e
inesorabilmente si seccava sul collo di Giovanni.
“Adesso andiamocene. Per qualche ora sopravvivrà, ma dobbiamo trovare al più presto delle erbe
curative nei boschi” disse la ragazza con sicurezza.
Salì sul suo cavallo, imitata da Valerio e Donato, che la guardavano perplessi. Il Templare, aiutato dal
romano che nel frattempo tratteneva a stento le lacrime, issò sopra la sua cavalcatura il corpo del
compagno d'avventure e poi fece segno di partire.
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I pochi che circolavano nelle strade sembravano indaffarati nei loro pensieri, e non degnarono di uno
sguardo quel gruppetto di cavalieri. Si erano premurati di coprire con un mantello trovato nella stalla il
corpo di Giovanni, allacciandolo alla schiena del cavallo con una fune. Quando uscirono dalle mura
della città e s'inoltrarono nelle campagne, poterono tirare un lungo e deciso sospiro di sollievo.

Nella valle dove il fiume argentato si congiunge ad una vite rigogliosa sprofondavano inerti i cadaveri
di innumerevoli uomini. Donato guardava con voluttà l'orizzonte sereno, dando di sprone al suo
destriero per poter fuggire da quei morti che lo circondavano. Tuttavia, come nei sogni, il suo cavallo
sembrava attaccato al suolo e la sua volontà inerme di fronte alla devastazione. Pianse, e non si
vergognò delle lacrime.
Aprì gli occhi di scatto. Poté accorgersi che era solo una visione dal paesaggio bucolico che lo
circondava. Niente fiume, niente vite, niente morti. Solo tre uomini ed una ragazza che fuggivano dal
mondo. Non si tranquillizzò per nulla. Sputò a terra nervosamente perchè la bocca gli si era
impastata.
Valerio cavalcava in silenzio. Perla gli si era avvicinata spesso per cercare di parlargli, ma invano. Lui
aumentava il galoppo e così lei si stancò in fretta di questa caccia. Quando arrivarono in vista di una
radura, la ragazza si fermò d'improvviso e scese dal cavallo. Il Templare posò a terra Giovanni che
respirava sempre più a fatica. Il sangue non era più uscito dalla ferita e questo era un ottimo segno.
“Non è in pericolo di vita, vero?” chiese il romano con la voce che tremava.
“No, almeno per ora. Queste erbe riusciranno a fermare definitivamente l'emorragia e calmeranno il
dolore. Ma dobbiamo fermarci qui, non possiamo sballottarlo continuamente” sentenziò la giovane
mentre preparava l'impiastro.
Con la saliva lo rese molle e colloso, pronto per essere appiccicato alla pelle come una fasciatura. Si
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volse verso alcune foglie color del rame che sarebbero servite per trattenere la medicazione, ma
cambiò idea.
“Raschiano e possono riaprire la ferita” disse ad alta voce, come per spiegare la sua procedura anche
a due profani come Valerio e Donato. Quest'ultimo guardava con un misto di apprensione e fiducia la
guarigione dell'amico, che fu istantanea.
Il veneziano riprese a respirare normalmente e si guardò intorno. Fece per tossire, ma Perla lo fermò
in tempo: “No, altrimenti riapri la ferita”.
Allora cercò di parlare, ma gli uscì solo un rantolo indistinto, che fece incupire sia il romano che il
Templare.
“Stai bene, non preoccuparti, riacquisterai anche la parola. È una fortuna che siamo riusciti a trovare
queste erbe in tempo. Sai che avresti potuto morire?”.
Giovanni evidentemente aspettava solo di sentire queste parole e cercò con gli occhi Valerio per
fissarglieli addosso. Quello sguardo era più penetrante di una lama.
La brezza si tramutò in vento, sempre più gelido.
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XIV - FUGA NEI BOSCHI
La casupola consisteva in un fienile, un portico ed una stalla nella quale un cavallo malridotto
passeggiava svogliatamente. Donato, Valerio, Giovanni e Perla avevano percorso la strada peggiore
della vallata intorno a Spalato, solcata da lastre di brina spessa e ciottolame scivoloso. Tuttavia, era
l'unica praticabile per arrivare a quella parvenza di insediamento umano, dove avrebbero chiesto
l'aiuto necessario al contadino. Quest'ultimo non tardò ad andare incontro ai forestieri. Con un muso
da mastino, squadrò per alcuni secondi i nuovi venuti e poi parlò: “Questo è il mio campo. Non voglio
intrusi”.
Fu Valerio a rispondere: “Il nostro amico ha bisogno di cure, altrimenti morirà”.
“Non sono affari che mi riguardano”.
Il romano stavolta rispose a fatica, con la voce rotta dal pianto: “È stato uno sbaglio, è colpa mia se
sta per...”. Non finì la frase e si accasciò su se stesso prendendosi il viso tra le mani gonfie di lacrime.
Ad intervenire allora fu Perla: “Ti daremo i nostri cavalli. Non sono purosangue ma ti possono tornare
utili”.
Il contadino annuì e, sempre con sguardo circospetto, cominciò ad esaminarli uno ad uno. Da dietro il
portico della casa, intanto, arrivavano due ragazzi di circa vent''anni emaciati e smunti. La loro
andatura voleva essere di corsa, ma i precoci acciacchi che li affliggevano la facevano sembrare una
lenta litania in movimento. Tutto in quel terreno sembrava effimero come le foglie del primo autunno. I
solchi nel seminato davano sicuri segni d'incuria, il bestiame consisteva in una mucca ed un vitellino,
lo spaventapasseri troneggiava cencioso ed inutile in quella rada desolata dove neppure i corvi più
affamati sarebbero giunti.
L'osservazione dei cavalli del Templare e dei suoi compagni fu lenta e alquanto ridicola. Quel
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contadino non aveva certamente mai visto un destriero degno di questo nome in cinquant'anni di vita,
e non l'avrebbe quindi saputo riconoscere. Eppure, si atteggiava come fosse un noto mercante di
cavalli di Costantinopoli. Quando ebbe terminato la ricognizione, anche i due giovani vollero valutare
bene la merce.
“I miei figli se ne intendono forse più di me” bofonchiò l'uomo come per cercare di avvalorare
l'impressione di intenditore.
Donato trattenne Valerio che nel frattempo era smontato e, sempre con gli occhi colmi di pianto,
avrebbe voluto accelerare le operazioni.
“Te li hanno offerti?” disse uno dei ragazzi rivolto al padre.
“Sì. Quello mezzo morto ha bisogno di cure e di una sistemazione. Ma siccome tutto ha un prezzo,
esigo anche dell'oro”. La prima frase venne rivolta ai figli, la seconda al Templare.
Perla intuì l'evolversi critico della situazione ed anticipò la replica dei compagni: “Ho notato che i tuoi
animali sono malati. Potrei curare anche loro”.
Il contadino si volse con un sorriso sarcastico verso la ragazza e le gridò in faccia: “A casa mia le
donne non parlano”.
Valerio, che già meditava un aggressione contro quei bifolchi, non si trattenne più e si gettò sul
malcapitato. I due figli provarono a fare da scudo, ma il romano era nettamente più forte, meglio
nutrito e ben addestrato all'uso delle armi; alla sola visione della daga, i giovani indietreggiarono. Non
si seppe fermare di fronte all'affronto del contadino verso Perla. Si piantò davanti alla vittima
tremolante e con due calci ben assestati la ridusse in fin di vita. I colpi arrivarono lontano dal costato,
il bersaglio principale, distribuendosi uno sull'omero e l'altro sulla mano, ma ebbero il medesimo
effetto.
I tre avventurieri non si resero conto della gravità del danno provocato all'uomo, che ora giaceva a
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terra contorcendosi e sanguinando.

Quando lo portarono nella casupola, il contadino era esanime. La moglie, per niente turbata, girava
quieta per l'unico stanzone del piano terreno. I figli erano divenuti due cagnolini impauriti di fronte a
quelli che, per la loro immaginazione, dovevano apparire come cavalieri dell'Apocalisse.
Donato aveva cercato di calmarli, ma questi continuavano a guardare con orrore e ad implorare pietà.
Decise di uscire a prendere un po’ d'aria. La puzza che si respirava in quell'antro era mefitica. Si
avvicinava l'ora del tramonto ed uno stillicidio regolare annunciò la venuta della pioggia. Sottili righe
impalpabili argentavano le prime ombre d'oscurità che scendevano veloci sulla valle e sui monti
attorno.

La notte trascorse fredda ed inospitale in quella fattoria. Dal tetto di legno marcito penetrava
inesorabile l'acqua, rendendo umida e fredda la stanza. Quella sera nessuno mangiò, e certamente
per gli abitanti della cascina non era la prima volta. Al Templare tornavano in mente le descrizioni
idilliache di Virgilio nelle Bucoliche, libro della sua prima giovinezza da nobile; quanto erano diverse
quelle vite, in confronto alla povertà di questa famiglia.
Avrebbe voluto comunicare ai due giovani che Perla stava guarendo il padre e che dovevano avere
fiducia. Ma appena s'avvicinava questi scoppiavano in lacrime e lo respingevano. La moglie, dal canto
suo, parlava solo una lingua campagnola sconosciuta fuori dalla valle, e d'altra parte non sembrava
avere a cuore il destino del marito. Sapere il nome del feudatario sarebbe stato utile per ottenere
l'aiuto necessario a terminare il viaggio ed arrivare a Venezia, ma era impossibile ottenere risposta.
L'unico a conoscere un minimo di lingua comprensibile era il padrone di casa.
Perla si dedicò alle cure del contadino, che sembrava versare in condizioni peggiori rispetto a
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Giovanni. Con abilità gli impose un impacco di erbe medicinali sopra la ferita e poi con la saliva
disinfettò per evitare che si contaminasse. Per Donato e Valerio rimaneva un vero mistero il perchè
quell'uomo, in apparenza sano benché poco nutrito, rischiasse la vita per una piccola fuoriuscita di
sangue.
Dopo aver atteso qualche minuto, Perla fissò con un bendaggio l'impiastro che nel frattempo era
aderito alla pelle, nel frattempo diventata cianotica. Non solo tutto il braccio aveva cambiato colore,
ma anche il viso del contadino si stava come decomponendo con atroce sofferenza. La moglie
collaborava controvoglia alle cure, scuotendo più volte la testa quando portava alla ragazza le erbe e
l'acqua fresca che le venivano richieste. Quando si allontanava borbottava nella sua strana lingua
parole che, s'intuiva, non erano concilianti per quegli ospiti sgraditi.
“Comprendi quello che dice?” chiese Donato a Perla.
“Forse se parlasse più lentamente” rispose lei.
“Quando ti dedicherai a Giovanni?”.
“”Prima devo fermare questa emorragia. Da quanto ho visto quest'uomo stava per morire”.
“Come te lo spieghi? È solo una ferita alla mano”.
“Mi era già capitato di assistere a questo tipo di malattia. Avevo dodici anni, e mia madre aveva da
poco iniziato a portarmi con sé nel villaggio per curare le persone”. Gli occhi le si riempirono di
lacrime, ma andò avanti. “Lei morì pochi mesi dopo, di peste”.
Il Templare fu incuriosito: “Arrivò anche da voi?”.
“La portò un soldato di ventura, proprio come te. E mia madre era una prostituta”.
Qui tacque e riprese a picchiettare l'impacco stretto dalla benda. Donato avrebbe voluto risponderle
che lui non era né un soldato di ventura né quel tipo d'uomo, ma non vi riuscì.
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Valerio guardava l'orizzonte, o meglio cercava di farlo. Le righe ininterrotte di pioggia impedivano ogni
visuale e neanche la luce della luna riusciva a scalfire quella muraglia. Il freddo aumentava d'intensità
e le gocce cominciavano a lasciare posto a minuscoli fiocchi di neve. Il romano, senza curarsi
dell'oscurità e del gelo, rimaneva impassibile.
Quando si accorse dell'arrivo di Donato, si girò di scatto e fece per allontanarsi.
“Rimani” disse il Templare con fermezza.
Allora Valerio annuì e cominciò a raccontare: “La violenza è stata nella mia vita da quando sono nato.
Mia madre morì mentre mi dava alla luce. A otto anni vidi mio padre uccidere due servi poco più
grandi di me perchè non erano capaci di ammazzare un maiale. I miei fratelli mi educarono alle armi;
quando perdevo venivo picchiato e dileggiato. Nella mia famiglia, o diventi soldato o diventi prete, non
ci sono alternative. E se diventi prete puoi dire addio per sempre ai tuoi cari, perchè non ti vorranno
mai più vedere. A quattordici anni entrai al servizio di un nobile romano, e fu lui ad inserirmi nelle
milizie papali. Per me uccidere divenne naturale; ero un semplice mezzo nelle mani di un capo
sempre diverso. Il mio istinto alla sopravvivenza, ma anche alla conservazione degli altri uomini, mutò
in lotta senza quartiere e senza pensiero verso tutti. Un ordine era un ordine, e non avrei potuto
trasgredire”.
“È il destino di ogni soldato”.
“Quando dopo mesi tornavo nel mio podere, mi fermavo davanti all'ingresso della cancellata
stringendo la spada tra le mani con tutta la mia forza. Mi si confondeva la vista, digrignavo i denti,
avrei voluto non entrare, non ritornare mai. Ogni volta che rivedevo la mia stanza una orribile
sensazione si impadroniva di me. Mi ricordavo il tempo passato, di quello che ero stato e lo
confrontavo con ciò che ero diventato. Il ferro del cancello, così simile all'acciaio della lama, sembrava
mostrarmi che anche in quel luogo di pace la guerra e la morte non mi avrebbero più abbandonato.
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Avrei voluto che quelle mura mi parlassero, mi dicessero che ero a casa, che almeno in quei momenti
avrei potuto dimenticare facilmente la mia vita da soldato. Da ragazzino supplicavo i miei libri che mi
prendessero con loro, strappandomi dalla realtà; ed invece alla mente mi ritornavano tutte le ombre
del mio passato. Mi piaceva leggere, passavo ore durante la notte a farlo, quando la luce della luna
che filtrava dalla mia feritoia me lo consentiva. Bastava un raggio, un bagliore, e sforzavo la mia vista
per andare avanti nella lettura”. Si interruppe per un attimo.
Donato lo incoraggiò: “ Continua”.
“Mi piacevano molto i commediografi romani, sai? Non l'avresti mai detto, ma ho anche scritto
un'opera in latino. Era la continuazione degli Adelfi di Terenzio, la commedia dei fratelli educati in
maniera completamente diversa l'uno dall'altro. La conosci?”.
Il Templare confermò: “È la più famosa dopo il Miles Gloriosus”.
“Io sognavo di essere Eschino, ed infatti la mia storia era basata su di lui. Quando terminai la mia
fatica la portai a leggere ai miei fratelli. Gettarono tutti i fogli dentro al camino e mi costrinsero a
guardare. Avevo dieci anni. Vollero darmi una lezione, perchè nella famiglia non doveva esserci
spazio per un letterato”.
Donato confessò a se stesso che quel giovane gli assomigliava. La vita non era stata facile, benché le
loro famiglie fossero nobili, o forse proprio per quella ragione.

