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Alessandra

29 settembre 1449, giorno dell’Arcangelo Michele
Nella sala degli Ospiti di Mont Saint-Michel
Intorno a mezzanotte

La furia della tempesta mi giunge ovattata; un ululato ne-
fasto, un gemito spaventoso che riecheggia in tetri scantinati 
sferzati dal vento, come se angeli e demoni si stessero dando 
la caccia. Mi stessero dando la caccia.

Ecco un altro rumore, lieve ma al contempo minaccioso.
Ho il cuore in gola e respiro a fatica; un brivido di freddo 

mi risale lungo la spina dorsale mentre mi fermo ad ascol-
tare.

Sono passi.
Chi sarà il mio inseguitore? Uno spettro, forse; l’impalpabile in-

carnazione della sete di sangue e di violenza. L’immagine dell’an-
gelo delle tenebre si affaccia all’occhio della mia mente. È Satana il 
mio inseguitore?

In preda al panico, continuo a fuggire. Un passaggio. Uno 
scantinato cupo. Avvolto nell’oscurità. Un altro passaggio. 
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Continuo a volgere lo sguardo all’indietro per cercare di ca-
pire se qualcuno mi sta seguendo. Sconvolta dal terrore, non 
faccio che inciampare lungo il corridoio serpeggiante che 
non saprei dire dove conduce.

A un tratto mi ritrovo davanti a un portale.
Una cripta con il soffitto a volta. Su un altare, delle can-

dele, le cui tremule fiammelle fanno danzare le ombre in 
maniera confusa. Sulle pareti fatte di conci sgrossati s’illu-
minano delle immagini. Che raffigurano una colonna di 
fuoco vagante...

Santo Dio!
...Raffigurano proprio lui!
Devo sparire immediatamente!
Siamo solo io e te.
Via!
La cripta dà su un corridoio. Due gradini portano di sot-

to. Un portale di legno scheggiato verniciato di nero. È a-
perto. Entro.

Nello scantinato è buio pesto. Per muovermi sono co-
stretta a seguire le pareti, tastandole. Le dita scivolano su... 
Cosa potrà mai essere? Pietra, non di certo.

Sono ossa!
Teschi!
Inorridita dai molteplici sussurri che all’improvviso sento 

provenire da ogni direzione e che devono sicuramente appar-
tenere ai morti, tiro fuori l’acciarino dalla scatolina che porto 
appesa alla cintola e cerco di tenere a bada la tentazione di 
fuggire il più in fretta possibile. Mi accovaccio a terra. Senza 
mai smettere di guardarmi intorno, cerco di far scoccare una 
scintilla dalla miccia inumidita. Questa, emettendo un lieve 
crepitio, finisce puntualmente per spegnersi prima ancora 
che riesca ad accendere lo stoppino della mia piccola candela.
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Il mio sguardo si posa sul portale. È già arrivato?
Al solo pensiero di guardarlo in faccia, rabbrividisco dal 

raccapriccio.
Sono così tesa che la candela mi sfugge di mano. E roto-

lando sul pavimento di pietra va a finire chissà dove fra le 
ossa dei cadaveri.

Imprecando, mi trascino nell’oscurità in cerca della can-
dela.

I suoi passi risuonano minacciosi nello scantinato. Sono 
sempre più vicini.

Dove diavolo è la candela?
Eccola! Finalmente la trovo.
Faccio scoccare l’ennesima scintilla, ma l’esca non vuole 

saperne di prendere fuoco.
«Per favore, accenditi!»
Scoccando le scintille illuminano debolmente i teschi da 

cui sono circondata. Ma il buio torna ad avvolgermi pun-
tualmente.

«Andiamo, accenditi!»
Tremo così tanto che per poco non mi sfugge di mano la 

pietra focaia.
«Accenditi, maledizione!»
All’ennesimo baluginio, la scintilla scocca, l’esca s’accen-

de per un attimo crepitando e lo stoppino prende fuoco.
Finalmente!
Comincio a guardarmi intorno. Dagli archi a volta un’in-

finità di teschi umani mi fissa dalle orbite vuote. Migliaia di 
ossa e di teschi sono impilati come se fossero raccapriccianti 
ornamenti. Mi trovo in un ossario.

Sulle ossa sbiadite c’è una scritta:

ciò che noi siamo, lo sarai presto anche tu
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Un monito alla caducità della vita. O forse una minaccia.
A un tratto, in un punto imprecisato alle mie spalle, si ode 

un rumore.
L’angoscia comincia a pervadermi dolorosamente.
Solo io e te.
Mi volto di scatto e percorro rapidamente con lo sguardo 

le numerose fila di ossa sbiadite che s’accendono al baglio-
re della fiammella; ma non riesco a vederlo. Eppure è qui. 
Riesco a sentire il suo respiro. E il lieve crepitio che aleggia 
intorno a lui, come se fosse avvolto nelle fiamme...

