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Autunno, dieci anni dopo

«Siete proprio senza cuore, Griffin di Droghallow! Così ci 
condannate a morte sicura!»

Nel gruppo di circa venti contadini dalle facce sudicie che 
erano riuniti nella piazza del villaggio per il versamento de
gli affitti al signore, solo la moglie del mugnaio aveva osato 
protestare. Palesemente gravida e con un figlio appeso alle 
gonne, la matrona si fece avanti con passo dondolante e una 
rabbia omicida negli occhi, un’espressione che Griff aveva 
visto abbastanza spesso in qualità di capitano delle guardie 
di Droghallow, tanto che non gli faceva quasi più effetto. 
Continuò indisturbato a sistemare le cinghie che reggevano 
i sacchi di grano e di lana caricati sul carro, cui erano legate 
anche diverse pecore belanti e vacche che muggivano contri
buendo a farlo spazientire.

Quello era solo il primo di circa sei villaggi che lui e i suoi 
uomini avrebbero visitato quel giorno per incassare l’affitto 
mensile che doveva riempire i forzieri di Droghallow. Era 
stato un anno difficile per il Paese, reso ancora più difficile 
dalle richieste incalzanti del nuovo re nei confronti di vas
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salli e alleati ai quali chiedeva lealtà sotto forma di fondi per 
finanziare la nascente guerra in Terra Santa. Ormai tutto ciò 
che l’Inghilterra possedeva di prezioso aveva un prezzo: i 
feudi reali venivano venduti all’asta, titoli nobiliari traman
dati per generazioni potevano essere conservati solo a costo 
di tasse esose da corrispondere alla corona, e nei tribunali le 
cause venivano risolte a favore solo di chi sborsava la cifra 
più alta.

Riccardo Plantageneto era stato appena incoronato, ma 
già si preparava a lasciare Londra. Sarebbe partito presto 
con il suo esercito alla riconquista del Santo Sepolcro per il 
bene della cristianità. Era una nobile missione, ma alcuni si 
chiedevano se il prezzo per l’Inghilterra non sarebbe stato 
troppo alto, mentre altri iniziavano a pensare che forse il fra
tello del re, il principe Giovanni, se fosse stato al posto di 
Riccardo avrebbe dimostrato maggiore interesse per il be
nessere del Paese.

All’incoronazione di Riccardo, Giovanni aveva ricevuto 
una sostanziosa fetta di titoli nobiliari e possedimenti, perciò 
teneva d’occhio quello che considerava sarebbe presto diven
tato il suo regno. E mentre alcuni vassalli nobili mettevano 
da parte fondi per sostenere la Guerra Santa, altri, in segreto, 
ammassavano denaro per pagare una guerra ben diversa, 
che avrebbe visto due fratelli combattere come nemici.

Con i feudi che subivano pressioni da ogni lato, erano gli abi
tanti dei villaggi a soffrire maggiormente, e Droghallow non 
sfuggiva alla sorte comune. I contadini erano stanchi, oberati 
di lavoro, e la notizia che il loro signore, Dominic conte di 
Droghallow, sempre più avido di nuove terre e titoli aveva 
aumentato gli affitti, li aveva mandati su tutte le furie. Gran 
parte dei poderi non sarebbero riusciti a pagare e si sarebbero 
visti confiscare cibo e animali, privazione che li avrebbe con
dannati a un lungo, crudele inverno.

Non era tenuto a farsi carico della sofferenza dei conta
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dini, pensò Griffin mentre la mugnaia si avvicinava con gli 
occhi lucidi di lacrime di rabbia.

«Che bestia siete, Griffin di Droghallow, per strappare il 
pane di bocca ai bambini e spogliarli della lana che li avrebbe 
riscaldati nei mesi a venire?»

La figlia della mugnaia, una creaturina di una magrezza 
spaventosa e dai capelli di stoppa, uscì dalle pieghe della gon
na materna. «Non piangere mamma» disse con un filo di vo
ce, abbracciandola. «Ti prego, non piangere.»

Griff distolse immediatamente lo sguardo dalla scena e 
diede uno strattone a una cinghia del carro, tendendola più 
del necessario. Preferì concentrarsi sul bruciore al palmo del
la mano causato dallo strofinio della fune piuttosto che indu
giare un momento in più su una bimba che sarebbe sicura
mente morta entro la fine dell’inverno.

«La vita di un servo significa così poco agli occhi di un 
cavaliere? Non vedete che abbiamo bisogno di ognuna delle 
vacche, dei sacchi di lana e di grano che abbiamo? Non v’im
porta proprio niente...»