La notte trascorse serenamente. Perla curò anche Giovanni con degli impacchi, sebbene a base di
erbe medicinali diverse da quelle utilizzate per il contadino. Questi, nel frattempo, si era ripreso con
straordinaria facilità, benché non riuscisse ancora a parlare normalmente. Si sforzò di riferire il suo
nome, Garlech, e quello del suo feudatario, Bartolomeo di Spalato, un ricco commerciante di pelli
croato di origine ravennate.
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Le sue corde vocali non erano ancora tornate nella loro esatta posizione, spiegò Perla, perchè la
fuoriuscita copiosa e repentina di sangue aveva costretto le vene a pompare maggiormente, e l'intero
organismo ne aveva risentito. Dove quella ragazza avesse appreso le nozioni di medicina che aveva
messo in atto, con successo, era ancora un mistero. Fuori dalla casupola, tra gli abeti imponenti, la
luce dorata del mattino si estese leggiadra dentro lo stanzone, passando attraverso l'unico finestra
socchiusa, scaldando i giacigli di pagliericcio e rendendo quel luogo un po’ più ospitale. Il gelo della
notte si affievoliva, seppur lentamente, dissolvendosi nell'alba nascente come il pulviscolo tra i raggi
solari.
I figli di Garlech, confortati dal vedere il padre ormai guarito, cercarono di comunicare con Donato. I
giovani erano due figure esili, scarne, ricurve su se stessi ma con occhi intensi e svegli: avrebbero
potuto essere utili come guide per attraversare le foreste, qualora Perla non avesse più saputo
orientarsi.
Il Templare cercò di spiegare ai due ragazzi che avevano bisogno di parlare immediatamente con il
feudatario; naturalmente non accennò né alla fuga rocambolesca da Spalato né tantomeno ai due libri
che portava nella scarsella. D'altra parte, i due interlocutori mostrarono di non capire nulla di quello
che diceva il forestiero.
Così il genovese decise di aspettare che Garlech riprendesse la loquela, soprattutto per evitare
spiacevoli fraintendimenti con quei sempliciotti. La moglie stava facendo sorbire a Giovanni una
zuppa dall'odore tutt'altro che invitante, e nel frattempo colloquiava a gesti con Perla riguardo alla
salute del marito. Le due donne sembravano capirsi, ed ogni tanto il dialogo diventava anche orale,
poiché qualche parola era in comune tra l'oscuro dialetto della regione ed il croato puro.

Valerio era rimasto all'addiaccio, sotto la pioggia, per tutta la notte. Non aveva neppure pensato di
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ripararsi sotto un albero, ma s'era addirittura inerpicato attraverso uno stretto sentiero desolato,
colorato d'una terra marrognola. Una insenatura priva di luce e di vita nel fitto della boscaglia con
macigni smussati e solo il fioco ronzio di qualche insetto ad interrompere il silenzio. Ebbe la
sensazione che la morte fosse ormai rappresa in quel luogo, un tempo certamente vivo. Quella quiete
lo rendeva nervoso, era ossessionante.
D'un tratto gli parve di aver sentito un rumore. Si girò di scatto e tra i cespugli di un piccolo roveto vide
spuntare una mano. Con circospezione, si avvicinò e scoprì un cadavere in putrefazione. La freccia
che l'aveva ucciso era ancora appuntata solidamente dentro il morto, un uomo robusto sulla
quarantina.
Quella freccia... Ne aveva viste a migliaia: ma di quella fattezza, ben poche.
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XV - IL TORNEO
La decisione di abbandonare immediatamente la casupola di Garlech fu unanime. Solo Perla cercò di
opporsi, perchè non capiva quella smisurata paura verso l'ignoto che invece avvertivano i tre
avventurieri. Né, d'altra parte, sembrò loro prudente mettere in guardia la ragazza delle vere ragioni
che li spingevano a fuggire. Donato si fece dare indicazioni abbastanza precise per giungere al
castello del feudatario Bartolomeo, così da potervi chiedere rifugio e, con un po’ di fortuna, un
passaggio per Venezia. La notizia del ritrovamento del cadavere aveva gettato il Templare nello
sconforto. L'unica soluzione era quella di affidarsi al signore del luogo.
Prima di partire, Valerio cercò di parlare con Giovanni, ma quest'ultimo lo respinse in malo modo, ed il
romano desistette.

Il febbraio del 1188 soffiò gelido neve e ghiaccio. Il sole non uccise le ombre fredde in quei giorni di
cammino nella foresta; non le uccise neppure quando raggiungeva la sommità del cielo, neppure
quando rosseggiante andava a riposare oltre l'Oceano infinito e sconosciuto.
Raggiunsero il castello dopo tre giorni di cammino, durante i quali avevano badato a rimanere sempre
nel fitto della boscaglia, stabilendo nelle soste rigidi turni di ronda. La fortezza si rivelò davanti a loro
quando uscirono da una pineta. Era situata proprio nel mezzo di una valle, e non sopra una collina od
una montagnola, come la maggior parte dei manieri italiani, francesi o tedeschi. Evidentemente i suoi
proprietari ed i loro sudditi non dovevano temere invasioni, tantomeno saracene, in quanto la costa
era ormai lontana quasi una settimana di marcia a cavallo.
Arrivarono al crepuscolo, un velo delicato che si adagiava sulle rupi circostanti, ripide e solenni, a
guardia di quell'unica testimonianza umana nell'intera conca. Appariva come un immenso gigante
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conficcato nel terreno, saldato dai mattoni nella roccia. Più della metà del castello era formata dalla
cittadella, dove abitavano i contadini con il loro bestiame ed i servi, oltre a manovali d'ogni genere. La
residenza del signore era invece ancorata alla parte settentrionale, di fronte ad un'erta che iniziava la
scalata della montagna dominante della valle. Il bastione, la parte più antica, poteva risalire all'Impero
Romano, mentre le due piccole torri sui fianchi erano molto più recenti, sebbene coperte quasi
interamente da una coltre di edere rampicanti.
Dalle montagne scendevano piccoli rivi d'acqua che confluivano in un unico torrente ornato da una
chiusa, vicino alla quale si vedevano lavorare alacremente gruppetti di persone. Quel dono della
natura doveva essere di vitale importanza per il sostentamento di quel mondo in miniatura, con le sue
regole ed il suo personale imperatore. Senza dubbio l'autorità papale e quella di Federico avevano
ben poca importanza, sia per le povere anime semplici destinate ad un'esistenza di miseria e lavoro,
sia soprattutto per Bartolomeo da Spalato.

Donato si stupì dell'accoglienza loro riservata. I contadini che lavoravano il terreno appena fuori dal
portone d'ingresso della fortezza furono felici di annunciare ai militi l'arrivo di forestieri. Anche questi
ultimi dimostrarono di gradire la visita, inaspettata, di gente nuova in quel borgo dimenticato da tutti.
Non da meno fu il feudatario. Di alta statura, con radi capelli biondi e la pelle coperta di lentiggini, fu
padrone di casa ineccepibile.
Il Templare aveva pensato e ripensato se fosse prudente dire la verità sulla sua condizione di soldato,
ed alla fine optò per la verità. Naturalmente tenne nascosto il vero obiettivo della missione, e non fece
cenno ai due libri che portava nella scarsella. Lo stesso fece Valerio. Giovanni, da parte sua, cercò di
essere cordiale per poter usufruire liberamente dei medici, ma badò a non dare troppa confidenza.
Anche Perla si comportò nel medesimo modo.

~ 127 ~

Tutti e quattro decisero di disertare la cena per andare a riposarsi. La mattina presero una parca
colazione formata da latte e pane. Verso il mezzodì cominciò a nevischiare, prima lentamente, poi con
maggiore insistenza. Al tramonto, l'intera valle era coperta di neve ed un forte vento sferzava gli
alberi.
La cena, a base di cacciagione, fu assai gradita ai nuovi venuti. Donato parlò a lungo con Bartolomeo,
che si dimostrò interessato all'andamento delle operazioni in Terrasanta. Purtroppo, essendo
praticamente isolato dal resto del mondo, non aveva notizie e fu perciò contento di affidarsi al
Templare per conoscere la situazione attuale di Gerusalemme. Tuttavia disse la sua: “Federico
Barbarossa è vecchio e stanco. Non è in grado di comandare un esercito di così vaste dimensioni.
L'Occidente cristiano ha bisogno di una guida forte e decisa”.
Donato fu pronto a replicare, cercando di tenersi sulla sua linea, sulla quale era anche in parte
d'accordo: “Si dice che ventimila cavalieri tedeschi siano già pronti a partire” qui scosse la testa “ma io
non ci credo. Ci sarà una terza crociata, ne sono sicuro, ma la comanderà il Re d'Inghilterra”.
“Quel mangiapreti? Io lo conobbi. È un codardo, oltre ad essere impotente”.
“Ma ha cinque figli maschi” ribatté Donato.
Bartolomeo fece spallucce: “E allora? Non li ha generati lui: come fai a dire che siano suoi? Ad ogni
modo, reputo il terzogenito Riccardo molto più in grado di tenere la corona. E vedrai se mi sbaglio”.
Poi lasciò cadere improvvisamente il discorso, sussurrando nell'orecchio al suo vicino di tavola e
accennando al portone d'ingresso della stanza. Prima che Donato potesse preoccuparsi, fecero il loro
ingresso diversi personaggi pittorescamente vestiti, alcuni muniti di arpe e lire bizantine.
Valerio e Giovanni, seduti l'uno distante dall'altro, osservarono con interesse i preparativi di quella che
sembrava in tutto e per tutto una Sacra Rappresentazione, anche se non capivano ancora di quale
festività.
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Perla, che mai aveva assistito ad uno spettacolo teatrale, risultò la più incuriosita nel gruppo e chiese
spiegazioni a Donato “Cosa faranno?”.
“Simuleranno la Passione di Nostro Signore. Vedi quello vestito da giudice romano, con la toga? È
Pilato. Nelle case dei signori di solito vanno in scena giullari e cantastorie, ma anche in questo luogo
stiamo per entrare in Quaresima, e quindi certi divertimenti sono aboliti”.
“Non vedo preti in giro, che bisogno c'é?”.
Donato la guardò e credette di dover, adesso, cercare di sapere qualcosa di più sulla ragazza: “Non
credi in Dio, vero?”.
“No” rispose seccamente lei.
“È stato l'oste, tuo padre, a convincerti?”.
“Nessuno mi ha mai messo di fronte a questa scelta, ed avevo cose più importanti da pensare”.
Si spalancò, nella mente di Donato, un pensiero. Come in un immenso campo di battaglia dove
imperversa una perpetua guerra, ora nella sua mente si contorcevano sensazioni, vestigia di un
tempo passato. Volle ancora sapere. “Qual é il tuo primo ricordo?”.
“Uno stelo di rosa reciso da un bimbo. Ero accecata da un sole abbagliante, ed intravidi quel gesto.
Piansi a lungo”. Perla stessa fu stupita della prontezza della risposta, ed ancor di più del fatto di aver
messo a nudo quella preziosità ad un uomo sconosciuto.
Nel frattempo lo spettacolo stava cominciando. Gli attori erano una dozzina, vestiti sommariamente
con le vesti dell'epoca romana e palesemente a disagio davanti a Bartolomeo, a qualche cavaliere ed
ai quattro ospiti. Per primo misero in scena il bacio di Giuda a Gesù nell'orto dei Getsemani, con
grande enfasi nell'atto supremo del tradimento.
Poi gli attori si dileguarono per tornare poco dopo vestiti da soldati romani; insieme a loro c'era anche
il servo che Donato aveva indicato all'inizio, quando i recitanti si erano mostrati tutti insieme. Il
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processo fu trasposto male, ed ancora peggio la Via Crucis, con delle gravi imprecisioni nel racconto.
Tuttavia, a Bartolomeo la recitazione piaceva, poiché continuava a battere le mani anche mentre gli
attori dialogavano, col risultato di metterli ancora di più in imbarazzo.
La parte peggiore dello spettacolo fu però alla fine, quando il Cristo venne tradotto dalla croce al
Sepolcro ed ivi deposto. Rispetto alla narrazione evangelica, infatti, Gesù fu trasportato a braccia da
due servi, mentre di Maria non si vide traccia.
Valerio si guardava intorno, assonnato ed intontito dal vino. Donato, invece, era sempre ben attento
ad eventuali tradimenti.
Con sommo compiacimento da parte del Templare, Bartolomeo interruppe lo spettacolo prima che
iniziasse la scena della Domenica, punto culminante della Passione: “Adesso siamo stanchi. Passate
da Sigismondo, vi pagherà anche per la rappresentazione di domani”.
I cavalieri avevano già manifestato, dopo l'interesse iniziale, un deciso risentimento verso colui che
impersonava Ponzio Pilato, tanto che mentre stava uscendo, terminata la sua parte, venne insultato.
Quando tutti gli attori si mostrarono per raccogliere l'applauso, uno dei servi lo intimò di fermarsi e
porsi nel mezzo dello stanzone. Questi, che aveva compreso la situazione, non badò né alle parole né
agli sputi che gli arrivavano dai rozzi cavalieri di Bartolomeo, e rimase sempre composto. Solo
quando si furono sfogati se ne poté andare.

La rappresentazione sacra era solo il primo degli eventi mondani che attendevano gli abitanti del
castello. L'indomani infatti cominciarono i preparativi per un grande torneo che avrebbe dovuto
coinvolgere i cavalieri più valorosi della regione. Bartolomeo lo comunicò ai nuovi venuti la mattina
stessa. Si scusò per non aver potuto inserire nessuno di loro nelle due squadre che si sarebbero
fronteggiate. Spiegò che le liste di nobili tra cui scegliere erano già state approntate da tempo, e non
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v'era stata nessuna rinuncia alla partecipazione.
Donato, Valerio e Giovanni furono felici di non esservi inclusi. Il genovese ed il romano avevano
bisogno di assoluto riposo, ed il veneziano doveva riprendersi completamente dalla brutta ferita. Il
Templare era rimasto piacevolmente sorpreso della fibra, forte e vigorosa, del suo amico, con cui
aveva avuto solo un fugace scambio di battute da quando erano giunti al castello.
Né, d'altra parte, nessuno aveva voglia di parlare di quello che era successo a Spalato, e Perla
badava saggiamente di non rompere quel sottile equilibrio.

