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FRANCIA

(ottobre, Annus Domini 1307)





La donna ai cancelli

I

Persino un cieco avrebbe visto che c’era qualcosa di strano in quel
luogo, e gli occhi di Tam Sinclair erano perfetti. La sua pazienza, in-
vece, lo era di meno. Stava calando il tramonto e Tam era bloccato,
dopo tre giorni di duro viaggio e a mezzo miglio dalla meta. Una fol-
la crescente si stava accalcando davanti a lui, bloccandogli il passag-
gio e innervosendo i cavalli esausti, che sbuffavano e sbattevano gli
zoccoli. Tam sentiva montare la rabbia. Detestava starsene in mezzo a
tanta gente, soprattutto quando, come adesso, il fetore dei loro sudi-
ci corpi gli toglieva persino il semplice piacere di respirare. 

«Ewan!»
«Sì.» Uno dei due ragazzi che stavano sdraiati a parlare sul carro si

sollevò aggrappandosi all’alto sedile. «Ma che sta succedendo? Da
dove è arrivata tutta questa gente?»

«Se lo sapessi, non avrei interrotto la tua discussione con il tuo gio-
vane amico.» Tam gli lanciò un’occhiata di traverso, torcendo la boc-
ca quasi nascosta sotto la barba grigia in una smorfia di disgusto. «Va’
laggiù ai cancelli e scopri cosa sta accadendo e per quanto dobbiamo
restare qui. Forse qualcuno ci è rimasto secco. In tal caso, trovaci
un’altra porta abbastanza vicina da raggiungere prima del coprifuoco.
E fa’ presto. Non voglio dormire qui fuori stanotte. Vai adesso.»

«Va bene.» Il giovane Ewan appoggiò una mano sul carro e saltò
giù, atterrando agilmente sull’acciottolato e facendosi strada veloce-
mente tra la folla. La Rochelle era il porto più grande e più trafficato
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di Francia e l’alta e stretta porta meridionale della città, proprio da-
vanti a loro, dominava l’ampia via d’accesso che andava restringendo-
si man mano che ci si avvicinava ai posti di controllo presidiati dalle
guardie della città.

Tam osservò il ragazzo allontanarsi e poi scese anch’egli dal carro,
sebbene con minore agilità. Era un uomo forte, ancora nel fiore degli
anni, ma ormai da tempo non stava al passo con l’abilità fisica dei suoi
apprendisti e non se ne dispiaceva. Gettando un’occhiata impaziente
alla gente che si accalcava intorno, raggiunse un piccolo barile fissato
al lato del carro. Sollevò il coperchio e si portò alle labbra un mesto-
lo colmo d’acqua fresca; la sorseggiò mentre si guardava attorno:
niente pareva spiegare quella ressa. Notò una consistente presenza di
guardie armate di balestre schierate davanti e su ogni lato della porta,
ma nessuna di loro sembrava essere particolarmente interessata a
quello che stava accadendo.

Nel frattempo, il giovane Ewan si muoveva rapidamente tra la folla.
Presto si rese conto di non essere l’unico a voler scoprire cosa stava
succedendo e più si avvicinava ai cancelli, più difficile diveniva avan-
zare. Alla fine fu costretto a farsi largo a spallate, ignorando il mor-
morio di proteste intorno a lui. Era quasi arrivato – se si metteva in
punta di piedi, riusciva a vedere gli elmi piumati delle guardie – quan-
do sentì delle urla più acute proprio davanti a lui. Tre uomini punta-
vano nella sua direzione, strattonando e spingendo la folla mentre
cercavano di scappare, gli occhi sgranati per la paura. Uno di loro,
con una spallata, spostò di lato Ewan, ma il ragazzo non perse l’equi-
librio e si girò a guardare: i tre uomini si muovevano rapidamente a
zigzag, mentre cercavano di perdersi nella mischia.

La folla, avvertendo il terrore dei fuggitivi, si scostava per lasciarli
passare, e, così facendo, li esponeva alle guardie appostate sulle torri
dei cancelli. 