«Non sta a me preoccuparmi del vostro benessere» rispo
se Griff legando la cinghia con gesto brusco e voltandosi a 
guardarla. «Sono stato inviato a riscuotere ciò che è dovuto 
al signore di Droghallow. Adesso fatti da parte e lasciami fi
nire.»

«Animale!» inveì la donna, mentre un tremore le scuoteva 
la mascella dalla linea delicata. «Bestie senz’anima che non 
siete altro! Meritate di marcire tutti all’inferno!»

Griff sentì qualcosa di umido sul viso e rimase momen
taneamente di sasso. La donna gli aveva sputato addosso. 
La gente che fino ad allora aveva seguito lo scambio come 
ipnotizzata, adesso era immobile e ammutolita. Regnava il 
silenzio, quasi che nessuno osasse respirare. La mugnaia so
stenne lo sguardo di Griff, ma tremava come una foglia per 
il terrore e stringeva la figlia con rinnovata forza.
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«Vi... vi prego» balbettò. «Sì... signore, vi chiedo perdono.»
Griff non disse niente. Si ripulì dello sputo con il dorso del

la mano, troppo sorpreso per provare rabbia, troppo indiffe
rente per offendersi.

Trascurando l’assembramento di contadini, volse lo sguar
do al mulino, da cui stavano uscendo in quel momento i suoi 
uomini. Il mugnaio, a testa china, con le mani legate dietro la 
schiena come un criminale, precedeva i cavalieri.

Odo, il luogotenente di Griff, era alla testa del gruppo e 
sorrideva fiero. «Da bravo mugnaio nascondeva una parte di 
tutto quello che passava per le sue macine. Giurava che non ci 
nascondeva niente, ma abbiamo trovato altri tre sacchi nasco
sti dietro la parete del deposito.»

«Aggiungeteli al carico e partiamo per il villaggio succes
sivo» ordinò Griff, già impaziente di concludere quella gior
nata di lavoro.

Controllare il versamento degli affitti e consegnarli al pro
prietario era solo la prima parte della missione per conto di 
Dom. Un altro compito lo aspettava a Droghallow, un com
pito il cui pensiero lo tormentava da quando, pochi giorni 
prima, Dom ne aveva discusso con lui. 

Durante una visita alla corte del re, l’intraprendente conte 
era venuto a sapere che una giovane ereditiera da poco en
trata in possesso dell’eredità e già fidanzata per ordine del 
re, sarebbe partita a breve da un convento londinese per rag
giungere la sua nuova dimora che si trovava a qualche lega a 
nord di Droghallow. Entro un mese sarebbe andata in sposa 
a Sebastian di Montborne, uno dei vassalli più ricchi e poten
ti di re Riccardo. Il fatto che costui fosse uno degli avversari 
politici più odiati di Dominic rendeva l’occasione di tradirlo 
ancora più allettante. Dominic voleva che la dama fosse rapi
ta e condotta al suo cospetto, perciò aveva garantito a Griffin 
sia totale libertà nella scelta degli uomini che lo avrebbero 
aiutato nell’impresa sia una sostanziosa ricompensa.
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Griff aggiunse il rapimento alla lunga lista di crimini e lo
schi traffici compiuti dietro ordine di Dom. Non si era mai 
considerato il tipo che rapisce le spose, ma il richiamo di tut
to quell’argento era assai potente. Dopotutto, se ne valeva 
la pena, poteva pure sporcarsi le mani. Reso euforico dal 
pensiero del ricco compenso che presto sarebbe stato suo, 
Griffin fece il giro del cavallo e infilò un piede nella staffa.

«Che ne facciamo di lui, Griff?»
Odo indicò il mugnaio che si stringeva alla moglie e alla 

figlia. Dall’alto del suo destriero Griff osservò la coppia che 
attendeva tremebonda la sua decisione. La punizione che a
spettava il mugnaio a Droghallow sarebbe stata sicuramente 
severa, fin troppo crudele a fronte di un crimine commesso 
nell’intento di nutrire un villaggio affamato. Eppure la tra
sgressione meritava comunque una punizione.

«Al mulino non sono rimasti più sacchi di grano o fari
na?» chiese a Odo.

«Niente di niente. È tutto vuoto, ho controllato di persona.»
Griffin annuì. Qualche settimana prima avevano portato 

via il raccolto della stagione, perciò il mulino sarebbe rima
sto inutilizzato per tutto l’autunno e poi l’inverno. Sorvolan
do sulle facce dei contadini che lo guardavano impauriti e 
pieni di disprezzo represso, Griffin considerò la costruzione 
di legno ormai inattiva annessa al mulino. Lanciò un’occhia
ta a Odo poi, freddamente, puntò il mento in quella direzio
ne e disse: «Bruciatelo.»


