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21 dicembre 1453
Nella cella dell’abate
Poco dopo le lodi mattutine, sul far del giorno

Sogno, in punto di morte...
Le tenebre dell’oblio mi avvolgono come una cortina di neb-

bia impenetrabile. Due mani spuntano dal nulla. Sono rigate
di sangue. Sono le mie? Una affonda nella carne e nel sangue,
l’altra stringe un pugnale insanguinato. Qualcuno urla tra i sin-
ghiozzi. Sono io?

E di chi è quel corpo che giace riverso sul pavimento di marmo?
La tragica fine a cui assisto sta per toccare anche a me. 

Acuto come il dolore, mi assale il presentimento di un peri-
colo incombente. Gelando, il mio sangue si trasforma in cri-
stalli di ghiaccio. Mi volto di scatto con il pugnale in mano.
Una sagoma indistinta, che sembra nutrirsi d’oscurità, avan-
za lenta e minacciosa verso di me...

Uno strattone. Qualcuno mi sta trascinando via. Dove mi
porteranno stavolta? Non ne ho idea. Intorno a me, sempre e so-
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lo oscurità. E la solita sensazione sconvolgente, ma allo stesso
tempo liberatoria, di non possedere più un corpo che possa
provare dolore, che possa provare i tormenti dell’agonia o le
gioie del congiungimento carnale con la persona amata.

Se è vero che morire è come addormentarsi senza sognare, al-
lora cos’è stato quello di poco fa? Solo un ricordo? Oppure un in-
cubo?

«Torna indietro!»

Com’è cominciata questa storia?
Con un dolore che mi ha assalita all’improvviso per poi

scomparire immediatamente. Poi ho avuto come l’impressio-
ne di fluttuare su un cupo precipizio, in preda a una schiac-
ciante sensazione di calore, di gioia e di appagamento. Ricor-
do che ho pensato di essere morta.

«Torna indietro!»

Da dove proviene questa voce? Tendo l’orecchio ma oltre ai
lievi rintocchi delle campane, sospinti da un vento che viene
da molto lontano, non riesco a sentire niente. 

Restando in attesa, continuo a fluttuare nella vuota oscu-
rità.

«Torna indietro! Se vuoi, puoi farcela!»

Rieccola!
È una voce profonda, vellutata. Una voce consolante, da cui

farsi avvolgere come una calda coperta per potersi sentire pro-
tetti e al sicuro. 

C’è un uomo, sembra vicino. È come se ce l’avessi accanto.
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Come se mi avesse appena toccata. Ma purtroppo non ho la
percezione di nulla. Dov’è? È morto anche lui? 

«Torna da me!»

Un altro strattone. Ora ho la sensazione di cadere da un’al-
tezza vertiginosa. In preda al panico penso: Sto precipitando!

L’impatto mi fa gemere di dolore. Di quella meravigliosa
sensazione di pace e tranquillità, di cui mi sentivo pervasa fi-
no a poco tempo fa, non è rimasta alcuna traccia. È sparita, la-
sciando il posto solo alla pesantezza e al dolore. 

«Dieu soit avec nous!» esclama un’altra voce. Questa è rau-
ca e penetrante come il cigolio di una vecchia porta di legno.
«Fra Gil, guarda!» dice in latino. «Ha aperto gli occhi!» Un lie-
ve fruscio di tessuto. Si starà segnando?

Come fa a vedermi?, mi chiedo, sbalordita. Dopotutto sono
sempre immersa nell’oscurità. Non riesco a scorgere neanche
un barlume di luce. Un lieve scoppiettio, e poi il profumo del-
la legna che arde e un calore intenso mi fanno pensare a un ca-
mino acceso a contrastare il gelo invernale. Sopra di me, dalle
mura del soffitto, si sprigiona un freddo umido foriero di a-
troci reumatismi. Dai piedi del giaciglio su cui sono distesa co-
mincia a penetrare una corrente d’aria gelida. Dove mi trovo?

«Allahu akbar!» sussurra soave la voce che a quanto pare
appartiene a fra Gil. Di nuovo il fruscio di tessuto. Si starà se-
gnando anche lui? Poi avverto sul viso il fiato caldo di qualcu-
no che si è chinato su di me.

Pur essendo dolce e consolante, avverto una nota d’odio e
di disprezzo in quella voce. Perché mi odia? Che cosa gli ho fat-
to? Colta improvvisamente dal panico, comincio a respirare
a fondo per riuscire a calmarmi. Poi cerco di muovermi, ma
non ci riesco. Ho le mani legate?
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«Riesci a sentirmi?» mi domanda fra Gil in un castigliano
dalla leggera cadenza moresca. Come mai riconosco la sua voce?