Quando il grido che ordinava agli uomini di fermarsi fu ignorato, il
primo dardo colpì terra con un fragore che azzittì la folla. Scoccata
dall’alto e troppo frettolosamente, la freccia con la punta d’acciaio
rimbalzò verso l’alto, colpendo il barile dal quale Tam Sinclair stava
bevendo; il legno andò in pezzi e Tam fu investito da un getto d’ac-
qua fredda che gli inzuppò le brache finendogli anche sui piedi.

Imprecando, si buttò a terra, rotolando sotto il carro per ripararsi
dai dardi.

Nessuno dei tre fuggitivi sopravvisse a lungo. Il primo fu abbattu-
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to da tre dardi che lo colpirono contemporaneamente, alla spalla, al
collo e al ginocchio destro. Si girò su se stesso, con il sangue che zam-
pillava da uno squarcio nel collo, per poi cadere a meno di dieci pas-
si da dove aveva iniziato la sua fuga. Il secondo si fermò, quasi a metà
strada, barcollando con le braccia penzoloni, si voltò con la faccia al-
la porta della città, alzando le mani sopra la testa in segno di resa. Per
un attimo rimase lì e poi un dardo gli sfondò lo sterno, facendolo ca-
dere all’indietro, senza vita.

Il terzo uomo cadde ai piedi di un monaco alto e curvo, e, nell’ago-
nia, la sua mano si aggrappò al sandalo che spuntava dal bordo logo-
ro della veste nera. Il frate si fermò appena fu toccato e rimase immo-
bile come fosse scolpito nel legno, fissando i dardi insanguinati che
avevano ucciso così brutalmente l’uomo in fuga. Nessuno fece caso al
suo turbamento, comunque; erano tutti concentrati sull’uomo morto
ai suoi piedi. 

Quella sconvolgente violenza fece scendere un silenzio profondo;
in lontananza si sentì il cigolio di una porta che si apriva e poi il pas-
so cadenzato di pesanti stivali mentre qualcuno al comando avanzava
dalla torre sulla sinistra dei cancelli.

Nessuno tra la folla si muoveva. Sia i viaggiatori sia le guardie sem-
bravano pietrificati dalla rapidità con cui la morte era piombata su
una serata così bella.

«Avete perso tutti il cervello?»
La voce era aspra, roca, e ruppe l’incantesimo. La gente cominciò

a muoversi e a parlare, esitante all’inizio, non sapendo cosa pensare
dell’accaduto. Anche le guardie si misero in movimento e parecchie
di loro si fecero strada verso i tre corpi senza vita.

Tam Sinclair era già strisciato fuori dal suo nascondiglio e si sta-
va preparando a salire sul carro, un piede sul mozzo della ruota e la
mano sulla pedana del sedile, quando sentì un sussurro alle sue
spalle.

«Buon uomo, vi ho sentito parlare al ragazzo. Venite dalla Scozia.»
Sinclair si bloccò, poi si voltò lentamente, con il volto inespressivo.

La donna era vicino alla parte posteriore del carro, le mani strette al-
la spessa cinghia di una grossa sacca che teneva sulla spalla. Indossa-
va un lungo abito di lana verde chiaro, che la copriva completamen-
te, e in testa portava un cappuccio da cui spuntavano solo la bocca e
il mento. Sembrava giovane, ma non proprio una ragazza, a giudicare
dal poco che poteva vedere. La pelle del suo viso pareva chiara e pu-
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lita. Continuò a fissarla, facendo scorrere lo sguardo dalla testa ai pie-
di, lentamente.

«Sì, vengo dalla Scozia. Perché?»
«Anch’io. Ho bisogno di aiuto. Ne ho davvero bisogno. Posso ri-

compensarvi.»
Non era una contadina. Aveva una dizione chiara e precisa, e, no-

nostante il tremore nella sua voce, parlava con una sicurezza che di-
mostrava buona educazione. Tam strinse le labbra, guardandosi istin-
tivamente attorno, ma nessuno sembrava fare attenzione a loro; tutti
gli sguardi erano puntati verso il dramma che si era svolto lì vicino. In-
tuì che la donna era coinvolta in ciò che era appena accaduto e fu fa-
vorevolmente colpito dal suo autocontrollo. Pur essendo in preda al-
la paura, aveva sufficiente presenza di spirito da mostrarsi calma a un
osservatore occasionale. La risposta di Tam fu semplice ma cortese.

