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1

izborsk bruciava. gli armigeri della scorta personale del ve-
scovo ermanno von Buxthoeven, costretti a rimanere sulla 
collina per presidiare il campo crociato, avevano potuto 
seguire da quel punto di osservazione privilegiato l’anda-
mento dell’ultimo assalto. radunati presso la recinzione di 
pali appuntiti che proteggeva gli attendamenti, assistevano 
ora a quello spettacolo di vittoria intrecciando commenti ca-
richi di eccitazione, ma con lo scorno di trovarsi esclusi dal 
saccheggio e ridotti a semplici spettatori, non diversamente 
dai domestici dei cavalieri e dagli addetti alle salmerie. 

Nella luce sfibrata del tramonto incipiente, alte colonne 
di fumo si levavano in più punti dall’abitato. una moltitu-
dine di cavalieri e di mercenari vi irrompeva in corsa at-
traverso il portone divelto dagli arieti, e altri contingenti 
confluivano in gran fretta, dalla pianura circostante, verso 
la città ormai sopraffatta. Sul lato di ponente, dove si era 
combattuto con particolare accanimento, si vedevano i 
fanti danesi scalare senza più incontrare resistenza le mura 
di tronchi sulle quali tanto sangue era stato sparso. Por-
tandosi ancora più oltre, lo sguardo poteva cogliere il flu-
ire dalla porta di levante, non ancora presa dai crociati, di 
uno sciame di piccole figure scure, che si gettavano nella 
prateria e correvano in cerca di scampo verso la foresta.
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in quello scenario movimentato e fiammeggiante, nes-
suno poteva sorprendersi per il sopraggiungere di un ca-
valiere dal mantello grigio, che fendendo al galoppo la 
prateria aveva attraversato di gran carriera l’estesa spia-
nata antistante la città e incitando il cavallo risaliva ora 
velocemente il lungo pendio erboso, alla cui sommità si 
trovava l’accampamento. L’uomo, un sergente dei Por-
taspada, superò il varco aperto nella palizzata, irruppe 
senza incontrare ostacoli fra gli attendamenti e arrestò il 
cavallo davanti al padiglione del vescovo. Smontando di 
sella, annunciò concitatamente agli uomini di guardia di 
essere latore di un messaggio importante del maresciallo 
rudolf von Kassel per sua eccellenza, ma prima ancora 
che il capoposto potesse riferire, una voce imperiosa si 
levò dall’interno, ordinando di farlo passare. 

ermanno era impegnato nella propria laboriosa ve-
stizione. Al suo ingresso nella tenda, il sergente lo colse 
nell’atto di aggiustarsi con somma attenzione, sopra il 
bracciale dell’usbergo, una manica della candida dalma-
tica, mentre il suo ossuto maggiordomo gli lisciava sulle 
spalle il pallio appena sistemato sopra la pianeta vesco-
vile. Prendendo i guanti immacolati che un altro azzimato 
domestico gli porgeva, il prelato rispose all’inchino del 
sergente inarcando un sopracciglio e squadrando critica-
mente la sua cotta d’arme, imbrattata di polvere e san-
gue. «ebbene?» domandò.

«il maresciallo von Kassel mi manda ad annunciarvi, 
vostra eccellenza, che la città è presa. egli vi attende 
nella piazza centrale, davanti alla chiesa degli scismatici.»

calzando con cura i guanti, il vescovo disse seccamente: 
«Parli di izborsk? Quello che ne rimane, dovevi dire! Avevo 
raccomandato che la città non venisse messa a fuoco». 

il sergente, non sapendo che dire, abbassò lo sguardo 
e non rispose.
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«Ma che gliene importa al tuo comandante?» soggiunse 
il vescovo in tono ancora più aspro. «Non è ai Portaspada 
che è stata assegnata la città, giusto? davvero, non vi 
smentite mai. c’è solo da sperare che laggiù abbiate la-
sciato qualcuno ancora in vita. dopotutto, non credi, ser-
gente, che sarebbe preferibile convertirli, gli scismatici, 
invece che sterminarli? Altrimenti, chi arerà la terra, chi 
seminerà e provvederà al raccolto, e chi pagherà le de-
cime alla Santa chiesa, un domani? già, perché prima 
che arrivino qui dei coloni tedeschi passeranno mesi, se 
non anni. e chi metteremo al lavoro per costruire le no-
stre fortezze? Me lo sai dire tu, sergente? Se l’è doman-
dato, il tuo maresciallo?»