«Sì» rispondo, cercando di annuire. «Chi sei...»
«Sembra che non mi capisca» mormora deluso fra Gil, que-

sta volta in latino. Il suo tono è... nervoso? Impaziente? Preoccupa-
to? In un certo senso anche disperato. Ma per quale motivo?Non rie-
sco a capire cosa stia succedendo.

«Certo che ti capisco!» esclamo. Poi provo a sollevare le
mani ma è tutto inutile. «Siate buoni, accendete una candela.
È così buio qua dentro. Non riesco a capire dove mi...»

«Ma ha gli occhi aperti!» Un’altra voce. Parla in latino con
accento italiano. Quanti uomini ci sono qui dentro? Tre? O di più?

«Le sue pupille non reagiscono al bagliore della candela.
Sembra che non riesca a vedere né a sentire.» Aparlare ora è
un francese. Un dolce odore di cera d’api bollente mi penetra
nelle narici. Sulle guance avverto il calore della fiamma. Evi-
dentemente mi hanno avvicinato una candela al viso.

Chi sono questi uomini? Dove mi trovo? Cosa sta succedendo?
«Vi capisco» dico in latino. Non ottenendo risposta, ripeto

la frase a voce un po’più alta ma stavolta in italiano. Nessuna
reazione. Passo allora al francese. Ancora niente, malgrado
ormai stia gridando a squarciagola. Passo addirittura all’ara-
bo ma non c’è niente da fare.

«È morta?» domanda l’italiano.
Santo Dio, che incubo!
«No, non sono morta!»
Dannazione, non mi sentono.
Un caldo respiro mi accarezza la guancia. Sembra che qual-

cuno si sia chinato su di me. «Ha l’aria triste.» Ora è fra Gil a
parlare.

La sua voce non mi è nuova. Perché parla così a bassa voce?
Non temerà che possa riconoscerlo? Cosa posso avergli fatto per
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spingerlo a odiarmi? Come si chiamava prima di farsi monaco?
Qual era il suo nome moresco? Se solo potessi vedere il suo viso!

«Triste?» ripete l’italiano.
«Non sono triste!» urlo a squarciagola. «Sono disperata!

Ho una paura tremenda! E sto cominciando a infuriarmi!
Perché non mi sentite?»

«La sua espressione è cambiata. Guarda tu stesso.»
Appena fra Gil si alza per cedere il posto all’italiano, la mor-

bida superficie su cui sono distesa traballa un po’. Mi trovo su
un letto?

Quando l’italiano si china su di me sento il solito fruscio di
tessuto. Riesco a distinguere il suo odore: è una miscela di su-
dore, metallo, cuoio e cavalli. Ma non è piacevole come quel-
lo di fra Gil, che invece odora di muschio, cannella e pepe. Il
moro emana una fragranza esotica che mi ricorda qualcosa.
Una seduzione carnale forse? No, una persona. Ma chi? Più mi
sforzo di ricordare, meno ci riesco.

«Non sembra triste» dice l’italiano. «Ha l’aria confusa, piut-
tosto. E impaurita. Guarda un po’ il segno che ha in mezzo
alle sopracciglia.» Un dito si posa leggero sulla mia fronte e co-
mincia a scorrere lungo le sopracciglia. «Come se la sarà pro-
curata una cicatrice del genere? Combattendo? Guardate un
po’, parte dalle sopracciglia fino all’attaccatura dei capelli.»

«Fra Adrian! L’hai dimenticato?» lo redarguisce con asprez-
za fra Gil. «Devo ricordarti i tuoi voti?»

A quelle parole, fra Adrian sbotta furioso: «Fra Gil, chi di
noi due le ha tolto i vestiti per curarle le ferite? Chi di noi due
le ha lavato via il sangue e con questo pretesto le ha toccato le
parti intime? Chi di noi due è rimasto ore e ore da solo con
lei?»

«Fra Adrian! Io...»
«Mon Dieu! Guardate, ora sembra che ci stia ascoltando at-
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tentamente. Sembra voglia dirci qualcosa» interviene il fran-
cese.

«Ci capisce?» domanda fra Gil. Ma non ottenendo una
pronta risposta, insiste: «Fra Lionel?»

«Non lo so.»
Fra Gil, fra Adrian e fra Lionel. Un moro che parla castigliano.

Un italiano. E un francese. Credo siano monaci. Ma di quale ordi-
ne? Dove mi trovo? In un’abbazia?

«Cos’ha in mano?» domanda fra Lionel.
«Dove?» domanda fra Adrian, chinandosi su di me. La

mia attenzione è attratta da un lieve tintinnio metallico. San-
to cielo, cos’è stato? Sembra rigida. E pesante. Possibile che il mona-
co indossi un giaco sotto la tonaca?