«Che problema avete, signora? Come potrei aiutarvi io, un sempli-
ce carrettiere?»

«Devo superare i cancelli. Stanno... Delle persone mi stanno cer-
cando e hanno cattive intenzioni.»

Sinclair la guardò attentamente, gli occhi fissi sulla bocca carnosa,
l’unica cosa che riusciva a vedere. «Davvero?» chiese, con un accen-
to scozzese tutto d’un tratto marcato. «E chi sono queste persone che
infastidiscono e spaventano una nobildonna?»

Lei si morse il labbro, esitante, ma poi parlò con franchezza. «Gli
uomini del re. Gli uomini di Guglielmo di Nogaret.»

Sinclair la fissò, senza dare a vedere quanto le sue parole lo avesse-
ro sorpreso. Guglielmo di Nogaret, cancelliere di re Filippo IV, era
l’uomo più temuto e odiato in tutta la Francia; la confessione della
donna, nata dalla decisione disperata di fidarsi di Tam solo per via
della loro comune patria, non gli lasciava altra scelta che tradirla o di-
ventarne complice, e la complicità in qualsiasi cosa implicasse lo scon-
tento del tirapiedi del re portava alla tortura e alla morte certa. Rima-
se immobile per un altro momento, riflettendo sul da farsi, poi il viso
gli si aprì in un sorriso.

«State scappando da di Nogaret? Buon Dio, signora, non avreste
potuto nominare un motivo migliore per cercare aiuto. Rimanete do-
ve siete. State nascosta lì. Devo capire cosa sta succedendo.»

La donna sembrò rilassarsi e indietreggiò appena. Sinclair salì sul
carro. Accanto al timore e alla curiosità si fece strada la sensazione
che stesse facendo la cosa giusta. Si fermò con un piede sul mozzo per
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guardare oltre la folla e il punto in cui il frate stava curvo sopra il mor-
to, immobile come fosse di pietra. Dopo un attimo sbuffò e balzò sul
sedile; prese le redini e la frusta ed emise un acuto fischio. I due gio-
vani apprendisti, snelli ma vigorosi, accorsero alla sua chiamata, sal-
tando agilmente sul veicolo. Ewan prese posto accanto a Tam e l’altro
si sistemò comodamente sul carico, nel carro. Tuttavia, Tam Sinclair
non fece alcun movimento per far partire i cavalli. Non sapeva dove
andare. La folla stava spingendo intorno agli uomini uccisi, ma non
stava avanzando. Le guardie erano ancora impegnate a scoprire cosa
avesse causato la fuga e nessuna di loro aveva pensato di far defluire
il traffico in attesa.

I tre uomini morti a quanto pare stavano trainando un carretto e,
dai racconti confusi di chi gli stava intorno, Tam capì che i tre erano
fuggiti quando le guardie, insospettite, avevano iniziato a perquisire il
carro e poi avevano cercato di arrestare uno degli uomini. Tam os-
servò le guardie allontanarsi con il carretto, poi spostò lo sguardo sul
cavaliere dalla voce aspra che si stava avvicinando al punto in cui gia-
cevano i tre cadaveri.

L’uomo non era alto, ma la mezza armatura lucida, indossata sopra
una cotta di maglia e un elmetto di metallo, esaltava la sua statura nel-
la luce del tramonto; inoltre, il sorcotto bianco con il bordo blu e il
giglio della casa reale di Capeto, ricamato al centro del petto, aggiun-
geva un’aria di autorità che lo distingueva da tutti gli altri.