uomo rude ma d’esperienza, il sergente aveva pronta-
mente intuito che il vescovo non si attendeva ch’egli ri-
spondesse alle sue domande, perciò si astenne ancora una 
volta dal replicare. Traendo un sospiro profondo, Buxtho-
even stesso lo confermò nella giustezza di quella scelta 
sbottando con accento amaro: «Ma sì, sergente. dopotutto, 
perché me la prendo con te?» Scosse il capo con espres-
sione di sconforto, quindi si volse al maggiordomo e gli 
domandò se avesse fatto portare il suo cavallo. intrec-
ciando le mani sul petto, l’uomo accennò un inchino e ri-
spose con voce flautata che sì, il suo ordine era stato ese-
guito. von Buxthoeven chiese ancora: «La mia scorta…?». 

«Sono in attesa qui fuori, vostra eccellenza.»
«i sacerdoti e i chierici del seguito…?» 
«Anche loro.»
«La mitria e il pastorale, allora!»
infine, rivestito di tutte le insegne del suo potere, er-

manno fece cenno al sergente di scostarsi. «Affrettia-
moci, dunque» disse, muovendo verso l’uscita del padi-
glione. «Prima che il tuo comandante e i suoi mercenari 
finiscano di rovinarmi!» 
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Appena gli fu portato il cavallo, bianco e possente, 
il vescovo infilò la staffa e montò in sella avvalendosi 
dell’aiuto di un valletto, che gli reggeva il pastorale, e di 
uno stalliere, che tratteneva l’animale per il morso. una 
volta in arcione, peraltro, ermanno rivelò subito, nel por-
tamento e nel controllo dell’animale, l’abilità del cava-
liere esperto. Pungolò il cavallo e si avviò lungo il decli-
vio prendendo un’andatura misurata, preceduto dal suo 
gonfalone e da dieci delle sue guardie. Lo seguivano il 
maggiordomo e una mezza dozzina di valletti, tutti a dorso 
di mulo. con la mano sinistra teneva il pastorale, con la 
destra le redini; tuttavia, affinché potesse liberarla per be-
nedire, lo stalliere gli camminava accanto, controllando 
il cavallo e imponendosi un incedere solenne. 

dopo essersi lasciato alle spalle l’accampamento, von 
Buxthoeven percorse il miglio scarso che lo separava dalla 
città conquistata senza accelerare l’andatura, ma domi-
nando a stento la propria impazienza. Strada facendo, 
impartiva qualche benedizione ai soldati che incontrava, 
in particolare a quelli, più gravemente feriti, che i com-
pagni non avevano esitato ad abbandonare nella prateria 
per prendere parte al saccheggio. 

infine fu davanti alla palizzata dell’intrepida città che 
invano aveva osato resistergli. varcato il portone sfon-
dato, si inoltrò col suo seguito in uno scenario che pareva 
un trionfo della morte, quale nessun pittore avrebbe sa-
puto rappresentare. Avanzava nel fumo, fra gli edifici in 
preda alle fiamme e su una strada ancora ingombra dei 
corpi degli uomini uccisi. Non solo uomini, in verità: 
non aveva percorso cento passi che già non avrebbe più 
potuto contare il numero di donne e bambini che aveva 
scorto fra le cataste dei cadaveri. gruppi di armigeri eb-
bri di strage, con le cotte d’arme insudiciate dal sangue 
e gli occhi allucinati, si radunavano sui margini dello 
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sterrato e lo acclamavano levando alte le spade: «Deus 
vult! Deus vult!».

dall’alto del suo destriero, egli ricambiava con ampi 
gesti di benedizione e imponendosi un paterno sorriso, 
che poco si conciliava con la collera che sentiva divam-
pare in sé. d’altro canto, lui stesso si era fatto bandi-
tore della crociata contro i russi scismatici, e molti di 
quegli uomini sanguinari ostentavano delle croci sulle 
cotte insanguinate o sugli scudi pesti di colpi. erano 
bestie scervellate, ma avevano combattuto, e mostrare 
compiacimento era dunque il minimo ch’egli potesse 
fare per loro.