«Nella mano sinistra!» tuona fra Lionel.
Non è così facile distinguere le tre voci. Men che meno ca-

pire di cosa stanno parlando. 
«È una chiave» dice fra Gil. «Ho provato a strappargliela

di mano ma la stringeva forte, come se la sua vita dipendes-
se da quella chiave. Avrei dovuto spezzarle le dita per pren-
derla.»

Di che diavolo sta parlando? Io non sento niente. Quale chia-
ve?, mi domando sconcertata. E per quale motivo ce l’avrei in
mano?

«Dio del cielo! Vuoi dire che quella chiave ce l’ha in mano
da tre giorni?»

Tre giorni? È da così tanto che mi trovo qui?
E prima? Che è successo prima che mi trovassi intrappolata in

quelle mura impenetrabili di dolore e oblio? Che è accaduto prima
della mia sconvolgente convinzione di essere morta? 

Tre giorni!
«Già.»
«È la chiave che stiamo cercando?» Mentre fra Adrian
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cerca di distendere con la forza le mie dita contratte, comin-
cio ad avvertire dolore. Da un momento all’altro dovrei sen-
tire lo schiocco delle ossa che si spezzano, ma per fortuna
non succede niente. Poi il dolore comincia lentamente a pla-
carsi.

«Non saprei» risponde fra Gil. «L’unica cosa certa è che la
chiave appartiene a questa abbazia.»

«Deve averlo nascosto qui.»
Devo aver nascosto cosa? Da chi? Dai tre monaci? Ma non li co-

nosco... O forse sì? Sembra che sappiano tutto sul mio conto...
Devo rifletterci con calma.
Non so chi sono. Non riesco a ricordare niente. Se ripenso

al momento del mio risveglio, vedo solo tenebre. Sangue. E
dolore. Cos’ho fatto? Ho ucciso qualcuno? Perché sono qui? E co-
sa ho nascosto?

Cos’è successo?
Niente. Non ricordo nulla. Solo le tenebre dell’oblio. 
Appena fra Adrian mi strappa di mano la chiave, provo un

dolore atroce. Vorrei muovere le dita ma non ci riesco. E i pie-
di? Provo a muovere le gambe per allontanare la coperta che
mi sembra di avere addosso, ma non accade niente. Aquan-
to pare, giaccio paralizzata su un letto circondata da alcuni
frati. E la testa? Niente. Non saprei dire neanche se ho la testa
poggiata su un cuscino.

Cosa sarà successo?, penso inorridita. Sono caduta? Mi so-
no rotta l’osso del collo? È per questo che non riesco a muo-
vermi? Poco fa, fra Adrian ha parlato di ferite curate da fra Gil
e di sangue... In effetti i dolori che provo sono simili a onde
che si infrangono su tutto il corpo. Possibile che sia rimasta
priva di sensi per tre giorni di fila? Dio mio, fa’che sia solo un
incubo da cui possa risvegliarmi subito!

«È una grossa chiave, come quella di uno scantinato.» A
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quanto pare fra Adrian sta osservando la chiave. Poi la porge
a fra Gil. 

«Dobbiamo trovarlo!» incalza fra Gil. «Il tempo ci sta sfug-
gendo dalle mani. Sicuramente si saranno già messi a cer-
carla.»

Chi è che mi cerca? Mio padre? Pur sforzandomi di ricorda-
re, oltre a lui non mi viene in mente nessun altro. Ho un ma-
rito? Non ne ho idea. Un ricordo frammentario comincia ad as-
sumere la forma di un viso che però muta in continuazione,
come se lo stessi osservando in uno specchio su cui si riversa
lento, deformandogli i tratti del volto, gli occhi, il naso, le lab-
bra e i capelli. Aun tratto ho come la sensazione che quel vol-
to appartenga a diversi uomini. Tre? Quattro? O addirittura cin-
que? Tutto questo è frustrante.

Non faccio in tempo a mettere ordine ai miei pensieri che
subito mi ritrovo davanti agli occhi l’immagine di una gros-
sa pozza di sangue su un pavimento di marmo splendente. Un
uomo giace riverso accanto alla pozza. Non riconosco il suo vi-
so, so solo che è morto. Chi sarà mai? Uno dei miei mariti che non
riesco a distinguere? C’è molto sangue. In preda ai singhiozzi, in-
dietreggio passandomi una mano sul viso. Nell’altra stringo
un pugnale gocciolante di sangue...

Lo stesso ricordo di prima. Cosa ho fatto?
«Come ti salta in mente che stiano cercando proprio lei?»

La voce di fra Lionel si fa strada fra le mie inquietanti visioni.
«Quattro giorni fa, durante la bufera di neve, la donna ha

fermato un vecchio pastore e gli ha chiesto di indicarle la stra-
da. Pare si fosse smarrita insieme a fra Galcerán tra le monta-
gne innevate del Gran Sasso. Forse è stato il pastore a ricono-
scerla...»