Tam Sinclair lo osservò impassibile dal suo sedile, per nulla colpito
dall’atteggiamento del cavaliere. Lui stesso era un soldato da lungo
tempo, aveva viaggiato lontano e conosciuto troppi pericoli per la-
sciarsi impressionare da una semplice ostentazione di autorità. Aveva
imparato molti anni prima che gli ornamenti esteriori spesso hanno
poco a che fare con il corpo che adornano. L’uomo che stava guardan-
do era un cavaliere del re, ma agli occhi di Tam quello non era indice
di coraggio o valore. La gente chiamava il re di Francia Filippo il Bel-
lo per il suo aspetto gradevole e privo di difetti, ma la bellezza era su-
perficiale. Nessuno che conosceva veramente il monarca si sarebbe
mai sognato di riferirsi a lui come Filippo il Giusto o il Compassione-
vole. Filippo Capeto, il quarto re della dinastia e nipote del santo re
Luigi IX, aveva dimostrato in diverse occasioni di essere crudele ed
egocentrico, un tiranno freddo e ambizioso. E agli occhi di Tam Sin-
clair, troppi dei cavalieri e degli amici dei quali si circondava il re era-
no della sua stessa pasta.
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Il degno rappresentante di quella razza che ora gli stava di fronte
aveva estratto lentamente la sua lunga spada con fare pomposo e si
stava dirigendo verso il frate che, discosto dal resto della folla, era an-
cora chino sull’uomo morto ai suoi piedi.

«Ewan,» disse Tam senza alzare la voce, con lo sguardo fisso sul ca-
valiere «c’è una donna dietro al carro. Va’ e aiutala a salire mentre
guardano tutti il capitano del re. Ma fallo con disinvoltura, come se
fosse una di noi, e dall’altra parte, dove non verrai facilmente notato.
Hamish, tu siediti qui con me e non prestare attenzione a Ewan o al-
la donna.»

Ewan saltò giù dal carro e mentre Hamish prendeva posto sul sedi-
le Tam piegò la testa, indicando al ragazzo la folla alla sua sinistra.
«Credo che il frate sia nei guai, a giudicare dallo sguardo torvo di quel
tipo.» Hamish si sporse in avanti per osservare attentamente.

Mentre il cavaliere si avvicinava, il frate si inginocchiò lentamente
e stese una mano sulla testa del cadavere, rimanendo immobile, cur-
vo, ovviamente pregando per l’anima del defunto. Il cavaliere avanzò
finché non fu a due passi dal frate e parlò di nuovo con voce aspra e
sgradevole. «Quello sta già marcendo all’inferno, prete, quindi pote-
te smettere di pregare per lui.»

Il frate non diede segno di aver sentito e il cavaliere si accigliò:
non era abituato a essere ignorato. Fece scendere con un colpo lo
spadone dalla spalla e con la punta della lama spinse all’indietro il
cappuccio del frate, scoprendo la testa con la tonsura dell’ordine do-
menicano. Poi passò la punta sotto il mento del religioso obbligando-
lo a sollevare il volto che si rivelò pallido e imberbe. Il cavaliere si
piegò in avanti fino a pochi millimetri dal viso del frate, e la sua voce
risuonò ancora più aspra nell’assoluto silenzio che era calato alle sue
prime parole.

«Prete, ascoltatemi quando parlo con voi e rispondetemi se vi fac-
cio una domanda. Avete sentito?» Si raddrizzò, puntando la spada a
terra. «Vi conosco.» Il frate scosse la testa e il cavaliere alzò ancora di
più la voce. «Non mentitemi, prete! Non dimentico mai una faccia e
vi conosco. Vi ho già visto da qualche parte. Dov’è stato? Parlate.»

Il frate scosse di nuovo la testa. «No, signor cavaliere» gridò. La sua
voce era sorprendentemente stridula per un uomo così alto. Talmen-
te stridula che persino Tam Sinclair, voltatosi per vedere come se la
stava cavando Ewan con il compito che gli aveva dato, si rigirò velo-
cemente per seguire la scena.
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«Vi sbagliate» disse il frate. «Sono appena arrivato qui e non sono
mai stato prima da queste parti. Vengo dal nord, dall’Alsazia, quindi
a meno che voi non siate stato lì di recente non potete conoscermi. E
inoltre, non dimenticherei un uomo come voi.»

Il cavaliere aggrottò la fronte, esitò, poi si rimise la spada sulla spal-
la, con un’espressione di disgusto sul viso. «Sì. Né io dimenticherei
una voce come la vostra. Cosa fate qui a La Rochelle?»