Via!
Con le dita tremanti stringo con forza la candela che co-

mincia a tremolare nella corrente. Il bagliore vagante confe-
risce ai teschi un aspetto minaccioso. Sembrano muoversi. E 
osservarmi. Ho come l’impressione che possano afferrarmi 
da un momento all’altro.

Le molteplici voci non hanno cessato di sussurrare.
Via di qui, presto!
Con le spalle contratte dalla tensione, procedo a stento 

lungo l’angusto corridoio. L’importante è non toccare niente! E 
non voltarsi! Un’atavica paura del pericolo, che non riesco a 
identificare, minaccia di prendere il sopravvento.

Laggiù, in fondo, il bagliore di una luce.
Proteggendo la candela con la mano mi precipito in quel-

la direzione. Portato da una corrente d’aria gelida un im-
provviso odore di sangue mi pervade le narici. Ma forse è 
qualcos’altro...

Un arco, nove scalini che scendono in una cripta.
O forse è un altro ossario. Questo tanfo sa di morte e putrefazione.
Proseguo.
Sull’altare della cappella ci sono nove candele accese. Ac-

canto all’altare c’è un cassettone con il coperchio sollevato. 



Nel segreto dei codici

39

Al suo interno c’è un volume. È il codice più grande che ab-
bia mai visto. La teca di legno è rivestita di pelle nera, con 
ornamenti di metallo cesellato. Sono simboli satanici. La 
pergamena è intrisa di sangue che continua a colare dalle 
pagine e, filtrando attraverso il legno scheggiato dell’anti-
chissima teca, finisce per gocciolare sull’altare.

È il testamento di Satana?
Uno schianto... alle mie spalle.
Come paralizzata, tendo l’orecchio per captare lo strasci-

chio di passi.
Siamo solo io e te, aspettami.
Sta arrivando!
Il terrore mi mozza il fiato. Dove vado, dove? Non posso sfug-

girgli. Possibile che debba semplicemente arrendermi e attendere 
l’inevitabile?

Nel bel mezzo della cappella c’è un imponente sarcofago 
di pietra. Potrei nascondermi là dentro... se solo riuscissi a solle-
vare la pesante lastra tombale.

Mi avvicino al sarcofago senza far rumore e faccio pres-
sione sulla lastra. Non si muove!

I passi intanto si fanno sempre più vicini.
Riesco a sentire il suo respiro. E il crepitio delle fiamme...
Con le ultime energie che mi sono rimaste in corpo mi 

puntello contro la lastra di granito. A un tratto scivolo sulla 
pozza di sangue che si propaga dall’altare e cado a terra. Mi 
tiro su a fatica e riprovo.

Finalmente, emettendo uno scricchiolio acuto, come se 
tra il sarcofago e il suo coperchio ci fossero dei frammenti di 
pietra, la pesante lastra tombale si sposta. Eccoci qua!

Un altro paio di spinte e mi procuro un’apertura abba-
stanza larga per infilarmici dentro. A quel punto sollevo la 
candela e spio all’interno del sarcofago.
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Sul fondo della tomba ci sono i resti decomposti di un ca-
davere avvolto in un sudario chiazzato di muffa giallastra. 
Ha gli occhi rinsecchiti, la pelle del viso a brandelli e attorno 
alle ossa biancastre pochi brani di carne scura. A un tratto 
m’investe un tanfo nauseabondo che mi provoca dei conati 
di vomito.

Comincio a guardarmi intorno. È l’unica possibilità che 
ho per sfuggirgli.

Decido allora di spegnere la candela, e dopo averla getta-
ta all’interno del sarcofago mi ci infilo. Ma scivolo sui fram-
menti di ossa e per poco non mi spezzo una mano, prima 
di finire lunga distesa sul cadavere. A quel punto tento di 
richiudere il coperchio.

Poco prima di immergermi nel buio mi accorgo di qual-
cosa: ci sono delle incisioni sul granito. Sono state fatte con 
un oggetto appuntito. Una scritta disperata:

questo è l’inferno!

Mi si stringe dolorosamente il cuore, e mi si rizzano i peli 
sulla nuca. Riconosco quei tratti.

Ho trovato il cadavere di Vittorino!
In quello spazio così angusto il tanfo della morte è insop-

portabile. Mi viene da vomitare e sono costretta a trattenere 
il respiro. Fatico a non farmi prendere dal panico: non c’è 
luce, non c’è aria e nessuna possibilità di fuggire.