Non tutti i suoi crociati, peraltro, accorrevano a ren-
dergli omaggio. i più si aggiravano ancora fra le case in 
cerca di preda, magari inseguendo qualche gallina che 
tentava di sfuggire alla sua sorte, oppure appiccavano il 
fuoco alle izbe e ai pagliai. Alcuni uomini a cavallo, usciti 
dal fumo di un incendio, imboccarono la strada principale 
venendo da una laterale, giusto in tempo per non essere 
travolti dal crollo di una parete di tronchi fiammeggianti. 
Li guidava un atticciato cavaliere, con i capelli tagliati 
cortissimi e il viso arrossato dal calore e sporco di fulig-
gine. riconoscendo in lui il più importante dei suoi feu-
datari, ermanno arrestò il cavallo e, accigliandosi, lo apo-
strofò duramente: «Kunz! Avevo ordinato di non bruciare 
la città! Spero non sia opera vostra». 

«Mio signore,» replicò il cavaliere dopo uno sfogo di 
tosse «comprendo la vostra collera, ma non è a noi che 
dovete attribuire la responsabilità di tutto questo. Sono 
stati i mercenari estoni a dare il via alla strage, contrav-
venendo agli ordini.» 

«Quelli che vedo aggirarsi qui attorno con le torce, 
però, non sono solo estoni. Sbaglio o c’è anche gente 
nostra?»
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Joachim Kunz allargò le braccia in un gesto sconfor-
tato. «dovete comprendere, eccellenza: la città ha resi-
stito caparbiamente, più a lungo di quanto fosse pensa-
bile. ogni offerta di resa è stata respinta e vi sono state 
molte perdite: gli uomini erano esasperati, sarebbe stato 
impossibile fermarli.»

il vescovo non era in vena di ascoltare giustificazioni. 
col volto trasfigurato dall’ira, gridò: «Fate smettere su-
bito di appiccare il fuoco!». 

il cavaliere trasalì. Si volse a due fra i più vicini dei 
suoi e, agitando il braccio, trasmise l’ordine in termini 
altrettanto perentori: «Avete sentito? eseguite! Subito!».

Sconcertati per quell’incarico, a dir poco improbo dato 
il caos che regnava ovunque, i due diedero di sprone e si 
allontanarono velocemente nel fumo, chiedendosi come 
avrebbero potuto eseguire l’ineseguibile.

von Buxthoeven spinse avanti il cavallo. Kunz gli si 
affiancò con pochi cavalieri e sergenti, ma rimase in si-
lenzio, non trovando argomenti che valessero a miti-
gare l’irritazione del suo signore. Mentre ermanno, fra 
una benedizione e l’altra, contemplava con crescente fu-
rore i sanguinosi frutti che gli aveva portato la vittoria, 
la sua attenzione fu attratta da acute grida di donna. gli 
occhi gli caddero su uno stallaggio sfuggito alle fiamme. 
Avendo abbastanza fantasia per intuire cosa stessero fa-
cendo a quella sventurata i quattro o cinque uomini che, 
incuranti del suo passaggio, le si affollavano attorno sulla 
paglia, dominò un impeto di furore, pungolò il cavallo e 
distolse pudicamente lo sguardo. 

un torrente che scorreva all’interno dell’abitato e de-
limitava per un lungo tratto la piazza principale, faceva 
ancora argine al fuoco, cosicché, almeno per il momento, 
quel quartiere era stato soltanto lambito dall’incendio. 
ermanno vi arrivò superando un vecchio ponte di pietra, 
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e quasi subito vide muovergli incontro, in mezzo all’ec-
citata moltitudine degli uomini in armi, il maresciallo 
dei cavalieri teutoni-livoni, accompagnato da alcuni uo-
mini del suo seguito. von Kassel non si era ancora tolto 
l’elmo pentolare, ma era nondimeno riconoscibile per 
via delle possenti ali d’aquila, in ferro battuto, che lo 
ornavano, accentuando la già notevole imponenza della 
sua figura. gli stava al fianco un uomo dalla bionda te-
sta barbuta, sul cui bianco mantello campeggiava, all’al-
tezza della spalla sinistra, la nera croce teutonica. in lui 
il vescovo riconobbe Johannes Melcher, che coman-
dava il piccolo contingente di monaci cavalieri giunto 
dalla Prussia in sostegno ai fratelli di Livonia dopo la 
loro affiliazione all’ordine Teutonico. i due cortei si ar-
restarono l’uno di fronte all’altro, e von Kassel, prima 
di salutare il vescovo, si levò finalmente l’elmo, pas-
sandolo allo scudiero che lo accompagnava. Scoprì in 
tal modo il suo volto duro, solcato con orribile effetto 
da una cicatrice che dallo zigomo, vicino all’orecchio, 
gli arava diagonalmente la guancia, lambendo l’angolo 
della bocca, per spingersi fino al mento. «eccellenza, 
izborsk è vostra!» annunciò stendendo il braccio in un 
gesto teatrale.