«Affari di Dio, signor cavaliere. Porto dei messaggi per il priore del
monastero di San Domenico.»

Il cavaliere fece un cenno con la mano, quasi volesse allontanare
l’irritante domenicano e con lui l’intero ordine di san Domenico, gli
inquisitori devoti e zelanti del papa. «Sì, be’, andate ad assolvere il vo-
stro compito. Sapete dov’è il monastero?»

«Sì, signor cavaliere, qui ho informazioni scritte su come procede-
re una volta dentro le porte. Lasciate che ve le mostri.»

Ma quando mise la mano nella veste il cavaliere indietreggiò e lo re-
spinse di nuovo con un gesto della mano. «Andate. Non ho bisogno
di vederle. Andate via.»

«Grazie, signor cavaliere.» Il frate chinò il capo ossequiosamente e
se ne andò verso le porte della città; il suo passaggio sembrò dare il
segnale per un ingresso collettivo. La folla cominciò ad avanzare in
modo ordinato mentre Ewan e la donna misteriosa salivano sul carro
e le guardie osservavano noncuranti la calca che passava. Sinclair
notò, comunque, che stavano interrogando tutte le donne, mentre gli
uomini procedevano indisturbati. 

«Ragazzi,» disse, parlando il gaelico con tono normale e colloquia-
le «per un po’ farete finta di essere miei figli. Ewan, quando ti rivolgi
a uno di questi buffoni, appesantisci il tuo accento scozzese, come se
fossi più straniero di quanto sei. Hamish, oggi parla solo in gaelico,
niente francese. Sei appena arrivato qui in Francia con tua madre per
raggiungere me e tuo fratello e non hai avuto il tempo di imparare la
loro lingua o i loro modi. Adesso spostati dietro e fa’ sedere qui tua
madre.» Si girò con disinvoltura e parlò alla donna dietro di loro.
«Mary, vieni qui e siediti vicino a me. Togliti il cappuccio dal viso a
meno che tu non tema di essere riconosciuta.»

La donna si scoprì la testa senza parlare, rivelando un bel viso dai
lineamenti delicati con grandi occhi grigio-azzurri sorprendentemen-
te luminosi e capelli scuri lunghi e ben pettinati. Sinclair annuì in se-
gno di approvazione quando la donna prese posto accanto a lui e die-
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de un colpetto con le redini mettendo in movimento il carro. «Ades-
so tenetevi stretta e fate attenzione. Per il momento voi siete mia mo-
glie, Mary Sinclair, madre dei miei figli Ewan e Hamish. Siete abba-
stanza avvenente da rendermi orgoglioso di voi e geloso della vostra
virtù. E non parlate francese. Se qualcuno vi fa domande guardate me
per le risposte e poi parlate in scozzese. E cercate di sembrare una
contadina, non la nobildonna che siete. Loro stanno cercando una
nobildonna, giusto?»

La donna lo guardò negli occhi e annuì.
«Mmm. Allora cercate di non darlo a vedere o saremo tutti im-

piccati. Venite all’estremità del sedile, ma state attenta al gradino.
Hamish, aiutala e poi restale alle spalle. Voi due avete gli stessi occhi,
grazie a Dio, quindi non occorre che li nascondiate.»

Sinclair frenò i cavalli. «Ecco il bellimbusto che si considera un ca-
valiere. State tutti calmi e lasciate parlare me.» Fece fermare il carro
vicino alle guardie in attesa.

Il cavaliere arrivò proprio quando il capo delle guardie fece un pas-
so avanti per dare l’alto là a Tam e rimase a guardare senza interveni-
re mentre la guardia lo interrogava.

«Il vostro nome?»
«Tam Sinclair» rispose Tam torvo. Lo pronunciò con accento scoz-

zese, Singclir.
«Chi siete?» domandò con l’espressione accigliata al suono di un

nome straniero.
Sinclair parlò in francese con una forte inflessione scozzese. «Cosa

vuol dire “sono”? Sono scozzese, della Scozia. Sono anche un carret-
tiere, come potete vedere.»

L’uomo si accigliò ancor di più. «Voglio dire, cosa fate qui, in Fran-
cia?»