Né spazio sufficiente per potermi muovere. Le costole di 
Vittorino mi si piantano dolorosamente nel fianco e mi ri-
trovo con la testa fra i suoi piedi.

Trattengo il respiro e tendo l’orecchio.
Il suono di passi risoluti si propaga attraverso il granito 

del sarcofago. È entrato nella cappella!
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«Alessandraaa» sussurra con voce strascicata.
A denti stretti, cerco di restare immobile. Lo scricchiolio 

delle ossa di Vittorino potrebbe tradirmi... lo stesso vale per 
il battito dei miei denti.

Sepolta viva!
Comincia a ossessionarmi il pensiero che le pareti di gra-

nito possano restringersi e stritolarmi. Non farti prendere dal 
panico! Respira, non badare al tanfo tremendo!

«Alessandraaa, figlia del demonio! Lo so che sei qui!»
Si ferma davanti al sarcofago.
Sfinita mi abbandono tra le ossa di Vittorino. Cerco di ral-

lentare i battiti del cuore impazzito... invano. Ogni volta che 
provo a fissare l’oscurità, mi bruciano gli occhi. Le ragnatele 
mi sfiorano il viso. La polvere mi secca la gola. La forte ten-
sione mi fa tremare le gambe. Il sangue comincia a ronzarmi 
nelle orecchie e aumenta costantemente fino a trasformarsi 
in un fischio acuto. Ansando, cerco di incamerare un po’ di 
ossigeno ma la sensazione di soffocamento si fa sempre più 
acuta. In preda al tremore, sento gli arti appesantirsi sensi-
bilmente.

Chissà se anche Vittorino ha provato le stesse sensazioni quando 
si è risvegliato all’interno di questo sarcofago... E quando ha cer-
cato disperatamente di scostare la lastra di granito dall’interno... 
Chissà quanto sarà durata la sua agonia...

«Alessandraaa! So che hai trovato il volume. Ma il segre-
to deve continuare a essere custodito. Non puoi sfuggirmi!»

Il silenzio che cala all’improvviso è davvero snervante.
Aguzzo la vista nell’oscurità che mi avvolge come un su-

dario. Cosa starà facendo?
A un certo punto, uno strofinio come di pietra su pietra 

mi fa trasalire. Espiro dolorosamente.
Tutt’intorno regna un silenzio tombale.
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A un tratto un oggetto pesantissimo si abbatte sulla lastra 
di granito sopra di me. Questa si scosta rumorosamente di 
alcune dita. La luce filtra da una piccola fessura illuminan-
do l’interno del sarcofago.

Passano alcuni istanti e un altro colpo si abbatte sul co-
perchio.

Buuum!
Il sarcofago prende a tremare sotto i colpi inferti con in-

credibile violenza sul granito. La polvere comincia a piover-
mi addosso.

Buuum!
Un altro colpo! La lastra di granito potrebbe finire in frantumi 

e crollarmi addosso da un momento all’altro!
«Dio dei cieli, aiutami tu...» sussurro ormai in preda al 

panico.
Il martellio non accenna a cessare.
Buuum... buuum... buuum...
A un tratto il granito cede di schianto fendendosi in due 

parti. Mi piovono addosso dei frammenti di pietra aguzzi. 
Una luce accecante filtra all’interno dalla fessura che si è cre-
ata tra le due metà della lastra. Sono costretta a chiudere gli 
occhi e a proteggerli con le mani. Il mio persecutore scosta 
di lato le due parti spezzate e si china su di me.

Dimenandomi, mi rannicchio in un angolo e comincio a 
ge mere appena. I frammenti di ossa prendono a scricchiola-
re sotto il mio peso.

Lui solleva entrambe le mani... spaventata a morte im-
magino che voglia afferrarmi per poi farmi a pezzi come ha 
fatto con Vittorino. Invece si limita ad afferrare i lembi della 
cocolla nera che ha indosso e si tira indietro il cappuccio per 
far sì che possa vedere il suo volto.

Il suo viso d’angelo di una bellezza sovrannaturale è co-
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me una colonna di fuoco avvolta tra le fiamme... il fuoco gli 
danza intorno al viso e negli occhi...

Emettendo un gemito strozzato mi riscuoto dall’incubo. 
Ancora stordita resto distesa con gli occhi chiusi a metà tra 
questo e l’altro mondo.