Il torneo, per quel mondo chiuso che era la fortezza, costituiva un'occasione rarissima di poter vedere
altre persone e un modo per distruggere la monotonia della vita. Se l'organizzazione materiale era
estremamente semplice, poiché bastava un campo sufficientemente ampio ed uno steccato per
delimitarlo, molto più difficoltose risultavano le fasi di chiamata alle armi.
Parecchie settimane prima dell'inizio programmato, i messi del signore che intendeva ospitare i
combattimenti venivano mandati nei castelli limitrofi per reclutare i partecipanti. Questi potevano
essere cadetti alle prime esperienze, vecchi cavalieri in cerca di nuova gloria, avventurieri bisognosi di
denaro o di donne. Disertare la chiamata era un insulto, proprio come il presentarsi senza lo stemma
della famiglia. Ed allora i più ricchi facevano sfoggia dei cavalli migliori, dei paggi più esperti e degli
ornamenti più vistosi. Mentre i poveri s'accontentavano di un'armatura lustra e del loro coraggio.
La motivazione che spinse i guerrieri franchi dell'VIII secolo ad inserire nei passatempi del vero nobile
il torneo era essenzialmente pratica. La dinastia dei Merovingi, i “Re fannulloni” di Eginardo, s'era
dissipata nei vizi e nell'ozio, tralasciando i loro doveri. Di questi ultimi si occupavano i maggiordomi di
palazzo, che nella pratica detenevano il potere, ma non la carica elettiva. Pipino il Breve si stufò di
quegli inetti e si intestò personalmente la guida del suo popolo. Oltre ad essere stato il fondatore della
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dinastia carolingia, fu anche il primo a capire che bisognava tenersi allenati alla guerra per sperare di
battere i propri avversari. Ed era necessario farlo il più spesso possibile, mettendo in palio premi
ambiti, così che tutti i partecipanti si sarebbero impegnati al massimo per ottenerli.
L'intuizione ebbe successo e la moda si diffuse rapidamente.
Con il tempo alcuni cavalieri si specializzarono nei tornei. Questi erano comunemente definiti “erranti”,
e viaggiavano circondati da un alone di fascino particolarmente sentito dalle fanciulle di corte e dai
popolani. Da soli o in gruppi organizzati, quando sentivano di una tenzone dove c'era da guadagnare
un discreto gruzzolo, erano i primi ad accorrere. E a loro veniva riservato un trattamento particolare,
da primedonne. In testa alle speranze di questi mercenari vi era il matrimonio con le figlie dei feudatari
o con ricche ereditiere, grazie alle quali avrebbero finito con la vita da vagabondi per dedicarsi ad una
da signori. Al loro fianco, tutta una risma di preti, giullari, menestrelli e armaioli, tutti pronti a prestare i
propri diversi servigi ai favoriti di turno.
Il torneo che aveva organizzato Bartolomeo raccoglieva una ventina di cavalieri, ed era infinitamente
povero se commisurato con le adunate tedesche o italiane dello stesso periodo. Il campo era stato
allestito fuori della fortezza, vicino ad un'abetaia.
I partecipanti erano divisi in due squadre, composte da dieci militi ciascuna. Era difficile distinguere la
composizione di entrambe, perchè tutti i componenti sfoggiavano il proprio simbolo distintivo.
Il loro nome venne declamato, insieme ai titoli, dallo stesso Bartolomeo.
Il primo ad essere nominato fu un gigante di quasi cinque cubiti d'altezza, con i capelli color dell'oro e
gli occhi azzurri: “Carwalch, dall'Irlanda, campione di Spalato”. La sua imponenza faceva da
contraltare al fango che s'era seccato sugli stivali e sulla gualdrappa del cavallo.
Dopo un lungo plauso e sussurri di approvazione da parte delle donne, venne chiamato il secondo
cavaliere, capitano della squadra avversa all'irlandese: “Tomislao di Ragusa, figlio del duca Tomislao il
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Grande”. Questi era certamente più giovane, poteva avere vent'anni. Aveva il viso dell'aquila: occhi
incavati, naso adunco grande e sgraziato e labbra sottilissime sopra un mento quadrato. Aveva le
spalle larghe ed un torace imponente; portava un elmo di pelle ornato da borchie di metallo grezzo.
L'elenco dei partecipanti al torneo continuò a lungo. Donato fu colpito in modo particolare da tre di
essi, tutti nella squadra di Tomislao, armati e vestiti in modo perfetto.
Ladislao d'Ungheria era sorprendentemente magro. Gli occhi erano grandi, di un blu intenso pieno di
vitalità, ben visibili sotto le inesistenti sopracciglia. Di bassa statura, sembrava essere capitato per
caso tra quei militi. Ma solo in apparenza, perchè dopo che si esaminava il fisico, si ritornava
immancabilmente al suo sguardo: feroce come quello di un leone e intelligente come quello di una
volpe.
Kresimir di Durazzo aveva i tratti più nobili: occhi azzurri e capelli rosso fuoco, si muoveva con
eleganza e sicurezza, andando sempre ad incrociare gli occhi con qualche fanciulla. In lui Donato
intravide la rabbia che da sempre è contenuta nel cuore figli illegittimi verso il genitore che non li ha
voluti riconoscere. Venne presentato come il campione della propria marca, ma senza titoli nobiliari,
benché l'intenso brusìo delle comari lo additasse come ottimo partito.
Stefano di Firenze era il prototipo del cavaliere italico di antica origine longobarda: giovane, biondo e
bello, con una cicatrice che gli solcava l'intera fronte, dall'alto in basso. Come Carwalch, era un
avventuriero: ma, a differenza degli altri, non per necessità di denaro, ma per vocazione. Fu lui stesso
a dirlo, dopo che Bartolomeo aveva terminato la sua presentazione. E fu l'unico a parlare, dopo il
feudatario.
Dopo aver declamato i partecipanti, la cerimonia continuò all'interno della cittadella, dove I
partecipanti sarebbero stati alloggiati nei quartieri a loro destinati. Gli scudieri vi si insediarono
esponendo le bandiere e gli stendardi dei propri padroni.
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Lasciati i servi a queste incombenze, i cavalieri sfilarono lentamente tra il popolino ed entrarono nella
chiesa per la benedizione rituale. Il chiostro si trasformò così in una piazza d'armi, dove la gente
accalcata faceva a gara per mettersi dietro a un nobile e ricevere anch'egli l'acqua santa.
Per i contendenti la giornata era terminata. Non così per gli scudieri. Questi avevano infatti il compito,
che poteva decidere della morte o della vita del loro padrone, di preparare le spade e gli scudi,
rendendoli perfetti. In più, dovevano acconciare mantelli ed abiti nel modo più sfavillante possibile, in
modo da attirare le attenzioni delle fanciulle di nobile rango.
Nel contempo, all'esterno della cittadella, lavoravano alacremente i servi della gleba di Bartolomeo.
La loro prima occupazione fu quella di coprire di sabbia il terreno della tenzone, per evitare che gli
zoccoli dei cavalli scivolassero e provocassero cadute, certamente fatali per il malcapitato. In verità,
non era propriamente sabbia, ma ghiaia di fiume, cosa che fece infuriare il sovrintendente. Donato,
che osservava la scena della solenne rampogna, capiva le sue ragioni: quei sassolini erano la cosa
peggiore che potesse capitare ad un cavaliere inesperto, ed evidentemente al torneo ne erano
convenuti molti.

La mattina dopo iniziò ufficialmente il torneo.
Fu tutta una sfilata di cavalieri bardati di tutto punto, con le loro armi cortesi sfavillanti. L'armamento
era composto esclusivamente da spade, mazze e lance adatte ai tornei, spuntate e di solito
inoffensive. Tuttavia, facevano sempre impressioni i pesanti pomi di ferro coperti da spuntoni innestati
sopra le mazze.
Ai lati della lizza erano stati sistemati i palchi destinati ai giudici, ai nobili e alle donne. In fondo al
campo, attaccati ai pali, facevano bella mostra gli scudi di ogni cavaliere. Simboleggiavano animali,
mura stilizzate o profili di città. E tutti rilucevano al sole, come fieri legionari romani. Sembrava in tutto
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e per tutto un torneo di gran pregio, se non si avesse guardato più oltre, verso l'abetaia, dove
sorgevano le tende riservate ai torneanti. Ve n'erano solo due, e poverissime, destinate al ricovero dei
capitani delle due squadre. Ma tant'era, ciò poteva permettersi il feudatario Bartolomeo di Spalato.
Nondimeno, lo spettacolo a cui assistettero Donato, Valerio, Giovanni e Perla fu sontuoso.
Il debutto in scena fu di Carwalch l'irlandese. Il suo emblema era un serpente con due teste coronate
in campo rosso fuoco.
L'avversario, Teodoreto di Durazzo, esibiva uno scudo tranciato di azzurro e di porpora.
Il primo scontro fu con la lancia. Applicati i guardastanca, Bartolomeo diede l'ordine di iniziare il
concerto di trombe e tromboni. L'irlandese partì a spron battuto verso l'avversario, fintando l'affondo e
ritirandosi al momento della difesa. Così ebbe un attimo libero per prendere in contropiede il nemico e
praticare l'attacco, stavolta realmente. Il croato fu catapultato giù dal destriero, affondando la faccia
nella ghiaia. Fu però lesto a rialzarsi, sguainare la spada e lanciarsi verso Carwalch, che era sceso
dal cavallo con un salto elegante.
L'impatto tra le due lame fu incredibilmente leggero: per un momento i due incrociarono, oltre alle
armi, anche gli sguardi. Poi fu Teodoreto a cedere, di schianto, alla pressione esercitata
dall'avversario. Perse l'equilibrio e cadde di nuovo a terra, ma stavolta non si rialzò. Con un colpo al
torace il massiccio cavaliere irlandese lo fece sdraiare sulla schiena: come una tartaruga privata
dell'uso del guscio, il croato si rese conto di essere spacciato. Con un boato metallico la spada
dell'irlandese spezzò di netto l'arma del contendente.
Lo scontro era finito. Teodoreto fece segno di arrendersi e si tolse l'elmo per salutare il vincitore.
Carwalch allora guardò prima verso il palco dei giudici, poi verso quelle delle nobildonne. Con una
velocità impressionante, che Donato non aveva mai veduto, prese il perdente per il collo e lo sollevò
dal suolo. Il Templare si alzò di scatto dal suo posto, rendendosi conto che con una mano sola
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quell'irlandese stava sollevando un uomo con tutta la sua armatura. Questione di un sospiro. L'aria si
cristallizzò.
Poi si sentì un rantolo e il brusìo delle pietrine che venivano spostate dal corpo senza vita del
cavaliere che vi cadeva sopra leggero, quasi volendo fare meno rumore possibile. Si alzò solo una
piccola nuvoletta grigia, un sudario lieve che si posava sul cadavere. Carwalch si allontanò in silenzio.
Bartolomeo, che aveva assistito ai pochi attimi della scena, scese dal suo scranno e si diresse verso
l'uccisore con le due guardie. “L'hai ucciso, ma sei impazzito?”.
L'irlandese sorrise: “Qualcuno lo vieta?”.
“Il regolamento di questo torneo”.
“Poche chiacchiere. Io vedo solo una carogna buona per gli avvoltoi. E non era un granché come
cavaliere. Forse Tomislao dovrebbe cominciare a scegliere i suoi compagni in base alla loro abilità nel
combattere”.
Chiamato in causa, il nobile cadetto si affrettò a raggiungere il centro del campo dove stava
avvenendo la discussione.
“Come osi, tu che sei un lurido servo?”.
Carwalch replicò con la consueta calma: “Il mio era solo un suggerimento”.
“E a cosa vorresti alludere?”.
Allora il gigante piantò lo sguardo contro quello di Tomislao: i suoi occhi erano vitrei e pieni di odio, e
Donato capì perchè il suo simbolo era il serpente. “Voglio alludere al fatto che ti scegli i compagni tra i
tuoi amanti, sporco invertito”.
Sia Bartolomeo che il giovane cadetto rimasero di stucco e non risposero. Tutti capirono chi avrebbe
dovuto vincere quel torneo. Il gigante si incamminò verso il lungo argine che delimitava il fiume e
tornò nel quartiere a lui riservato.
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Quel giorno furono sospesi tutti i combattimenti per consentire le esequie di Teodoreto. Il prete,
Tomislao e i cavalieri di Bartolomeo premevano per espellere Carwalch. Il feudatario, evidentemente
scosso, prese tempo sino all'indomani mattina per decidere sul da farsi.
Donato era impressionato da quella prova di forza. Capitava spesso che nei tornei qualcuno morisse,
ma raramente in quel modo, come un regolamento di conti: E soprattutto non dopo che il perdente si
era arreso.
Si consultò con Valerio e anch'egli era d'accordo nel sospettare qualcosa di più della semplice
violenza.

A mezzanotte andarono in ricognizione nella cittadella.
La notte taceva placidamente. Il quartiere di Carwalch era quasi di fronte ad una piccola chiesa di
epoca paleocristiana con muri e tetto quasi completamente crollati. Una tenda scarlatta e sdrucita
delimitava l'accesso agli estranei, ma nessuno la sorvegliava. Dei compagni, nessuna traccia.
L'irlandese sedeva su una poltrona di vimini intento a pulire le sue spade. Il cavallo brucava l'erba
poco lontano. Quando vide Donato e Valerio alzò il muso ma lo riabbassò subito dopo, riprendendo il
suo magro pasto.
Terminate le operazioni di rassetto delle armi, l'irlandese prese una bacinella d'acqua, vi immerse una
mano e l'annusò. Poi versò dentro un altro liquido. I due compagni di avventure guardavano da una
fenditura della tenda, ed ora si aspettavano di vedere un prodigio. Non dovettero attendere molto.
Prima udirono un rombo lontano, simile ad un tuono. Poi delle grida, lunghe e angosciose, stridule e
fastidiose. L'acqua cominciò a mulinare e si formò una coltre di fumo bianco. Per un attimo Donato e
Valerio non videro più nulla.
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Poi la nebbia si diradò e dal centro della bacinella si sollevò uno spruzzo di schiuma candido.
Carwalch parlò, con gli occhi fissi verso la superficie dell'acqua, divenuta ora piatta e docile. Scandiva
le parole con estrema perizia, facendo lunghe pause e sospiri. Il suo viso divenne cianotico e
cadaverico.
Il Templare guardò il romano e gli sussurrò: “Capisci quello che dice?”.
“No, deve essere una specie di gaelico”.
L'irlandese, sempre fissando la bacinella, disse ad alta voce: “Infatti è gaelico puro, di Dublino”.
Donato e Valerio sobbalzarono. Erano stati scoperti.
Il Templare allora sguainò la spada; senza pensarci tagliò la tenda ed entrò con l'arma pronta a
colpire. Il romano, invece, rimase fuori, bloccato dalla paura. Anche Carwalch rimase immobile. Nel
frattempo l'acqua riprese a bollire. Il vapore si alzava come una nebbia spessa e si condensava
impregnando l'aria.
Poi accadde un altro prodigio, a cui Donato e Valerio assistettero tremando come foglie. Una luce
fortissima si sprigionò dalla bacinella ed illuminò l'irlandese; con strani disegni nel vuoto serpeggiò
prima lentamente, poi sempre più velocemente.
Il Templare chiuse gli occhi. Dietro di lui, il romano fece lo stesso.

Fu un sonno popolato da incubi quello che trascorsero Donato e Valerio. Ma quando si risvegliarono li
avevano dimenticati. La testa doleva fortissimo ad entrambi e la bocca era impastata di sangue.
Carwalch versò una pozione e tappò loro il naso per fargliela ingurgitare. “Avete dormito bene?”.
Il Templare tossì e rantolò: “Chi sei?”.
“Colui che vi salva la vita, anche se non si direbbe. Ascoltatemi bene. Bartolomeo vi ucciderà domani.
Durante il torneo un gruppo di arcieri si rivolgerà verso di voi e morirete senza sapere il perchè. Lui sa
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chi siete e in particolare sa cosa hai rubato tu, Cavaliere del Tempio. È un libro, che porti sempre con
te”.
Donato istintivamente si toccò la scarsella: c'erano ancora entrambi. Fu allora che si accorse di
essere slegato.
L'irlandese continuò: “Colui che credi morto vive ed è sulle tue tracce. Ti ha quasi trovato, é
vicinissimo, e il feudatario è una sua pedina. Ha ricevuto in cambio molti soldi, tanti quanti servono
per fare la guerra all'Impero Croato e vincere. Ha avuto la promessa di ottenere cinquemila
giannizzeri, dei più feroci, per mettere in ginocchio anche l'Impero d'Oriente”.
Qui intervenne Valerio: “E tu vorresti tirarci fuori dai guai. Ma cosa ci guadagni?”.
Carwalch lo guardò fisso: aveva gli occhi pieni di cupidigia. “Più o meno le stesse cose, ma per
ottenere la corona d'Irlanda, il mio paese. Voglio ammazzare tutti quei barbari, quei bestioni venuti dal
Nord”.
“E chi ti finanzierebbe?”.
“Il Papa”.
“E dove ci porterai?”.
“Il mio compito è quello di condurvi a Venezia, naturalmente via mare, è più sicuro e veloce”.
Poi si rivolse ancora a Donato: “Combatti bene domani. Se necessario, sacrificherò la mia vita per
salvarti. Mio fratello riscuoterà la ricompensa e sarà lui a guidare il popolo irlandese alla riconquista
della nostra terra”.
Ci fu un intenso scambio di sguardi. Poi il Templare sentenziò: “E va bene, siamo nelle tue mani”.
Soddisfatto, Carwalch si alzò ed uscì dalla tenda. Prima di andarsene disse: “Ci vediamo al torneo.
Affilate le vostre spade”.
Il pensiero di Eutilio ossessionava Donato. Per questo né lui né Valerio non ebbero dubbi per chi
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parteggiare nello scontro. Il Templare corse prima nella stanza di Perla e poi in quella di Giovanni, che
si era ormai quasi completamente ripreso. Disse loro di recuperare delle armi perchè li aspettava
l'ennesima trappola.

L'indomani, quando giunsero al campo, i cavalieri di Carwalch erano vestiti tutti di bianco con delle
croci greche viola disegnate sulle tuniche.
“Così ci distinguerete” disse l'irlandese.
Bartolomeo giunse insieme ai suoi quattro militi. Poco più indietro avanzava la colonna di Tomislao. Il
segnale d'attacco non si fece attendere. Gli aggrediti furono colti di sorpresa e solo pochi ebbero il
tempo di sguainare le armi. Donato uccise personalmente Kresimir. Mentre moriva, gli occhi azzurri si
velavano lentamente del sudario della morte e le ultime parole gli scivolarono tra le labbra: “Cosa ne
sarà di mia figlia adesso?”.