Sinclair si grattò la mascella con la punta del dito e fissò a lungo la
guardia prima di scrollare le spalle e parlare lentamente, con estrema
chiarezza, come se si rivolgesse a un bambino ritardato. «Non so do-
ve avete vissuto finora, caporalmaggiore, ma dove vivo io tutti sanno
che quando si tratta di nobiltà non c’è alcuna differenza tra Scozia e
Francia, o qualsiasi altro posto. Soldi e potere non conoscono confini.
C’è un’alleanza tra i due regni ed è antica.

Cosa faccio qui? Faccio la stessa cosa in Francia che centinaia di
francesi stanno facendo in Scozia. Sto eseguendo gli ordini del mio
padrone, occupandomi dei suoi affari. La famiglia Saint-Clair possie-
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de terre in entrambi i paesi e io sono uno dei loro fattori. Vado ovun-
que mi mandino. Faccio tutto quello che mi viene detto. Oggi guido
un carro.»

La risposta sembrò calmare l’uomo, che però lanciò uno sguardo al
suo superiore lì vicino. «E cosa c’è nel vostro carro?»

«Ferro vecchio, per le fonderie all’interno delle mura. Catene ar-
rugginite e spade rotte da fondere.»

«Fatemi vedere.»
«Ewan, mostra all’uomo.»
Ewan andò sul retro del carro, dove abbassò la sponda e buttò in-

dietro il vecchio telo che copriva il carico.
La guardia osservò, spostò un po’ del carico producendo pesanti

rumori metallici, e poi tornò davanti al carro, pulendosi sul sorcotto
le dita macchiate di ruggine. Ewan rimase vicino a lui mentre la guar-
dia indicava la donna.

«Chi è lei?»
«Mia moglie, la madre dei miei due figli.»
«Vostra moglie. Come faccio a sapere che è la verità?»
«Perché dovrei mentire? Vi sembra una meretrice? Se guardate be-

ne vedrete i suoi occhi negli occhi di mio figlio.»
La guardia sembrò offendersi per il tono sgarbato di Sinclair, ma

poi considerò le enormi spalle dell’uomo sul carro e i suoi lineamenti
e si avvicinò per guardare la donna e il ragazzo dietro di lei. Osservò
attentamente l’uno e l’altra, confrontando i loro occhi.

«Mmm. E chi è quest’altro?» indicò Ewan ancora vicino a lui.
«L’altro mio figlio. Chiedeteglielo. Parla la vostra lingua.»
«E se chiedo a vostra... moglie?»
«Domandate. Non riceverete altro che uno sguardo confuso. Non

capisce una parola di quello che dite.»
L’uomo guardò la donna dritto negli occhi. «Ditemi il vostro no-

me.»
La donna si voltò con gli occhi sgranati a guardare Tam, che si

piegò all’indietro sul sedile e disse in scozzese: «Vuole sapere il tuo
nome, moglie».

Lei si sporse in avanti per guardare la guardia e il cavaliere in atte-
sa, poi si girò a guardare Tam dubbiosa.

«Digli il tuo nome» ripeté.
«Mary. Mary Sinclair.» La sua voce risuonò alta e stridula, con l’in-

flessione cantilenante dei contadini scozzesi.
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«E da dove siete arrivati?» le chiese la guardia.
Confusa, guardò di nuovo Tam, che rispose: «È così stupido. Vuo-

le sapere da dove vieni. Gli ho detto che non sai parlare la sua lingua,
ma non gli è ancora entrato in quella testa bacata. Digli da dove ve-
niamo e basta.»

Tam non osò guardare il cavaliere, ma era sicuro che l’uomo stesse
ascoltando attentamente e capisse quello che stavano dicendo. «Di-
glielo, Mary. Da dove veniamo.»

Lei si rivolse alla guardia, sbattendo le palpebre. «Inverness» disse.
«Inverness in Scozia.»

La guardia rimase a fissarla per qualche momento ancora, prima di
rivolgersi al cavaliere vestito di bianco e blu, che finalmente, fece un
segno con la mano per congedarli.

«Andate» disse la guardia. «Andate.»
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