Mentre l’ultimo rintocco di campana risuona fragoroso 
per la chiesa dell’abbazia, mi godo il senso di protezione 
generato dal letto in cui mi trovo; fradicia di sudore, mi sti-
racchio tra i morbidi guanciali e mi metto ad ascoltare il mio 
stesso respiro e il battito del mio cuore.

Ho avuto un incubo; mi accade ogni notte, di recente. 
Stavolta però è stato diverso. Non è stato il solito sogno in 
cui mi ritrovo fra le braccia il corpicino agonizzante di Elija 
né quello di Yared in un bagno di sangue, con il pugnale 
dell’assassino ancora piantato nel petto, che con un rantolo 
spaventoso, esalando l’ultimo respiro, mi dice: «Ti... amo... 
Addio!» Niente dolore, stavolta, niente rabbia, né lutto o 
preoccupazione di una rappresaglia. Stavolta non mi sono 
ritrovata con il viso imbrattato dagli schizzi di sangue di Ya-
red. Non ci sono state lacrime, né gemiti, e neppure le urla 
disperate di chi è sopravvissuto al massacro... di chi cioè si è 
reso conto di essere l’unico rimasto in vita, mentre tutto ciò 
che ha amato aveva cessato di esistere. Questa volta non ho 
provato la solita sensazione di disperazione, il solito senso 
paralizzante di impotenza che, come cristalli di ghiaccio, mi 
scorre doloroso nelle vene facendomi tremare il corpo. No, 
stavolta è stato completamente diverso. Non ho dovuto as-
sistere alla morte di qualcuno: di mio marito, di mio figlio 
o degli assassini che vengono giustiziati per ordine del sul-
tano.

Traggo un respiro profondo.
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No, quello di stanotte è stato un incubo insolito. Un viag-
gio all’inferno. Non peggiore di quello che vivo da quattro 
mesi. 

A chi cercavo di sfuggire?
Un’ombra oscura avvolta in una fluttuante cocolla nera, 

con il cappuccio calato sulla testa; un essere impalpabile dai 
contorni poco chiari. È stata questa la descrizione che me 
ne ha fatto Yannic: una creatura orrenda appartenente al 
mondo delle ombre. Un emissario di Satana, l’incarnazione 
dell’orrore e della paura della morte.

In un primo momento, ciò che il frate mi ha descritto è 
stato difficile da immaginare. Eppure nell’incubo si è ma-
terializzato. Probabilmente è stato il turbamento provocato 
dalle sue parole a generare in me un sogno così orribile.

Yannic ha paura di morire, me l’ha confessato poco fa, 
dopo la compieta, quando finalmente siamo rimasti soli. Il 
priore non ha fatto che squadrarci con aria diffidente tutto il 
giorno; non solo durante le ore canoniche ma anche durante 
i pasti in refettorio. Il fatto è che in abbazia vige la regola del 
silenzio e i monaci comunicano tra loro solo a gesti. Il priore 
probabilmente si sarà chiesto cosa avessimo da confabulare.

Dopo la preghiera della notte, mentre mi faceva le sue 
confessioni, Yannic continuava a fissarmi con occhi sgranati 
e le mani gli tremavano così tanto che sono stata costretta ad 
afferrargliele e tenergliele strette fra le mie. Era ancora scon-
volto dai ricordi di quella notte nebbiosa. Ha perso la pace 
interiore da quando Vittorino è stato assassinato; la sera è 
ossessionato dall’angoscia e continua a sentirsi perseguitato 
e minacciato. Oh, Yannic, riuscivo a comprendere molto bene la 
tua angoscia mentre mi stavi così vicino! Mi ha confidato che 
nell’abbazia di Mont Saint-Michel accadono cose incom-
prensibili. I morti, le ombre, il terrore. Il male si è fatto realtà 
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nei recessi al di sotto della chiesa. A bassa voce ha aggiunto: 
«I confratelli credono che Satana voglia impadronirsi del 
mondo.»

Sangue, lacrime, dolore. E paura.
Se ne stava seduto immobile accanto a me senza aprire 

bocca, a capo chino, le sue mani nelle mie. Erano calde, no-
nostante la paura da cui era attanagliato. «Sapete cosa c’è di 
veramente strano?»

«Cosa?»
«Hanno cercato tra le mie cose. E il mio crocifisso d’ar-

gento è scomparso!» Lo sguardo che mi ha rivolto alla fine 
della nostra conversazione mi ha colpito nel profondo. La 
compassione che ha suscitato in me è stata così forte che ho 
provato una forte empatia nei suoi confronti. E mi si sono 
riempiti gli occhi di lacrime...

Sono ancora sconvolta. Per tranquillizzarmi mi metto a 
inspirare lentamente dal naso.