La battaglia fu davvero velocissima. Tutti i nemici erano morti e solamente Valerio lamentava una
piccola ferita alla testa, sopra la nuca. Giovanni si volse verso il palco, popolato da donne e pochi
contadini ammutoliti e chiese al Templare: “Dove sono gli arcieri?”.
Questi rispose con le lacrime agli occhi, mentre guardava la spada sporca di sangue: “Non lo so. Non
so nulla”.
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XVI – VERSO LA SERENISSIMA
L'irlandese si rivelò un'ottima fonte di informazioni per Donato. Innanzitutto, seppe che Clemente
aveva elargito grandi favori alla nobiltà romana, più di quanti gli aveva riferito Romano a Marquiye. Il
Papa aveva reintrodotto il titolo di senatore, figura essenziale per le relazioni tra il vicario di san Pietro
ed il popolino. Si era anche arrivati all'accordo di destinare la terza parte dei pubblici tributi alla
comunità. Il pontefice, infine, si impegnava a rinforzare le mura e a smantellare il feudo dei Tuscolo. In
cambio ottenne la restituzione della Basilica Vaticana e di tutte le rendite del clero.
Il discorso si spostò poi sul Patriarca di Venezia, Giovanni Signolo. Legato a filo doppio con Goffredo
di Hohenstaufen, era un uomo di fiducia dell'imperatore. Insieme al suo illustre collega aveva mire
espansionistiche sui territori confinanti del Veneto e del Friuli, caldeggiate dalla popolazione locale ed
in particolare dal ceto dei commercianti. Donato era sicuro che il Patriarcato fosse un covo di serpi.

Valerio e Giovanni si parlarono la sera del secondo giorno di viaggio. La nave di Carwalch e dei suoi
uomini veleggiava contro il sole nascente davanti alle coste frastagliate della Croazia. Donato, intento
a guardare l'orizzonte, vide il romano avvicinarsi al veneziano con cautela, sedersi accanto e
cominciare a parlare.
Capì che doveva lasciarli soli, e si allontanò. Andò da Perla, anche lei in piedi ad osservare le linee
del mare.
“Cosa ne pensi?”. disse la ragazza, “siamo stati fortunati?”.
“Non lo so. Avrei voluto capire di più”.
“Quanto resteremo a Venezia?”.
“Perché?”. Il tono di Donato cambiò.
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“È una domanda lecita. Oppure non vuoi rispondermi e mantenere ancora il tuo segreto?”
Il Templare in quel momento non se la sentì più di mentire e le raccontò tutto. Non tralasciò nessun
particolare, neanche quelli che il suo Ordine avrebbe decretato come inconfessabili.
Perla ascoltò attentamente e non interruppe mai.

Valerio e Giovanni si abbracciarono nello stesso momento in cui Donato terminava il suo racconto.
Entrambi piansero.

Nella quarta notte di navigazione, le stelle si spensero dietro alle nubi; al levarsi dei venti, le onde
cominciarono a gonfiarsi e il loro scrosciare divenne un rombo maestoso tra le strida dei gabbiani. Si
preannunciava una tempesta. La nave, una galea robusta e di ottima fattura, non avrebbe avuto
difficoltà a solcare il mare ed affrontare quella minaccia. Tuttavia, l'equipaggio di Carwalch si lasciò
andare a scene di panico.
Quasi tutti erano abili soldati ma pessimi marinai. Valerio, con l'autorizzazione dell'irlandese, prese
subito il comando dell'imbarcazione, sicuro di gestire al meglio l'emergenza. Dovette metterci tutta la
sua esperienza per riuscire a tranquillizzare quella marmaglia atterrita.
Subito dopo la mezzanotte venne la bufera. Immani muri di nubi nere piombarono da est riversando
infiniti fiumi d'acqua. Fulmini e saette si impadronirono del cielo, squarciarono la volta celeste ed
accesero d'una luce spettrale l'orizzonte. Quei soldati senza paura sulla terraferma guardavano ora il
mare color della pece con immenso terrore. Alcuni pregavano snocciolando i rosari, altri sfoderarono
le spade per difendersi dai fantasmi immaginari che la notte si diverte spesso a modellare. Lo stesso
Carwalch si abbandonò alla paura: guardò in alto nel tentativo di sfondare quella muraglia oscura ed
intonò un canto di aiuto ai suoi dèi in gaelico antico.
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“Dovete vergognarvi, anche delle pecore sarebbero più coraggiose di voi; non avete mai visto una
tempesta in vita vostra?”. Il tono di Valerio non scosse nessuno dei marinai, i quali per tutta risposta,
invece di togliere l'acqua dal ponte, si erano sdraiati a terra con le orecchie tappate.
Donato intervenne a loro parziale difesa: “Non prenderla a male, capitano, ma anch'io non sono
troppo tranquillo”.
“Non c'è motivo di preoccuparsi, all'alba sarà tutto finito”.
D'un tratto si sentì un rintocco sordo, come se una mano immensa avesse schioccato le mani. Uno
dei soldati ebbe la cattiva idea di alzare la testa. Proprio sopra di lui l'albero di maestra risplendeva di
un bagliore azzurro intermittente che si propagava dalla punta sino al legno del pontile. Una fiamma
disegnava chiarori magici nell'aria, sempre più luminosi e tersi. La forza invisibile faceva danzare
questo spettro di luce tra i fulmini che solcavano il cielo e si inabissavano nel mare.
Il soldato rimase per alcuni momenti impietrito e senza respiro, poi cacciò un urlo fortissimo, tale da
fare concorrenza ai boati sordi della tempesta. I compagni alzarono la testa e, visto il prodigio, lo
imitarono. Solo Carwalch guardò ma non emise un suono: continuò a pregare nella sua lingua
arcaica.
Giovanni andò in soccorso a quei naviganti inesperti gridando: “È solo il fuoco di Sant'Elmo. Nessuna
diavoleria”.
Donato intervenne: “Anzi, è considerato di buon auspicio. È l'anima del santo che ci protegge”.
I soldati non furono convinti dalle parole dei ben più esperti compagni, tuttavia si ricomposero e,
addirittura, presero a togliere con i secchi l'acqua dal ponte, che nel frattempo era salita sino
all'altezza delle cosce. Aiutati dal veneziano e dal genovese e confortati dall'attenuarsi della tempesta,
riuscirono in breve tempo nel loro intento.
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Il resto della traversata fu contrassegnato da un vento gelido ed un cielo sempre plumbeo. La ciurma
di rematori, capitanata da un croato originario di Durazzo, faceva turni durissimi di quasi sei ore
consecutive. In compenso, il cibo era ottimo. Ognuno di loro aveva a disposizione due pasti al giorno:
una buona razione di gallette, funghi secchi e pesce. Ed infatti erano quasi tutti in salute, adatti sia ai
remi che, all'occorrenza, alla battaglia contro eventuali pirati.
I soldati di Carwalch facevano gruppo a sé, e questo non poteva che fare piacere a Donato. Non
domandarono nulla riguardo alla missione e sembrava che fossero interessati solamente al soldo
promesso dall'irlandese. Alcuni, addirittura, strinsero amicizia con Valerio, che insegnò loro le nozioni
base utili alla navigazione nel Mediterraneo.
Giovanni, dal canto suo, era tornato quello di sempre, gioviale e allegro, e spesso si intratteneva con il
giovane romano in grandi chiacchierate sulla prua della nave. Il Templare era immensamente felice
che i due compagni si fossero riconciliati, ed ancor di più che Perla stesse dimostrando sempre più
fiducia verso di lui, e soprattutto gratitudine per averla liberata.
Tuttavia, alle continue domande poste da Donato riguardo alla sua vita, rispondeva evasivamente,
non perchè non volesse, ma perchè, e questo si capiva benissimo, ella stessa aveva ricordi sfocati.
Per quanto volonterosamente cercasse di scavare, non vi riusciva. E più tentava, più anche quelle
poche immagini sbiadite si spezzavano come cristalli trasportati dalla tempesta.

Durante il viaggio, il Templare ebbe modo di considerare la situazione che avrebbe trovato a Venezia.
Le figure dei Patriarchi, che per secoli avevano fatto le veci dei re e degli imperatori nei loro territori,
gli richiamavano alla mente tutte le controversie sorte all'interno della Chiesa tradizionale. E, prima tra
queste, quell'eresia di Nestorio che era stata al centro della sua vita negli ultimi mesi. Non aveva
dimenticato una parola di Eutilio. Ciò che sapeva delle tesi monofisite gli era sempre bastato e non
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avrebbe mai pensato di mettere in dubbio la concezione ufficiale di Roma. Ora che si avvicinava alla
Serenissima, sentiva che avrebbe scoperto ancora molto altro. Era sicuro di trovare una situazione
politica ingarbugliatissima.
Lo scisma tricapitolino portò nel 606 alla separazione fisica, in due sedi diverse, del vescovado di
Aquileia, l'antica città da cui salparono ai tempi di Attila gli attuali abitanti di Venezia. In quell'epoca
bagnata dal sangue, la divisione che si venne a creare fu solo in apparenza religiosa: in realtà, era
una contrapposizione tra il patriarca di Aquileia Giovanni, filo-longobardo, e quello di Grado,
Candidiano, appoggiato dall'Impero Bizantino, dalla Chiesa Romana e dall'Esarcato.
A tutti i protagonisti della vicenda importava ben poco della natura della Madre di Gesù. Ciò che
interessava era invece il prestigio e le terre da conquistare. In quel momento i Longobardi
rappresentavano il nuovo, mentre l'Impero d'Oriente si dibatteva in una crisi profonda dopo le grandi
riconquiste avvenute nel VI secolo da parte di Giustiniano. Perciò, non solo il mantenimento
dell'eresia venne tollerato, ma addirittura fu sostenuto da diverse altre regioni limitrofe: il potere dei
barbari conquistatori era più forte della vera fede.
Le lotte non rimasero sul piano dei Vangeli, ma si spostarono sui campi di battaglia. Come troppo
spesso accade, a portare la pace fu una guerra, per giunta fratricida, che vide vincitore il capo clan
Cuniperto, rappresentante dell'ala cattolica tradizionale del popolo longobardo. Il Patriarcato venne di
nuovo riunito, anche se per breve tempo. Nel 731 le autorità religiose si decisero a dividere
definitivamente il Patriarcato di Aquileia da quello di Grado, poi ribattezzato di Venezia all'inizio del
1100.
Mai come allora, Donato sapeva che avrebbe trovato un clima arroventato. Signolo, uomo facilmente
corruttibile, era legato al ben più importante Goffredo, uno dei vescovi più influenti e fedeli alla causa
imperiale. Grazie ad imponenti largizioni, ottenute attraverso saccheggi e balzelli imposti da crudeli

~ 145 ~

amministratori locali, il Patriarca di Aquileia aveva attirato nella propria rete il pari di Venezia,
rendendolo a lui succube. Formalmente, il Papa di Roma aveva ancora l'autorità necessaria per
spodestare Signolo, ma doveva tenere conto della popolazione lagunare, molto devota alla propria
guida clericale.
Donato, in questo caso, ebbe informazioni più dettagliate da Giovanni, che da buon mercante aveva
sempre a che fare con il clero veneziano.
Il quadro che egli tratteggiò del Patriarca era alquanto fosco. Viveva recluso nell'austera chiesa di San
Silvestro, vicino alla Cattedrale di San Giusto, facendosi vedere solo pochissime volte all'anno. Chi ne
faceva le veci, in pubblico, era un giovane aretino, di nome Fabrizio, che pur essendo un semplice
diacono entrò subito nelle simpatie dell'alto prelato.
“C'é chi mormora che sia il suo amante, anche se tutti a Venezia conoscono Signolo come un
donnaiolo, oltre ad un dissipatore di denaro. Io stesso, alcuni anni or sono, fui incaricato di procurare
per un ignoto signorotto duecento drappi della seta più pregiata, che poi vidi sempre stesi dalle
finestre della chiesetta di san Silvestro”.
“I suoi rapporti con l'Imperatore?”.
“Buoni, a quanto ne so. Come quelli con Goffredo”.
“Sai per caso dove abita questo Fabrizio?”.
“No, e non credo che troverai qualcuno a Venezia che lo sappia. Devi vederlo: sembra un ramo
rinsecchito dal sole. Ha il colore dell'ebano, la sua pelle fa rabbrividire chi la tocca ed è
incredibilmente magro: uno spadone è più spesso di lui. Pur avendo una trentina d'anni, soffre di
diverse malattie, tutte veneree. È quasi cieco e completamente sordo, e quando viene portato in giro
con la portantina si mostra per brevissimo tempo perchè soffre terribilmente la luce”.
Il Templare non poté fare a meno di ridere: “Se prosegui nella descrizione verrà fuori che è nato dal
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pentolone di una maga”.
“È un essere del Demonio, Donato, peggio di Eutilio”.
“Ed è così potente presso il Patriarca?”.
“Non fraintendermi. Signolo non è vecchio e conserva molte forze, più di Fabrizio. Quello che decide è
legge, a Venezia. Nessuno gli può far cambiare idea, anche se fosse quella sbagliata”.
“Allora? Dove sta la sua potenza?”.
“Nel fatto che la popolazione ormai riconosce lui come il futuro Patriarca. È lui a distribuire cibo ai
poveri della città e a gestire la compravendita delle terre tra i feudatari”.
“Insomma, se sopravvive, cosa di cui dubito visto come l'hai descritto, sarà questo Fabrizio il
successore di Signolo”.
“Ambisce a questa carica. E sono convinto che la voglia molto presto, anche prima che termini il
naturale mandato”.
“Stai dicendo che il Patriarca sta allevando una serpe in seno”.
“Esatto”.
Donato pensava ancora alle parole di Giovanni quando la nave arrivò in vista della laguna di Venezia.
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XVII – A VENEZIA
Il sole morente attraversava il cielo bluastro carico di nubi, portando con sé un presagio di pioggia. La
nave su cui viaggiavano Donato, Valerio, Giovanni e Perla, attraccava in porto all'ora dei vespri. Le
campane della città intonavano una litania lugubre che si propagava in tutto l'abitato, in tutte le isolette
della laguna.
Il Templare non aveva mai visto Venezia. Al tramonto, quell'agglomerato di casupole gli parve uno
scrigno; se pieno di pietre preziose o di ferro arrugginito, questo non avrebbe saputo dirlo.
Carwalch lo raggiunse: “Qui finisce il tuo viaggio”.
“Lo so” rispose Donato, stancamente. “Voglio solo andare nel mio alloggio e dormire. La traversata é
stata dura”.
L'irlandese scoppiò in una risata fragorosa: “Con tutte le peripezie che hai passato dovresti ringraziare
il tuo Dio di essere ancora vivo”.
“Devo pensare di essere un privilegiato”.
L'irlandese annuì e cambiò argomento: “A Venezia sarò io la vostra guida”. Qui Carwalch assunse un
aspetto grave e preoccupato. “Siete preziosi, voi e il vostro carico di libri. E la città conta diversi angoli
bui da dove possono spuntare demoni malvagi”.
Giovanni, che aveva seguito solo l'ultima parte del dialogo, si intromise: “Stai parlando della mia
patria”.
“Lo so bene” replicò l'irlandese.