A quanto pare, dunque, mi trovo in Abruzzo. In un’abba-
zia non molto distante dal Gran Sasso. Roma è a una settanti-

24

Barbara Goldstein



na di miglia oltre le montagne innevate. Buono a sapersi. Per-
ché? Non saprei dirlo. Non riesco a spiegarmi neanche perché
Roma sia così importante per me. Se provo a immaginarme-
la mi ritrovo in una sala del trono al cospetto di un uomo dal-
l’aspetto maestoso che, con aria paterna, mi fa cenno di avvi-
cinarmi e ammiccando con complicità, mi accompagna lungo
la scalinata che porta al trono per lasciarmi sedere su un cu-
scino di velluto color porpora. Quanti anni avevo all’epoca? Ot-
to? O nove? E chi è quell’uomo? Mio padre?

E chi sarebbe questo fra Galcerán? Un quarto monaco con un no-
me aragonese? Anche lui è qui? Tendo l’orecchio, ma riesco a per-
cepire la presenza di soli tre uomini. Dove si troverà questo fra
Galcerán?

«Che seccatura!» esclama fra Adrian, digrignando i denti.
«Può darsi che il vecchio l’avrebbe riconosciuta comunque,
anche se non se ne fosse andata in giro con la sua scorta di
bravi armati fino ai denti. Dopotutto l’abbazia si trova nel suo
territorio.»

«E Roma è a soli due giorni di distanza a cavallo» aggiun-
ge fra Gil. «Non voglio neanche sapere cosa succederà quan-
do il cardinale scoprirà tutta questa storia.»

«Ci scomunicherà» profetizza cupo fra Adrian. 
«Con la benedizione papale. Papa Niccolò gli consegnerà

personalmente campana, libro e candela.»
«Sono sicuro che il Gran maestro riuscirà a salvarci dalle

fiamme dell’Inferno!» obietta fra Adrian.
«Vuoi dire fra Jean Bonpart de Lastic?» domanda fra Gil,

scoppiando in una secca risata. «Venerando fratello, ricorda
che la missione segreta non è mai esistita! Fra Diniz non è mai
caduto in battaglia. E fra Galcerán non è mai stato ucciso da
quella donna.» Le sue sono parole amare.

Di chi sta parlando? Chi è stato a uccidere fra Galcerán? E chi sa-
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rebbe questo fra Diniz? Un quinto monaco? Il nome sembra porto-
ghese. Santo cielo, a quale ordine appartengono questi monaci? Sot-
to la giacca portano il giaco... Possibile che l’ordine dei templari sia
risorto?

E cosa c’entro io in tutta questa storia? E quella chiave che ave-
vo in mano... Cosa sta succedendo? 

«Che briga» esclama ancora una volta fra Adrian.
«Vorresti dire che la missione di Costantinopoli non è sta-

ta commissionata dal papa?» chiede fra Lionel, sconcertato.
«Credevo che il Gran maestro...»

«Sua Santità è all’oscuro di tutto ciò» ammette fra Gil.
Molto interessante. Presumibilmente i tre monaci si conoscono so-

lo da qualche ora. È stato fra Gil a chiedere il loro aiuto? Sembrereb-
be di sì. Si è recato a Roma, a Orvieto, ad Atri o in qualsiasi altro mo-
nastero vicino per portarli qui? Fra Gil sembra sapere come stanno
le cose... gli altri due no. Possibile che fra Gil, nonostante le sue ori-
gini moresco-islamiche, occupi un rango superiore all’interno dell’or-
dine? Prima gli è sfuggito ‘Allahu akbar!’ e a giudicare dal suo casti-
gliano sembra che provenga da Granada. Come faccio a sapere tutte
queste cose? Possibile che abbia vissuto in quel posto, in passato?

«Dio onnipotente! Davvero papa Niccolò è all’oscuro di tut-
to questo?» si lamenta fra Adrian. La sua voce risuona smor-
zata come se si fosse coperto il viso con le mani. 

«E ora che facciamo?» domanda fra Lionel. La sua voce in-
vece sembra strozzata, come se temesse l’ira papale. Come fac-
cio a esserne sicura? Ho come la sensazione di essere stata spes-
so costretta a giudicare la gente a prima vista. Sento di dovermi
fidare di loro, pur senza conoscerli.

«Continuiamo ad agire secondo quanto è stato stabilito» de-
cide fra Gil con determinazione. «Dobbiamo trovare la reliquia
prima che si faccia vivo il cardinale o addirittura il papa.»

Silenzio.
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«E cosa dovremmo fare?» gli domanda fra Lionel.
Qualcuno espira lentamente dalle narici. Fra Gil?
«La donna è morta» conclude con un filo di voce. «Seppel-

liamola.»
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