L'appartamento di Donato era buio e maleodorante. Il letto, costituito da assi appoggiate su pezzi di
legno marcio, si trovava sotto una feritoia con il vetro rotto. Per il resto, la stanza era completamente
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disadorna. Il Templare non fu molto contento della sistemazione, ed ebbe modo di farlo sapere subito
a Carwalch, poiché questi era entrato nella stanza senza neppure bussare: “Se il Papa mette a
disposizione solo questi alloggi, vuol dire che i turchi avranno vita facile”.
“Non preoccuparti, è una soluzione transitoria. Da domani tu verrai trasferito”.
“Dove?”.
“Nel palazzo di Fabrizio, il consigliere del Patriarca”.
Donato trasalì, ricordandosi le parole di Giovanni, e non seppe trattenersi: “Ho sentito dire cose non
molto edificanti sul suo conto”.
L'irlandese rispose annuendo: “E spesso corrispondono al vero. Si fa portare bambini, anche molto
piccoli. Li compra, e tanti genitori sono disposti a venderli. La miseria condanna gli innocenti e
risparmia i colpevoli. Domani lo conoscerai. Andremo da lui al mattino; i servi stanno già preparando
la tua sistemazione, degna di un re”.
“Alle sue nefandezze ci penserà il Signore” sussurrò il Cavaliere Templare, con disprezzo.
“Della sua vita privata non devi interessarti. Gode della protezione del clero veneziano, ed è
potentissimo. Ma se pensi che condizioni con le sue decisioni il patriarca di Grado Giovanni Signolo,
sei sulla strada sbagliata. Domattina lo conoscerai”.
Nel frattempo Valerio e Giovanni aspettavano sulla soglia. Quando Carwalch uscì, Donato li fece
entrare.
Il romano pareva sollevato: “Abbiamo portato a termine la nostra missione?”.
La domanda colse di sorpresa il Templare: “Pensavo che per voi due non ci fosse nessuna missione”.
Stavolta fu il veneziano a parlare: “Pensavi male. Abbiamo sentito che da oggi verrai trasferito
direttamente nel palazzo di Fabrizio. Crediamo sia una trappola”.
Donato rivolse uno sguardo preoccupato a Giovanni: “È l'abitudine ai tradimenti a fartelo pensare
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oppure hai delle prove?”.
“Nessuna prova, solo sensazioni. Ma torna con la mente a come siamo arrivati qui. Abbiamo
contribuito ad ammazzare il feudatario ed i suoi uomini senza neanche sapere il perché”.
“Veramente Carwalch ce lo ha spiegato. Tu non c'eri, io e Valerio abbiamo visto”.
“Avete visto un irlandese che faceva dei trucchi, eravate sotto l'effetto di qualche droga. Bartolomeo
non voleva ucciderci”.
“Mi dispiace per quella gente, ma il loro sangue era necessario per poter compiere la mia missione”.
“E se Carwalch non ci avesse portati qui? Come hai potuto fidarti di lui?”.
Donato aggrottò la fronte, attese un momento e poi rispose con poca convinzione: “È inutile pensarci,
Carwalch ci ha portati a Venezia, dove volevamo arrivare. Siamo al sicuro, tu sei tornato nella tua città
e Valerio rientrerà sano e salvo a Roma”.
“Nonostante tutto, io sono ancora più preoccupato. Venezia è una tana di vipere per chi non la
conosce”.

Il palazzo di Fabrizio sorgeva nel sestiere di Cannaregio, un brulicante intrico di casupole di legno e
paglia in mezzo alle quali svettava una chiesetta diroccata. Era un quartiere poverissimo. Le poche
persone che i tre avventurieri videro in giro erano magre ed emaciate, senza neanche la forza di
chiedere l'elemosina. Donato, Valerio e Giovanni vestivano abiti nuovi, preparati apposta per loro
durante la notte. La foggia orientale era un po’ troppo vistosa, così decisero di coprirsi con spessi
mantelli scuri. Non era sicuro ostentare ricchezza in quelle vie.
Fu estremamente semplice trovare l'edificio che ospitava Fabrizio. Attraversato un ponte di pietra a tre
campate, l'alveare di baracche si diradò in corrispondenza di una piazzetta lastricata, al termine della
quale sorgeva la villetta di Fabrizio. Era una costruzione in mattoni a due piani estremamente

~ 150 ~

semplice. Aveva un aspetto dimesso, ed in alcuni punti la muratura stava sfaldandosi.
Pochi avrebbero detto che in quel rudere abitava uno degli uomini più potenti della città di Venezia.
Carwalch e una guardia del corpo fecero strada all'interno dell'abitazione, la cui porta era socchiusa.
Evidentemente, il padrone di casa non doveva temere pericoli di alcun tipo.
L'irlandese, insieme a Donato, Giovanni e Valerio, salì gli scalini polverosi fino al secondo piano.
Arrivato davanti ad un portone di legno, si fermò e fece segno al Templare di entrare. Vista la sua
indecisione, cercò di tranquillizzarlo sussurrando: “Siete tu e lui, da soli. Non hai niente di cui aver
paura”.
Donato si vergognò subito di aver mostrato un timore ingiustificato ed entrò deciso nella stanza.

La saletta era illuminata da una sola torcia, posizionata proprio a fianco dell'uscio. Questo consentiva
alla figura in ombra, in piedi davanti alla scrivania, di vedere il suo interlocutore, e nel contempo di
essere sicuro che quest'ultimo non riuscisse a guardare lui. Uno di quei trucchetti, pensò il Templare,
da uomo con gravi disturbi di personalità.
Donato si guardò intorno sforzando gli occhi, ma l'unica cosa che vide fu un arazzo che copriva quasi
interamente la parete alla sua destra.
Passarono momenti interminabili, poi Fabrizio si decise a rompere gli indugi: “Rimani dove sei e non
parlare. Sono abituato ad essere ascoltato e ubbidito. Da tutti”.
Fece una pausa, durante la quale si udiva solo uno sgocciolio continuo e fastidioso. Fuori aveva
cominciato a piovere con insistenza, e dal tetto filtrava un rivolo di pioggia. L'odore pesante di chiuso,
misto a quel suono ritmato, faceva sembrare quel luogo un'immensa clessidra senza sabbia, nella
quale il tempo era già passato. In quella stanza si percepiva fortissima la morte, ma mista ad una
sensazione di dolcezza, di morbidezza, di piacevole apatia.
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Il vicario del Patriarca tornò a parlare: “Hai incontrato Eutilio. Ti ha chiesto di passare dalla loro parte.
Rivuole ciò che non è mai stato suo, perchè molti secoli fa ne ha perso il diritto. Ti racconterò come
andò davvero la storia, e non la leggenda. Hai diritto di saperlo, perchè ti sei comportato da eroe e
così anche i tuoi amici, che saranno infatti ricompensati con dei feudi. Li potranno scegliere dove
vorranno, dall'Italia all'Africa, fino alla Britannia. Per te, Cavaliere del Tempio, sono pronte le ricchezze
di un sovrano”.
Donato aprì la bocca per rispondere, ma venne fermato.
“Questo non é un dialogo. Non interrompermi. Riesco a percepire i tuoi pensieri e vedere dentro il tuo
cuore. La fede nel Signore è grande dentro al mio piccolo corpo malato e mi consente cose che tu
non immagineresti neanche di fare, anche se fossi l'Imperatore. Vuoi chiedermi se il tuo compito
finisce qui. E in cosa è consistito di preciso. Hai tanto odio e nel contempo troppo poco amore per
poter nascondermi le tue sensazioni. Sei debole, nonostante il tuo fisico sia forte e vigoroso.
E dunque. Durante il Concilio di Efeso, Teodosio parteggiava per il patriarca di Costantinopoli,
Nestorio. Come sai, questo eretico negava la consustanzialità del Figlio con il Padre e lo Spirito
Santo. Cirillo, il vescovo di Alessandria d'Egitto, lo accusò e lo portò davanti ad un'assemblea, dove
sarebbe stato giudicato.
Ed infatti fu giudicato, con imparzialità. Nessuna corruzione ebbe luogo, nessun peccato che Dio non
avrebbe punito. Rimaneva solo l'inaccettabile presunzione di un uomo, Nestorio, che voleva il potere
ad Oriente, nella città del vizio e della perdizione. Costantinopoli, la tana delle vipere e degli sciacalli,
una zecca vorace nell'organismo di un Impero morente destinato a languire nella polvere dei secoli.
Una zecca.
Ti darò la dimostrazione che questo libro è solo un inganno, un falso fabbricato dai millantatori come
Eutilio, stregoni che si servono del nome del Signore per infangare il papa e i suoi umili aiutanti”.
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Detto questo, Fabrizio si avvicinò a Donato, sempre mantenendosi protetto dall'oscurità. Solo per un
attimo, quando la mano del vicario afferrò il volume, il Templare poté vederlo.
Degli stracci multicolori penzolavano addosso ad un corpo quasi inesistente. La faccia era
completamente coperta da piaghe e ferite aperte, purulente e rosse di sangue rappreso. La mano,
l'unica altra parte del corpo visibile, era anch'essa costellata di piaghe sanguinolente, che spuntavano
come crateri in mezzo alle ossa ingiallite. Gli occhi, incavati sotto l'ombra della fronte sproporzionata
rispetto al resto del corpo, erano nerissimi ed inespressivi.
Donato era curioso di vedere quell'essere, ma ora, dopo averlo conosciuto, avrebbe voluto
dimenticarsene subito. Non aveva avuto alcun contatto, non l'aveva neanche sfiorato, ma il solo
avvicinarsi era stato come cadere in un burrone senza fine con la testa costretta a guardare in su,
verso un cielo notturno plumbeo e senza stelle. Nella stanza si acuiva la sensazione di morte e
spariva quella di dolce apatia. Il Templare odiava quell'essere più di chiunque altro, anche più di
Eutilio.
Fabrizio nel frattempo si era allontanato, sedendosi dietro la scrivania, così divenne pressoché
invisibile. Non si udiva alcun rumore. Anche il gocciolio della pioggia era cessato.
Passarono attimi infiniti, poi quell'essere ordinò: “Dammi i due libri, è lì la chiave di tutto”.
Il Templare ubbidì. Voleva che tutto finisse in fretta.
Fabrizio li esaminò con attenzione. Terminata la disamina, annunciò: “Hai fatto un buon lavoro,
Cavaliere. Mostrerò il materiale che hai salvato al patriarca, e poi direttamente al papa. Ho avuto
istruzioni precise al riguardo. Sono io che mi devo occupare della questione. Quanto a te, hai
compiuto la tua missione e sei libero di andare dove credi. Carwalch ascolterà ed esaudirà ogni tua
richiesta. Ora vai”.
Donato non aspettava altro. Non gli passò neanche nell'anticamera del cervello di dire la sua. Voleva
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solo andarsene via.

L'irlandese lo aspettava appena fuori dalla porta insieme a Valerio e Giovanni: “Allora, come ti
sembra?”.
Il Templare sorrise, o almeno tentò di farlo: “Non so quanto tempo è passato, ma mi sembra di essere
invecchiato dentro quella sala. Ma chi, anzi che cosa é?”.
“Fabrizio? È un toccato dal Signore. Le sue ferite: non si sa a quale malattia siano dovute. Le ha da
quando è nato. Non é lebbra”.
“Fossero solo quelle”.
“È un personaggio che fa parte della città in cui in questo momento sei ospitato. È un mio superiore,
ed è anche un tuo superiore. Hai fatto ciò che ti ha chiesto?”.
Donato si risentì: “Non prendo ordini da lui”.
Carwalch lo sfidò ficcando lo sguardo dentro il suo: “Ed invece è quello che hai appena finito di fare.
O hai appena cominciato?”.
“Né finito né cominciato. E quanto a chi mi deve dare ordini, forse...”
Un tonfo sordo interruppe bruscamente il loro dialogo. Fabrizio era uscito dalla stanza, aveva afferrato
l'irlandese e gli stringeva un braccio. Il milite, nonostante si sforzasse di sciogliersi dalla presa, non vi
riusciva. Quando il piccolo monaco si decise a liberarlo, l'arto del soldato era completamente coperto
da pustole sanguinolente. Quando le vide, tentò di articolare la parola “aiuto”, ma la bocca, rimanendo
serrata, tremava in modo talmente forte che i denti delle due arcate si sgretolavano a vicenda.
Donato ne aveva abbastanza. Insieme a Giovanni e Valerio corse giù a perdifiato per le scale, mentre
una risata da sciacallo sazio risuonava tra le pareti del palazzo.
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“E tu dormiresti lì stanotte?”.
La domanda del veneziano al Templare aspettava una risposta ovvia: “Ma naturalmente no. Sono
abituato a combattere i vivi, non i demoni”.
“Ne abbiamo abbastanza di quelli” fece eco Valerio.
Donato annuì: “Hai ragione, e per questo oggi stesso andremo via da Venezia. Non voglio conoscere
il patriarca, non mi interessa”.
“Troveremo senz'altro una nave che vi porterà verso Roma, o dove vorrete andare” disse Giovanni.
“Grazie, sei un vero amico” rispose il Templare.

Non era ancora mezzogiorno quando ricominciò a piovere con insistenza. Il mar Adriatico entrava
prepotente dentro la laguna e nel cuore di Venezia, tra le calli e i palazzi. L'aria piena di umidità
languiva nella luce fievole che penetrava dallo spesso strato di cirrocumuli addossati nel cielo, dando
una sensazione opprimente di scontento, di sconforto, di inutilità.
In tali modi si sentiva Donato mentre raccoglieva le sue poche cose nella stanza. Dopo tutti quei mesi
trascorsi tra i pericoli avrebbe dovuto gioire perchè la sua missione era compiuta. Anzi, la sua
ossessione. Non aveva più motivo di preoccuparsi del contenuto di quel libro, delle parole di Eutilio ,
di ciò che poteva rappresentare per la sua religione. Non avrebbe dovuto interessarsi al destino di
quei due libri che aveva difeso a costo della vita, insieme ai suoi due amici e a Perla.
Quando uscì dalla camera e scese al piano terra dell'edificio Valerio e Giovanni lo stavano
aspettando.
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XVIII – IL PESO DEI RICORDI
La galea che avrebbe accolto Donato era un'imbarcazione robusta e di ottima fattura che sembrava
uscita in quel momento dall'arsenale di Venezia. Il comandante, un uomo brizzolato e panciuto sulla
cinquantina, stava discutendo animatamente di paghe con alcuni suoi marinai. La voce dell'uomo
sovrastava di molto il vociare del porto, gli striduli versi dei gabbiani e lo scroscio delle onde. Mentre
parlava, si aiutava con ampi gesti delle mani per cercare di spiegare, probabilmente, che il salario non
era quello che la ciurma si aspettava.
Giovanni interruppe la discussione spintonandolo amichevolmente ed esclamando: “Manlio, non hai i
soldi per pagare questa gente? Li hai persi ai dadi come al solito?”.
Manlio fu dapprima sorpreso, poi sul suo viso segnato da profonde rughe si dipinse un sorriso
generoso. Dal canto loro, i marinai lo guardarono con la faccia di quelli che si aspettano già la
risposta. Il comandante balbettò loro qualcosa e poi si allontanò velocemente, facendo segno con la
mano che si sarebbero rivisti subito dopo. Non contento, aggiunse in tono plateale: “Purtroppo sulla
mia nave può salire anche questo tipo di feccia. Non é colpa mia, non riesco a predire il futuro”. E
prima di allontanarsi, sempre sotto i loro occhi, assestò un montante secco all'addome di Giovanni.
Il veneziano incassò senza difficoltà il colpo e ribatté con una battuta: “Ti conosco da quando
succhiavi il latte dalla nutrice. È sempre il solito trucchetto degli addominali rigidi”.
Manlio si scatenò in una risata incontrollabile che terminò con una frase sentenziosa: “Giovanni, quel
pugno era una carezza di bentornato. La mollezza della tua pancia sta aumentando di molto con
l'età”.
Entrambi per un momento si guardarono male, e poi di nuovo scoppiarono a ridere.
Donato capì da quel breve dialogo che i due erano fratelli, quantomeno di latte. La loro complicità
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cameratesca gli ricordava i compagni con cui aveva combattuto, ma anche quei due ultimi amici che
lo avevano accompagnato in quel periodo incredibile della sua vita.
Perla, a pochi passi da loro, doveva mantenere un buon sangue freddo per scansare le mani della
ciurmaglia accatastata sul pontile, che ora non pensava più alla paga negata da Manlio. Valerio si
trattenne per poco e poi sbottò alla vista di quei villani del tutto indifferenti al fatto che la ragazza non
era contenta delle loro attenzioni. Decise di dare un esempio per tutti prendendo di mira il più robusto,
che poi era anche quello più insofferente al rifiuto.
Con un gesto veloce e deciso gli immobilizzò prima un polso e poi l'altro con una mano sola, mentre
con l'altra lo batteva senza soluzione di continuità sulla testa con le nocche. Dopo aver visto il sangue
uscire, Valerio si calmò e lo gettò a terra, terminando il lavoro con un ben assestato calcione alle parti
intime. La scena si era svolta in mezzo alle grida dei marinai, i quali all'inizio parteggiavano per il
compagno, ma poi, visto l'andamento della lotta, avevano cambiato fazione sostenendo a gran voce il
romano.
Mentre il giovane corteggiatore sfortunato si rialzava malconcio, Giovanni presentò Manlio a Donato:
“Ti affido a uno dei migliori uomini di mare dell'intera penisola. Ha l'incarico di proteggerti con la sua
stessa vita. Garantisco io per lui: é mio fratello di latte”.
“Quando partiremo?”.
Fu Manlio a rispondere: “Ci sono dei problemi...” prese un bel respiro e poi continuò: “diciamo
logistici. Questi scansafatiche non sono d'accordo con la paga. Quando ho iniziato io mi davano il
necessario per poter mangiare una volta al giorno, adesso pretendono di fare i signori. Non sono
nemmeno capaci di tenerseli, i soldi, li buttano via in donne di facili costumi, e potrai capire, Templare,
che il Nostro Salvatore...”.
Non fece in tempo a finire la frase che un ragazzino di circa quattordici anni gli versò sulla testa un

~ 157 ~

secchio pieno di acqua sporca provocando le risate irrefrenabili della ciurma. Dalla galea vicina si
alzarono al cielo grida di approvazione per il gesto coraggioso del giovane, che ben volentieri si
prendeva gli applausi dei compagni. Uno di loro terminò il discorso di Manlio in modo meno
cavalleresco di quello che egli aveva in mente: “Potrai capire, Templare, che il Nostro Signore non é
d'accordo, perchè i soldi spesi nelle puttane sono soldi investiti, non buttati. E questo manigoldo, lo
testimoniano i santi, ne ha investiti così tanti che adesso certe prostitute sono diventate proprietarie
terriere”.
Le risate e i cori che accompagnarono l'affermazione si zittirono all'improvviso quando sul pontile
sopraggiunse un nuovo personaggio. Era un nano, ma con le braccia sproporzionatamente lunghe
rispetto al corpo, con la testa innaturalmente piegata verso destra, causa probabilmente di uno
strappo dei nervi del collo. Avanzava lentamente con i piedi a papera squadrando con un solo occhio
la massa di bifolchi che lo circondava. L'altra orbita era vuota, occupata da un nulla terrificante. La
faccia era completamente imberbe come quella di un neonato, ma ciononostante mostrava
innumerevoli rughe. Era quasi calvo e i pochi capelli che gli rimanevano erano stopposi e unti.
Incredibilmente, quella caricatura d'uomo infuse un timore reverenziale enorme ai marinai e anche a
Manlio. Questi infatti stava per lanciarsi contro il ragazzino reo di avergli rovesciato il secchio
addosso, con l'intenzione di scuoiarlo vivo con le sue mani. Ma, all'arrivo del nano, si era irrigidito e
ora sembrava tremare di paura.
Il nuovo venuto guardò due o tre volte la galea, poi il porto sotto di loro, poi una costruzione bassa, a
due piani, a fianco di una baracca adibita a deposito per gli attrezzi delle navi. Si avvicinò quindi a
Donato e gli disse: “Sei tu il Cavaliere del Tempio?”.
Di personaggi deficitarii dal punto di vista fisico il Templare ne aveva visti tanti, soprattutto in
quell'ultimo periodo, ma questo li batteva tutti. Anche la voce era sgraziata, un incrocio tra il cigolio del
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gesso sulla pietra e il distacco lento delle unghie durante una tortura. Poteva sopportare ancora per
poco un'altra presenza maligna, dopo Fabrizio. “Sì, sono io” rispose con più enfasi possibile,
sperando che il richiedente smettesse subito le domande.
Invece continuò: “Bene. Io mi chiamo Proiàs e sono il padrone di questa nave. A dire il vero, almeno
un quarto delle barche che vedi qui, siano galee o semplici imbarcazioni di pescatori, é mio. Manlio, di
cui hai già fatto la conoscenza, è un bravo comandante anche se non sa tenere i suoi uomini. Mi
dispiace di averti fatto assistere ad una scena così poco professionale”.
“È stato poco edificante” ribatté Donato, che voleva portare la conversazione su un tono alto per far
risaltare la sua superiorità. Dopotutto, pensò, quello era sicuramente uno che non si era fatto molti
scrupoli per il guadagno.
“Credo di dovere delle scuse a nome di tutti loro. Verranno puniti a dovere, primo tra tutti quel
ragazzino. Si, lui, portatelo nei miei alloggi”. Due energumeni, alti quasi il triplo del nano, presero di
peso il giovane che non cercò neanche di scappare. I marinai lo seguirono con lo sguardo mentre
veniva scortato certamente verso una camera di tortura. Finché fu visibile lo guardarono, poi quando
lo persero di vista si girarono ancora verso Proiàs e si fecero il segno della croce.
“Perdonalo, é solo un ragazzo” gridò Valerio, che aveva seguito la scena.
Giovanni e Donato lo fulminarono con lo sguardo, poi si guardarono tra loro come per dire: “era
prevedibile che intervenisse”.
Proiàs non si scompose e avanzò verso il romano. L'andatura dell'ometto era uno spettacolo
esilarante, ben più della doccia di acqua sporca subita da Manlio, ma questa volta nessuno osò
accennare un sorriso. “Tu sei il comandante della flotta papale?”.
“Sono Valerio, della famiglia dei Caetani”.
“E hai da ridire sui metodi che uso con i miei uomini”.
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“Io...”.
“Hai da ridire oppure no?”.
“No, signore, la barca é sua e anche l'equipaggio è suo”.
Proiàs rimase soddisfatto della risposta: “Bene. Sembri un ragazzo intelligente, anche se parli un pò
troppo. Ora dimmi in tutta sincerità, mi consideri un rifiuto del regno animale?”.
Valerio rimase sorpreso della domanda e impiegò un po’ troppo a ribattere: “No, signore, no”.
“Non sei convinto”.
La situazione era imbarazzante e Donato cercò di interromperla: “Sono dispiaciuto e rammaricato...”
Non finì la frase perchè Proiàs lo interruppe: “'È tuo figlio?”.
Il Templare capì e tacque.
Valerio frattanto si era scrollato di dosso un pò di umiltà e riprese duramente la conversazione: “Ero
tentato di risponderti che sì, ti considero una persona normale, ma come puoi immaginare avrei
mentito. Lo vedi tu stesso cosa sei”.
Proiàs annuì, aggrottò la fronte e si grattò il naso. Alcuni marinai, appena videro quel gesto, si rifecero
il segno della croce. “Vuoi batterti con me, Caetani?”.
“Non voglio ammazzarti”.
“Non ti preoccupare, ci tengo poco alla vita. In guardia”.
Allargò le gambette ed estrasse una spada fatta su misura. Era delle dimensioni di una daga, ma nel
suo pugno sembrava uno spadone. Valerio alzò gli occhi al cielo sbuffando e, suo malgrado, fece lo
stesso. I marinai lasciarono lo spazio necessario per il combattimento. Donato avrebbe giurato sulla
vittoria dell'amico, ma il fatto che molti, troppi, della ciurma scuotessero la testa non lo faceva ben
sperare.
Giovanni, dal canto suo, aveva fatto intendere a gesti di non conoscere quell'esserino e quindi di non
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essere in grado di intromettersi.
Proiàs danzava leggiadramente sul ponte della nave cercando lo spazio per un affondo, ma data la
statura poteva puntare solamente alle gambe dell'avversario. Valerio si era perciò disposto di
conseguenza, tenendo lo spadone in guardia bassa e rimanendo leggermente ingobbito. La posizione
non era delle più comode, così provò subito a risolvere a suo favore la contesa portando un attacco
improvviso verso il cuore. Aveva diretto bene il colpo, ma dato il ridotto spazio disponibile, quel corpo
non era facilmente mirabile.
Proiàs scansò con una piroetta elegante e si rimise in guardia. Valerio ritentò, stavolta verso la testa,
ma ottenne il medesimo risultato. Decise allora di incalzarlo con attacchi sempre più stringenti e
potenti, ottenendo il buon risultato di spingerlo verso la balaustra del pontile. Il nano parava ogni
fendente, ma la forza dei colpi lo costringeva a rinculare ogni volta. Alla fine, si trovò attaccato alla
paratia e non poté più muoversi.
Valerio credette di averlo in pugno e scoccò il colpo finale per tranciargli la testa sgraziata, ma Proiàs
parò ancora, si liberò e rispose. Era il suo primo attacco. Con una manovra incredibile, che Donato
non aveva mai veduto prima, gli girò intorno, lo prese alle spalle e lo trafisse senza pietà in mezzo alla
schiena.
A differenza del Templare, Valerio non aveva neanche visto la mossa. Quando gli si annebbiò la vista
sentì acuto l'odore del suo sangue. Si toccò il costato e vide la lama della spada uscire di un palmo
dal suo corpo.

L'aria sembrò cristallizzarsi intorno a Donato, Giovanni e Perla.
Valerio era morto, sul ponte di quella nave, ucciso da quell'essere immondo. Valerio, il ragazzo
scorbutico e attaccabrighe ma sempre pronto ad aiutare gli altri. Valerio, che aveva condiviso con loro
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un’avventura incredibile. Valerio, che era tornato dalla Terra Santa ed era sopravvissuto alle terribili
prigioni di Marquiye. Valerio, semplicemente un altro ragazzo morto per niente.
I marinai avevano assistito alla scena immobili e ora, terminato lo scontro, tornavano alle loro
occupazioni. Proiàs estrasse la spada, la ripulì con cura e poi si allontanò.
Donato si scosse in tempo dal torpore e si lanciò sul nanetto che stava già scendendo le scale. Manlio
lo trattenne a fatica, aiutato da due mozzi che aveva chiamato come rinforzo.
“Maledetto bastardo, immondizia della natura, ti ammazzerò e ti scuoierò come un maiale, ti strapperò
gli occhi, ti...”. Il Templare urlava contro Proiàs tutta la sua rabbia mentre Perla era corsa vicino a
Valerio insieme a Giovanni.
Quest'ultimo era l'unico a mantenere il necessario sangue freddo: “Lo portiamo nell'appartamento di
Manlio, respira ancora. La spada potrebbe non avergli leso degli organi vitali”.
Valerio continuava a sanguinare copiosamente mentre veniva trasportato negli alloggi del
comandante della galea, tanto che la strada percorsa venne segnata da una scia ininterrotta di
sangue. Il palazzo distava pochi passi e sorgeva di fronte al porto: era lo stesso che Proiàs aveva
squadrato appena era salito sulla nave.
L'interno era umido e puzzolente, pregno degli odori del mare e della morte. Donato fu trafitto da un
brivido gelido quando entrò nell'unica stanza arredata con un letto.
Sentiva una presenza. La percepiva a distanza ravvicinata. Voleva urlare ma la voce gli si era
intorpidita in fondo alla gola.
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XIX – LA MORTE DEI SOGNI
Il ruscello scorreva placidamente. Donato vi sedeva accanto guardando verso l'orizzonte. Si sentiva
sereno, libero da ogni pensiero. La sua anima non era più appesantita. Non ricordava neppure perchè
lo era stata. Sospirò profondamente, chiuse gli occhi e una brezza leggera gli accarezzò i capelli. Si
faceva cullare dal coro di voci che udiva intorno a lui, un canto amato che gli ricordava la giovinezza.
Un'aura di tranquillità sacrale diffondeva l'odore tipico dell'incenso più profumato.
D'un tratto dal terreno salirono urla disperate, strazianti invocazioni di uomini torturati, gemiti di
bambini in fasce trucidati, pianti di donne alle quali venivano strappati i loro figli non ancora nati. Il
coro di voci angeliche tacque, ed anche il profumo scomparve, leggero, com'era venuto. Il Templare
aprì gli occhi, atterrito. L'acqua del ruscello era rossa. Si avvicinò e la toccò, anche se già sapeva.
Gorgogliava di sangue e neri fantasmi vi uscivano a frotte, come un'invisibile armata delle tenebre.
Le anime dei trucidati, delle persone che morirono senza loro colpe, e poi altre visioni, spettrali. Vide
uomini grassi, dalle labbra cascanti e dagli occhi vacui inespressivi: stavano su un trono, assisi in
mezzo ad altri che li adulavano come cagnolini scodinzolanti. Era una visione netta, poteva sentire i
loro profumi intensi, assaporare l'aroma dei cibi più ricercati che giacevano sulla tavola. Erano
imperatori, vassalli, preti. Donato li poteva vedere tutti, nella stanza, ed in mezzo scorreva il ruscello
di sangue, che nel frattempo si era tramutato in un fiume in piena.
Vide che quelle persone venivano travolte, annegavano bevendo sangue. Lo risputavano, in un vano
tentativo di salvarsi, e dalla bocca usciva nero come la notte più oscura. Gli occhi di quei disgraziati
balenavano una sofferenza atroce.
Poi la stanza si offuscò, e l'unica cosa che il Templare riuscì a vedere fu il suo riflesso in uno
specchio. Sorrideva.
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“Altra brace”.
L'inserviente rintuzzò il fuoco e poi abbozzò un inchino piuttosto goffo. Il camino aveva evidenti
problemi di tiraggio: si stava accumulando una folta coltre di fumo pur essendo il soffitto molto alto. Le
finestre della stanza erano piombate, così da lasciare filtrare solo un fioco bagliore di luce. Al centro,
troneggiava una scrivania piena di scartoffie ed illuminata da due candele.
Donato aprì gli occhi con fatica. Davanti a lui sedeva Fabrizio, avvolto in una tunica scura che
ricadeva pesantemente sulle sue membra ossute. Le dita delle mani, simili agli artigli dei ragni,
spuntavano incerte dalle maniche troppo lunghe del vestito. La faccia, sempre piena di piaghe
raccapriccianti, appariva ora, nella luce velata dal fumo, cascante e flaccida. Faceva da contrasto al
resto del corpo, che era magrissimo, proprio come il Templare lo ricordava
Donato abbassò gli occhi quasi subito. Non riuscì a sostenere lo scambio di sguardi. Fabrizio continuò
invece a osservarlo, traendo soddisfazione dal profondo disagio provocato in colui che lo
fronteggiava.
Il portone si aprì improvvisamente con grande rumore. Il vicario del Patriarca tremò quando lo
scricchiolìo dei battenti pervase la stanza. Si voltò verso il responsabile del rumore lo investì con
rabbia: “Maledetto cane, quante volte ti ho detto di non farmi prendere spaventi”.
Il poveretto, un ragazzino di forse dieci anni, smunto e dal volto butterato dalle stesse piaghe del
padrone, cercò di rispondere, ma Fabrizio lo precedette: “Puttana, sei una puttana, e devi rimanere in
silenzio. Scendi nel piazzale, adesso”.
Poi si rivolse a Donato: “È fondamentale la disciplina. Non tollero mancanze di rispetto, aveva già
avuto un avviso. Una settimana fa mi rovesciò sulla mano un calamaio d'inchiostro. Sai, le mie ferite
spesso mi dolgono, e immagina l'effetto di quella sostanza. Ma non mi arrabbiai. Mi limitai a cento

~ 164 ~

frustate sul costato ed altrettante sulla schiena”.
Fece una pausa, durante la quale strabuzzò gli occhi verso il Templare per esaminarlo. Tutto era
estenuante, ma Donato non si mosse e soprattutto non incrociò lo sguardo. Passarono attimi
lunghissimi, poi Fabrizio riprese: “Credo, anzi sono convinto, che i segni di quella piccola punizione
siano ancora visibili sul suo misero corpo. La mia vista è pessima, ma la sua... Spesso, però,
rifiutiamo di vedere il simbolo del nostro peccato”.
Scosse la testa come un padre farebbe quando biasima le azioni di un figlio poco incline ai consigli e
poi si alzò. Camminò stancamente verso la parete dietro alla sedia di Donato, la toccò e il muro
arretrò lasciando spazio ad una apertura angusta. Il Templare si aspettava anche questo, così si alzò
prima che Fabrizio lo esortasse a farlo e si avviò dietro di lui nel passaggio. Attraversato, il muro
arretrò nella stessa posizione di partenza, così da tornare alla sua naturale funzione di parete.
In realtà, la stanza consisteva in un pozzo circolare, delimitato da sottili balaustre di granito, che
sprofondava nel pavimento per almeno cinque pertiche. Lo spazio per il camminamento era ridotto al
minimo e le piastrelle del pavimento umide costituivano un pericolo costante di cadere dentro
quell'apertura. Incurante di questa possibilità, e dimostrando una notevole agilità, Fabrizio si mise
proprio sull'orlo del pozzo e vi sputò sotto. Donato provò a sentire il rumore provocato, ma non arrivò
alcun suono.
Nel frattempo, da un'altra porta, sino a quel momento invisibile, si materializzarono una guardia e il
ragazzino reo di aver trascinato il portone. Il Templare si trovava in una situazione pressoché identica
a quella vissuta nelle prigioni di Marquiye con Eutilio: riviverla non lo faceva sentire perfettamente
bene.
Il soldato, nudo fino alla cinta e con stretti pantaloni di pelle, si avvicinò a Fabrizio. Quest'ultimo lo
baciò sulle labbra e poi gli sussurrò qualcosa all'orecchio.
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Il servetto batteva i denti dalla paura ma, pur essendo libero da corde o catene, non cercava di
fuggire. Implorava solamente perdono, in silenzio, con gli occhi, guardando prima il vicario del
vescovo e poi Donato.
La guardia, finito di ascoltare le istruzioni del padrone, uscì dalla stanza per poi riapparire dopo pochi
istanti con una tenaglia arroventata. Il ragazzino aveva capito, ma ancora non si muoveva: sembrava
aver fatto radici in quelle pietre. Fabrizio lo bloccò con la stessa forza inaspettata che aveva già
dimostrato il giorno prima. Avrebbe potuto anche farne a meno, visto che il malcapitato continuava a
rimanere impassibile; solo lo sguardo tradiva un terrore che il Templare non aveva mai veduto.
La guardia si avvicinò agli occhi del servetto con quel terribile strumento di tortura per eseguire il suo
compito, ma non vi riuscì perchè la vittima continuava a richiuderli. Donato finalmente intervenne. Con
un balzo fu sul soldato, gli strappò di mano la tenaglia, lo sollevò di peso e lo gettò dentro al pozzo. Il
salto nel vuoto durò pochi istanti, poi si sentì un tonfo sordo: l'uomo era atterrato. Fabrizio si morse la
labbra. Era stato preso alla sprovvista da colui che, pensava, stava tenendo in suo potere. “Hai fatto
la mossa sbagliata, Cavaliere del Tempio. Adesso chiamerò le mie guardie e farai la stessa fine”
esclamò con tutto l'odio che aveva in corpo.
Ma Donato aveva molto più odio di lui, e lo tirò fuori tutto. Afferrò quell'essere spregevole come aveva
fatto con il soldato e lo scaraventò contro alla parete. Alla luce fioca della torcia appariva come un
indefinito mucchietto di ossa coperte da un mantello troppo spesso. Poteva addirittura far pena, ad
una persona che l'avesse visto per la prima volta. Naturalmente, non a Donato, che gli fu sopra e lo
tempestò di pugni, badando però a non ucciderlo.
Voleva tormentarlo, farlo morire lentamente, capiva che questo era diventato lo scopo della sua
esistenza. Il suo cervello cercava di fermarlo, ma il suo cuore lo portava dall'altra parte, sulla riva di un
fiume immaginario che straripava sangue. Non ne era certo, e neanche poteva avere un minimo
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sospetto, ma sapeva dentro di sé che era stato lui a incitare Proiàs ad uccidere Valerio.
“Templare”! gridò una figura che era apparsa improvvisamente.
Donato si fermò. Fabrizio ebbe la forza di alzare un poco la testa; si passò la lingua sulle labbra
tumefatte ed assaggiò il proprio sangue. Entrambi sbatterono le palpebre e aguzzarono gli occhi per
guardare il nuovo venuto.

Perla cercò di muoversi, ma non vi riuscì. Era bendata ed incatenata. Il puzzo di zolfo era
insopportabile: maledì il suo carceriere perchè non gli aveva tappato il naso. Respirò con la bocca
l'aria spessa di un luogo indefinibile che però era diventato la sua prigione. “Aiutatemi” disse, con un
rantolio confuso. Una frustata le aprì uno squarcio nella guancia sinistra.

L'uomo era entrato dal passaggio segreto che era stato utilizzato poco prima.
“Come hai fatto ad entrare?” chiese Fabrizio con un filo di voce. “Si era richiuso subito”.
Era la stessa domanda che avrebbe voluto fare Donato, e non era senz'altro la prima. La figura
avanzò di pochi passi nel buio della stanza quel tanto che bastava per rivelarsi. Si mise volutamente
tra due fiaccole così da poter essere visibile ad entrambi. I fasci di luce gelidi temperati nell'ombra
scalfivano appena la lucentezza del monile in oro massiccio che portava al collo. Al centro del gioiello
la croce d'argento rifletteva i tenui bagliori trasformandoli in lance di chiarore color della neve. Vestiva
una tunica sdrucita di color ocra e non portava calzari. Il volto, incorniciato da una barba corta e ben
curata, appariva ammantato di un'aura spettrale.
Era passato molto tempo, anche se nella mente di Donato erano riaffiorati ricordi nitidi e lucidissimi
come se al contrario fosse trascorso un giorno solo. L'incontro era stato sulla nave dell'arcivescovo
Lanfranchi, e da lì era iniziato tutto.
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Il Templare credeva d'aver raggiunto l'apice delle sue disgrazie terrene, ma evidentemente il Signore
aveva in serbo per lui altre punizioni per un peccato che, ancora, egli non sapeva riconoscere.
Anche Fabrizio era visibilmente sconvolto, anche se non come Donato, e chiese: “Chi sei?”.
L'uomo apparso dal nulla rispose con una voce suadente, alla quale volentieri ci si lasciava
trasportare. Una cantilena, una litania dolce avvolta dal velo nero della morte: “Chiedilo a lui” facendo
segno verso il Templare.
Quest'ultimo replicò con un groppo in gola: “Questi é Eutilio, l'ultimo dei nestoriani”.
“Non essere sciocco” ribatté il monaco, “non sono l'ultimo. Siamo un'armata, e tu sarai il nostro
condottiero. È scritto nella tua anima”.
Fabrizio era ancora dolorante per i pugni incassati e quel dolore sorpassava la curiosità per il nuovo
venuto: “Finalmente ci incontriamo. Ti informo che i nestoriani non esistono più da secoli, sei stato un
pazzo a venire qui, in Italia, nel cuore dell'Occidente cristiano. Adesso chiamerò le mie guardie e ti
butterò nel pozzo insieme a questo ragazzino”.
Eutilio si avvicinò a Fabrizio con sguardo grave e scuotendo la testa: lo stesso modo di fare che il
vicario del vescovo di Venezia aveva tenuto poco prima nei confronti del servetto condannato a morte.
Donato si mosse quasi inconsapevolmente, come fosse animato da una pulsione interna che aveva
preso possesso del suo corpo. Afferrò Fabrizio e lo scaraventò contro la parete con una forza
quadrupla rispetto a quella usata prima.
Il prelato sbatté violentemente con la nuca contro il muro segnando le pietre con il suo sangue e
facendo rimbombare la stanza. Un colpo fatale per chiunque, anche per il più robusto dei soldati, ma
lui si rialzò. I suoi occhi erano cambiati; la luce fioca delle fiaccole attraversava le pupille come
sciabole d'avorio mentre il bianco degli occhi era cambiato in un nero più scuro della notte. Ruggì e
parve un leone liberato dalla gabbia quando saltò addosso a Donato, che però con un manrovescio lo
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respinse violentemente.
Un tonfo sordo accompagnò l'atterraggio del corpo miserrimo di Fabrizio. Quando si rimise in piedi
non aveva più niente di umano. Era diventato un demone. In un balzo fu di nuovo sopra il Templare,
che stavolta, per evitarlo, inciampò e ricadde pesantemente all'indietro sul bordo del pozzo. Ebbe il
tempo di annusare l'odore tipico della carne arrostita che proveniva dal fondo e di indovinare il destino
della guardia. Rotolò sulla destra di puro istinto schivando l'attacco di Fabrizio, che aveva intuito
all'ultimo la mossa dell'avversario ed ora, con un'agilità da giaguaro, si rimetteva sulla difensiva
mantenendosi in bilico sulla sponda del pozzo.
Il Templare cercò di pensare ad un possibile affondo, ma d'un tratto la sua mente si annebbiò e cadde
in una sorta di dormiveglia. Il corpo, invece, era ben sveglio. Notò che un pietrone era quasi staccato
dalla superficie del pavimento e poteva essere utilizzato come arma. Cercò di estrarlo, ma era ancora
troppo conficcato. Lo sforzo che proferiva era immenso ma per quanto tentasse non riusciva a
rimuoverlo.
Fabrizio nel frattempo era pronto per sferrare un altro attacco, forse quello decisivo. Mentre si
avvicinava al Templare annuiva e sorrideva, sicuro che la sua preda fosse ormai in trappola. Quando
si slanciò, emise un urlo belluino che riecheggiò nel buio della stanza. Donato riuscì a strappare la
pietra dal pavimento, ma proprio nello stesso istante il corpo di Fabrizio gli piombò sopra. Era pesante
e sembrava carico di un peso enorme, così non riusciva a sollevarlo. Oppresso sotto quel carico
inaspettato, la sua mente tornò lucida e aspettò la morte.
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XX – UN NUOVO CONDOTTIERO
Eutilio sbadigliò davanti al camino acceso. Nella stanza di Fabrizio, il monaco osservava con sguardo
stanco il mucchio di ossa che giacevano a terra davanti a lui. Al suo fianco, con gli occhi ancora
richiusi dallo svenimento, Donato. Il Templare accusava un tremore febbrile, e neppure una pozione di
erbe medicali servì allo scopo di farlo tornare in sé.
Il servetto aprì il portone con delicatezza. Stavolta nessun rumore si udì echeggiare all'interno dello
studio. Il sorriso di Eutilio lo accolse. Con dolcezza, appoggiò sul tavolo un piatto di ceramica
contenente una zuppa di ceci odorosa. Il profumo ebbe il benefico effetto di far rinsavire Donato. La
prima visione fu quella del cibo, e non gli fu antipatica.
Si sentiva bene, incredibilmente bene. Ricordava il tonfo di Fabrizio su di lui, poi più nulla. Respirò a
pieni polmoni non solamente l'odore del pranzo, ma anche un inatteso aroma d'incenso che proveniva
dalle vesti del nestoriano. Altrettanto inaspettatamente, fu felice di vederlo. “È stato lui a salvarmi”,
pensò, senza timore di sbagliare, “ed ora saprò finalmente che cosa vuole da me”.
Eutilio scosse la testa retoricamente.
“Saprai che cosa voglio da te solo quando saprai chi sei davvero”.
Donato capì che doveva sopportare ancora quella tortura: “Le violenze di cui sono stato testimone a
Venezia mi hanno fatto ricredere. La mia fede vacilla, decade, è pronta ad essere affossata da un
dubbio. Il tuo dubbio”.
Il monaco aggrottò la fronte e si protese in avanti con sguardo suadente: “Non dubbi, certezze. Solo
certezze, e delle più salde. Non legate ad un Dio, qualunque esso sia. Abbia egli il volto del Signore
dei Cristiani, o dell'Allah degli Arabi. O di una divinità dei boschi, dei fiumi, delle stelle, del cielo. Le
certezze vere si costruiscono qui, sulla terra, in mezzo ad un campo di battaglia, tra sangue,
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pestilenze, stupri e ingiustizie”.
“La morte, però, non é di questa terra”, replicò Donato.
“Invece é reale, ciò che di più reale abbiamo al mondo, la certezza assoluta”.
“Come la vita”.
“Ma la vita é un attimo, al confronto del tempo della morte”.
“Dunque, tu sei ambasciatore della morte?”.
“No, la morte non ha ambasciatori. Non ne ha bisogno”.
Il templare si avvicinò alla zuppa di ceci e ne assaporò il profumo.
“Mangia, ti farà ascoltare e ragionare meglio” intimò Eutilio, anche se non c'era bisogno di opera di
convincimento. “Arriviamo a noi, avremo tempo per le discussioni filosofiche. Dunque, la mia proposta
la sai già. Rimane da spiegarti per chi dovrai combattere”.
“Per te, immagino” biascicò Donato intento ad assaporare la zuppa, che, doveva ammettere, era
davvero ottima.
“È inesatto. Il mio non é un esercito di soldati, ma di uomini. Ricorda, tutti gli eserciti sono formati da
soldati, ma ben pochi sono formati da uomini. I Nestoriani sono uomini, veri. Guarda la chiesa di
Roma, come in questi secoli si è ridotta. Papi nepotisti, papi stupratori, papi pederasti, addirittura una
donna profanò il sacro nome del Signore, assurgendo al soglio di Pietro. Chi è chiamato all'eredità di
Cristo? Chi viene scelto dallo Spirito Santo? Quale essenza influenza il voto dei cardinali?”.
La pausa servì per mettere in risalto le ultime parole, quelle più importanti. Proseguì: “Facile
rispondere. L'eredità di Cristo è in mano ad inetti, profanatori che non possono pretendere il nostro
rispetto. La scelta dello Spirito Santo ricade su coloro che meglio pagano e che più armate possono
vantare. Il voto delle alte cariche ecclesiastiche solamente da una cosa é influenzato: dal denaro. Con
esso viene comprata la tiara e la sua protezione, la spada. Questo è ciò che vuole il Signore?”.
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“Non lo é, ma tu cosa pensi di poter dare?”.
Per la prima volta gli occhi di Eutilio sembrarono umani, non popolati dalla usuale fiaccola demoniaca.
“Io non conto nulla, come nessun essere umano ha mai contato nulla al confronto con Dio. Sarai tu,
essere di natura divina, a guidare le tue schiere verso la definitiva vittoria”.
Donato aveva quasi terminato la zuppa. Con lo stomaco pieno digerì meglio anche quella
affermazione. “Sei un povero pazzo” replicò, anche se avrebbe voluto affermarlo in tono più deciso.
“Quindi tu non ti sei mai reso conto della tua vera natura?”.
“Io... spesso faccio sogni di morte, ma non credo che...”.
“Sono ricordi di una vita precedente, vicina nel tempo che intendono i sapienti, ma lontana secondo la
tua fallace concezione umana”.
“E chi sarei?”.
“Tu sei il nostro eletto. È scritto che un Cavaliere di un ordine monastico custodisca il diario perduto e
restituisca ai Nestoriani l'antico splendore”.
“Un condottiero, il vostro condottiero”. Il Templare accusò un fortissimo dolore alla testa. Si alzò e
guardò stupidamente dalla finestra piombata della stanza di Fabrizio.
“Un essere divino, non solo un condottiero, come Gesù, o Allah”.
“Consideri il Figlio di Dio un semplice messaggero”.
“Di natura non divina, ma solo umana, come sua madre. Giunto tra l'umanità per portare la Parola del
Signore”.
Nella mente di Donato le parole di Eutilio suonavano familiari. Fu sorpreso quando si accorse che non
le considerava più semplici farneticazioni di un pazzo.
“Sarei io il Figlio del Signore?”.
“No, qualcosa di più”.
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Il monaco tacque. Il portone si riaprì, e stavolta entrò Perla, condotta in catene da Giovanni.
“Mia figlia...”. Donato proruppe in un pianto.
Eutilio proruppe in una risata sinistra. “I tuoi ricordi stanno tornando nelle giuste celle. Lei é la figlia
che abbandonasti”.
Il Templare fu solo in grado di piangere.
Perla osservava con gli occhi vacui di chi aspetta in silenzio la morte, e l'accetta con dignità. Lo
stesso sguardo di colui che era diventato il suo carceriere, Giovanni.
“Spiegami”, riprese Donato singhiozzando, “perchè devo uccidere lei?”.
Eutilio si era frattanto spostato vicino ad una cassettiera di nocciolo. Dal suo interno prese un coltello
semplice, di quelli da cucina.
“Almeno un'arma più nobile” urlò disperatamente Donato tra le lacrime.
“No, per purificare il frutto del tuo peccato serve una lama immonda”.
“Una morte più adatta ad un animale, ad un maiale, che ad un essere umano. Sì, devo compiere ciò
che vorrai”.
“Sei tu che lo vuoi. Non puoi scacciare la presenza che ospiti nel tuo corpo, perché ella é benevola”.
“Tra poco mi libererò di questo fievole legame umano e tornerò divino, e i popoli mi accoglieranno
come il Salvatore”.
“Esegui”.
Donato prese in mano il coltello e lo guardò. Aveva impugnato daghe e spade istoriate, alcune ornate
di monili e ori. Aveva ammazzato senza pensare che quelle bellezze inanimate contribuivano a
togliere la bellezza più grande a disposizione del genere umano: la vita.
Ora, di fronte ad un coltello da cucina, semplice, umile, si era fermato a contemplarne la lavorazione.
Quell'oggetto non aveva mai visto un campo di battaglia, la sala di un re, non era mai apparso al
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cospetto di un papa. Non era mai uscito da quella stanza.
Ed ora deve adempiere ad un dovere così importante pensò Donato.
Perla continuava a osservare il nulla davanti a lei, senza muoversi. Lo stesso faceva Giovanni.
“È il destino, anche loro ne sono consapevoli” disse il Templare ad alta voce, rivolto più a se stesso
che ad Eutilio, che comunque si limitò ad annuire. “La morte di questa mia figlia porterà un nuovo
splendore a tutta l'umanità. Niente più sofferenze, morti, guerre. Sarà la pace, e lo strumento per
portarla tra gli uomini è qui tra le mie mani”.

Zecche. Si rese conto che delle zecche stavano succhiandole il sangue dal braccio destro. Gli
animaletti si ingrossavano, a poco a poco, grazie al nettare che stavano suggendo dalla sua vittima.
Modeste e lentissime carnefici della linfa vitale, che stilla a stilla si nutrono di ciò che più umano
scorre dentro al corpo. Pazienti ladre di vita, silenziose dispensatrici di morte. Subdole, ma ignare,
perchè guidate solo dal loro istinto, e non dalla mente.
Perla, in piedi, inerte, non aveva neanche più l'istinto delle sue minuscole aguzzine.
Una delle zecche conficcò affamata la sua lama dentro ad un nervo, provocando un dolore acutissimo
alla ragazza. L'insetto si spostò da quella miniera senza oro alla vena più vicina, stavolta trovando il
suo cibo. Non si rese neppure conto della mano che, come la mannaia del boia, calava sul suo
corpicino e ne faceva strage. Negli ultimi attimi della sua breve vita, l'istinto non le fu d'aiuto: non le
portò alcun pensiero, alcun ricordo, alcun desiderio prima di lasciare il creato e tutto ciò che é
percepibile. Non avrebbe mai saputo che la sua azione aveva salvato una vita.
Perla si scosse, lo sguardo tornò finalmente acceso. Sentì il gelo della lama che le mordeva la gola.
Con una mossa disperata si liberò dalla stretta di Giovanni. Si rese conto che la mano, la sua mano
salvatrice, si era liberata anche delle catene. Per un eccesso di imprudenza, Eutilio non si era
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accertato che i legami di acciaio fossero chiusi con la morsa del ferro, come per tutti i prigionieri. Ed il
veneziano, senza più anima né intelletto, incarcerate in chissà quale oscura dimora della mente, non
poteva curarsene.
Era libera, e con un balzo lontana due spanne da Donato, che rimase di sasso. Tuttavia, senza armi.
Il Templare si riprese subito, colmò in un attimo la breve distanza che lo separava dalla sua vittima e
librò il colpo, stavolta non contro la gola, ma a casaccio, solo per colpire.
Perla fu agilissima. Si spostò di lato evitando prima un fendente, e poi un altro. Donato maneggiava il
coltello come una spada, ma con il vantaggio che non doveva attendere per praticare un altro affondo,
data la leggerezza dell'arma. Così, guidato dalla sua forza oscura, nell'intento disperato di andare a
segno, continuava a balenare colpi. L'essere che ne aveva preso il possesso mostrava una ferocia
primitiva: ogni sbaglio veniva accolto da un ruggito primordiale, quasi bestiale. Metteva sempre più
crudeltà nei tentativi, ma sempre meno precisione. Alla fine, raccolse tutte le sue energie e mirò dritto
al cuore un fendente più carico di odio.
Donato, o almeno ciò che di lui rimaneva, lanciò il coltello dritto verso di sé, verso la morte immediata
di sua figlia. L'urlo soffocato di Perla gli annebbiò la vista. Sul suo viso si dipinse il sorriso di Eutilio.

Dentro al ruscello nuotavano dei cigni neri. L'acqua, color del sangue, straripava sul prato abraso dal
sole di mezzogiorno. Donato poteva vedere uno ad uno gli steli d'erba morire sotto lo sguardo
dell'astro assassino. Si contorcevano, cercavano di ripararsi l'uno con l'altro, poi infine cedevano sotto
il peso del calore mortifero.
Il prato, senza più nulla di vivo, accolse allora il rosso del sangue che esondava dal ruscello. Il manto
erboso divenne un sudario di rubino riflettente la luce del sole di mezzogiorno, la luce del sole più
crudele e nel contempo più calda. L'abbraccio del dispensatore di vita era divenuto portatore di morte.
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Poi venne un alito di vento gelido, che spazzò via gli steli morti. La terra sottostante giaceva brulla.
Sembrava guardare con occhi imploranti pietà, come un gattino che sta per essere ucciso per gioco
da aguzzini disumani. Ma il sole, inconsapevole, continuò il suo usuale lavoro con rinnovata energia,
bruciando ancora.
Donato alzò gli occhi verso colui che gli antichi avevano eletto come primo e più importante dio.
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XXI – IL GIUDIZIO DIVINO
“Hai fallito, Cavaliere”.
Il coltello giaceva sul pavimento, accanto a Perla. Il monaco intuì il suo pensiero. Fu lesto a tirare un
calcio all'oggetto, allontanandolo e mandandolo in direzione di Giovanni. Sempre senza volontà, il
veneziano lo prese e lo ripose nella sua scarsella.
“Bene”. Eutilio sorrise di nuovo e poi gridò: “Carwalch, la pece”.
L'irlandese fece il suo ingresso nella stanza con un calderone pieno di quella nera sostanza. Perla si
alzò di scatto, ma Giovanni la immobilizzò.
Donato guardava la scena impotente. Avrebbe voluto intervenire, ma la sua mente non comandava
più il suo corpo. Nulla del suo io esterno rispondeva ai comandi interni. Era costretto solamente a
osservare la morte di sua figlia. Una morte orribile, perché Eutilio stava preparando la tortura della
pece.
“Questo è quello che meritano i nostri avversari. Lei morirà, e tu sarai nostro per sempre” sussurrò il
monaco.
Carwalch e Giovanni legarono a Perla mani e piedi e la fecero sedere. L'irlandese le afferrò la testa e
la costrinse ad aprire la bocca, mentre il veneziano le introduceva nella gola un imbuto. Eutilio prese il
libro che Donato aveva trovato nella biblioteca di Atene e si avvicinò alla ragazza. Quindi si tolse la
croce che teneva al collo, staccò dal braccio orizzontale una delle due piccole sfere e la ripose con
cura sul tavolo. Infine, inserì la punta dell'asta nell'occhio destro dell'aquila esercitando una leggera
pressione.
Il risultato di quel procedimento abbastanza elaborato fu, a prima vista, deludente: non sembrava
avvenire alcun cambiamento. Soltanto ad un più attento esame Donato notò che la copertina del libro
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stava, molto lentamente, aprendosi, rivelando una piccola pergamena.
Eutilio la tolse dalla sua custodia e la lesse lentamente. Era gaelico, quindi incomprensibile per
Donato. Quando terminò la lettura, la buttò nel camino dove si bruciò in pochi attimi. Il monaco ripeté
l'iscrizione, stavolta recitandola a memoria, mentre guardava l'incavo del libro. Sembrava un'omelia,
ma un'omelia di morte.
La preparazione era finita. Eutilio si riprese dallo stato di torpore estatico che lo aveva pervaso
durante le operazioni. Si avvicinò al calderone pieno di pece bollente e vi immerse il volume. Il
Templare ormai si aspettava anche questo: il libro uscì dal liquido completamente integro.
L'apertura con la chiave ed il puntale inserito nella croce, erano i simboli della partecipazione del
divino all'esecuzione della ragazza. Il libro che si apriva e rivelava una formula magica rappresentava
la continuità con il diario rubato dal nestoriano. Il linguaggio gaelico dell'iscrizione simboleggiava la
fraternità di popoli diversi in quello che era considerato da Eutilio un omicidio giusto.
Improvvisamente dall'esterno della stanza si udirono delle voci. “Siamo le guardie del Patriarca,
aprite”.
Eutilio fece un'espressione di ironico disappunto e rispose: “Tornate a casa, siete esentati dal servizio
oggi”.
“Prima mostrateci Fabrizio”.
“Non possiamo”, continuò il monaco, ora con un accento di rabbia, “é morto”.
Il portone si scosse sotto le spallate dei soldati, ma era abbastanza robusto da sopportarle.
“Un ariete, presto” urlò il capo del manipolo.
Giovanni guardava con gli occhi vacui verso Carwalch, il quale a sua volta fece segno al suo maestro
di velocizzare la morte di Perla. Questi non si fece pregare ed appoggiò alle labbra della ragazza il
libro.
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Donato incontrò l'ultimo sguardo della figlia. Rivide per la prima volta in lei quello della sua amata.
“Agnese” sussurrò piano.
Fu una sola parola, pronunciata con un filo di voce, ma per il Templare ebbe lo stesso rumore di
migliaia di macchine da assedio in azione. Fu un frastuono impossibile da ignorare anche per quella
entità che imprigionava il suo corpo.
“Agnese”, ripeté ancora, stavolta gridando con tutta la forza che aveva. Si gettò su Eutilio, lo atterrò e
lo trascinò contro al portone. Carwalch lasciò Perla e puntò su Donato, ma la ragazza fu abilissima a
sbilanciarlo facendolo sbattere contro il calderone, che sussultò ma non cadde. Giovanni scosse la
testa.
Il Templare strinse la gola di Eutilio e disse all'irlandese: “Se fai un passo uccido il tuo padrone”.
Quello però, dopo solo un attimo di esitazione, si slanciò contro il suo avversario, che fu costretto a
lasciare il vecchio monaco per evitare di essere colpito. Mentre si rialzava con un gomito azionò il
chiavistello che aprì la porta, dalla quale entrarono dieci guardie armate di mazze chiodate e spadoni.
Gli occhi di Carwalch diventarono quelli di un leone. Si lanciò senza paura contro quella muraglia
umana senza neppure una daga. Raggiunse il soldato più vicino, lo sollevò e gli fracassò la testa
contro il muro. Subito dopo puntò ad altri due, che indietreggiarono. Prese la spada al morto e affrontò
quel manipolo gridando: “Avanti, cani, andiamo a conoscere l'aldilà”.
Le guardie lo circondarono come si circonda il cinghiale ormai catturato. Dalla stanza, si udì Eutilio
pregare ancora in gaelico.
Le parole risuonavano nel silenzio orrendo del palazzo, e sembravano succhiare il coraggio agli
uomini di Fabrizio e travasarlo nelle vene, nel cuore e nella mente di Carwalch.
Allora, finalmente, Donato uscì dalla stanza e andò ad affrontare il suo destino.
“È me che vuoi, loro sono solo delle comparse sulla scena della storia”.
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L'irlandese sorrise e disse: “Ora sì che possiamo combattere da uomini, Cavaliere del Tempio. O
dovrei dire condottiero della Vera Fede?”.
Il Templare guardò Perla e poi rispose: “D'ora in poi combatto solo come Donato”.

I soldati sgombrarono volentieri il corridoio, lasciando campo al duello.
Carwalch fece cadere la sua arma e disse: “Combattiamo a mani nude”.
I due aspettarono ad attaccare. Si studiarono, immobili. Poi l'irlandese attaccò. Con un balzo degno di
un felino puntò alla gola del Templare che lo respinse a fatica ma venne sbilanciato. L'altro, che
invece aveva conservato l'equilibrio, gli assestò un pugno alla nuca.
Donato barcollò per un attimo, poi riprese la posizione di difesa facendo un passo indietro. Carwalch
rise sguaiatamente mentre preparava il secondo affondo. Fu più veloce di prima, stavolta verso
l'inguine dell'avversario, ed andò a buon fine.
L'abilità di quest'uomo è irreale pensò il Templare colpito ancora una volta. Cercò di reagire subito,
ma il pugno che avrebbe voluto sferrare fendette l'aria senza sfiorare l'irlandese. Il quale,
approfittando dell'errore altrui, assestò un calcio che colpì in pieno volto Donato spaccandogli il naso.
Era troppo. Perla prese la spada ad uno dei soldati e si slanciò contro quella forza della natura che
stava per uccidere suo padre.
Eutilio cercò di afferrarla, ma il monaco aveva d'improvviso perso le sue notevoli forze, così la
ragazza riuscì ad entrare nel corridoio ed a porsi di fronte a Carwalch.
“Non mi interessa se questo non fa parte delle regole di cavalleria” urlò, calando la lama sopra
l'irlandese, a casaccio.
L'arma colpì il bersaglio, ma solo di striscio, al collo, vicino all'orecchio sinistro. Tanto bastò a Donato
per riprendere la guardia e pensare ad una strategia che non implicasse la velocità. Notò che un
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pezzo di pavimento era più scuro rispetto al resto. Memore delle trappole incontrate nel carcere di
Marquiye, saltò sopra quell'area delimitata.
Nello stesso istante una freccia trafisse l'aria e l'avambraccio di Carwalch.
L'attimo successivo bastò a Perla per mirare, stavolta, la schiena dell'irlandese. La ragazza premette
la spada dentro al suo corpo finché non la vide uscire dal petto. Con una rabbia selvaggia continuò a
spingere l'arma straziando quell'uomo ormai senza vita. Quando la tolse una nuvola di sangue bagnò
il pavimento.
Non era ancora soddisfatta: gli trafisse il capo, poi nuovamente la schiena, molteplici volte in pochi
attimi. Non si fermava, neppure per prendere fiato. Il corpo di Carwalch era ridotto a penosi brandelli
di carne.
“Basta, Perla” disse piangendo Donato.
“No, padre. Ho appena cominciato”.
La ragazza rientrò nella stanza e guardò Eutilio. Senza neppure accennare una difesa, il monaco si
inginocchiò e, con le mani unite in preghiera, offrì la testa al suo boia.
La ragazza ebbe un'esitazione. Era troppo facile.
Eutilio, lentamente, rialzò il capo, guardò Donato e disse: “La carne ha vinto. Lo spirito ha perso”.
Furono le sue ultime parole prima di abbassare di nuovo la testa e lo sguardo.
La lama della spada immonda del sangue di Carwalch pose fine ad un'altra esistenza.

Quando le guardie di Fabrizio portarono al Patriarca i due cadaveri, questi ordinò che fossero bruciati
immediatamente, in segreto.
Giovanni venne arrestato. Si decise che il suo destino era legato alla decisione di Donato, che però
volle salvargli la vita. Del resto, il veneziano continuava a ristagnare nel suo torpore e non dava segni
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di poter riprendere una coscienza degna di un essere umano.

Anche le esequie di Fabrizio furono svolte segretamente. Solo Giovanni Signolo pianse. Quando la
cerimonia terminò, egli salutò solennemente Donato e Perla. Era un uomo dalla personalità forte, ma
ciononostante palesemente succube di colui che, ora, stava piangendo. “Mancherà a tutta la città di
Venezia” continuava a ripetere.
Il Templare non gli rispose. Si limitò a consegnargli il libro, che ora aveva ribattezzato nella sua mente
il “Vangelo Perduto di Gesù”, senza per questo credervi o meno.
Uno degli attendenti del Patriarca lo gettò nel fuoco, insieme ai resti di Fabrizio. Lo fece senza
neanche chiedere il parere di Giovanni Signolo. Lo fece baciando la croce di ferro che portava al
collo.

Donato ebbe un solo ripensamento. Mentre guardava ardere ciò per il quale aveva ucciso,
combattuto, rischiato la vita; ciò che aveva portato alla morte Valerio, ed alla pazzia Giovanni; ma
anche ciò che gli aveva fatto ritrovare sua figlia. Mentre guardava ardere il “Vangelo Perduto di Gesù”
si chiese se quella era la cosa giusta da fare. Se era giusto distruggerlo. Se era giusto credere senza
farsi altre domande. Se era giusto non indagare dentro a se stesso.
Decise che, sì, era giusto. Lo decise quando guardò Perla, e quando nei suoi occhi rivide Agnese che
sorrideva.
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