«A quel che vedo, ne resta poco» ribatté seccamente il 
vescovo. «Se le nostre prossime conquiste riceveranno lo 
stesso trattamento, alla fine di questa guerra avremo in-
camerato soltanto delle rovine.»

von Kassel non si scompose. Appoggiando la mano 
sinistra sul pomo della sella e la destra a pugno sulla co-
scia, rispose senza mostrare particolare contrizione: «Sono 
gli inconvenienti della guerra, vostra eccellenza. Avevo 
ordinato di non appiccare incendi, ma voi lo sapete: gli 
estoni sono difficili da controllare. d’altro canto, è pur 
vero che…».
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«La città ha respinto l’offerta di resa e gli uomini erano 
esasperati. Lo so, mi è già stato spiegato. Ma adesso tutto 
questo deve cessare. Subito!»

von Kassel si sforzò di rassicurarlo: «Ho già provve-
duto, vostra eccellenza, ma naturalmente ci vorrà un po’ 
perché si possa ricondurre alla ragione quei selvaggi». 

il vescovo levò l’indice ad ammonirlo: «regolatevi: a 
Pskov non dovrà accadere la stessa cosa». 

«Naturalmente, vostra eccellenza. vi assicuro che fa-
remo tutto quanto in nostro potere per evitarlo. come sa-
pete, del resto, abbiamo laggiù chi saprà esserci d’aiuto 
per far cadere la città senza spargere sangue.»

«Lo spero. Non siamo venuti in queste terre per farne 
tabula rasa, ma per impadronircene, ricavarne tutto quanto 
possono darci e assoggettarle alle nostre leggi, riportando 
gli abitanti sotto l’ala protettrice della chiesa. Se bruciate 
le città e spopolate le campagne, qui resterà solo deso-
lazione.»

von Kassel piegò giudiziosamente il capo, in segno di 
assenso, se non di sottomissione. «Non temete» rispose 
in un sogghigno «nessuno ne è più consapevole di me.»

Nella pausa di silenzio che seguì, alle orecchie del 
vescovo giunse quello che riconobbe per un canto reli-
gioso. i suoi occhi inquieti ruotarono per tutto il perime-
tro della piazza e si soffermarono sulla grande chiesa di 
legno. decine di sergenti teutoni e di mercenari si accal-
cavano tumultuando davanti alla scala d’accesso, e vol-
gevano sguardi impazienti a lui e al maresciallo, come se 
attendessero di ricevere un ordine. di qual genere esso 
fosse lo si poteva dedurre dalle torce accese che molti di 
loro reggevano. riportando lo sguardo su von Kassel, er-
manno era sul punto di chiedergli una spiegazione, ma 
fu prevenuto: «Sono tutti lì» gli disse il maresciallo. Poi 
precisò cinicamente: «Tutti quelli ancora vivi, intendo. 
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cantano e pregano, insieme a un loro prete. Ho aspettato 
che arrivaste, prima di mandare dentro i miei sergenti». 

«Sono armati?»
«Qualcuno, forse, ma come potete immaginare, sono 

in prevalenza donne e bambini; gente inutile, in effetti. 
Quasi tutti gli uomini validi sono stati passati per le armi 
o catturati, altri sono fuggiti. Lascio a voi decidere cosa 
dobbiamo farne.»

Schioccando le dita, ermanno chiamò a sé uno dei suoi 
valletti affinché, reggendogli il pastorale, lo aiutasse nello 
scendere dal cavallo. «Fate aprire quella porta» disse a 
von Kassel «e trovatemi Jaroslav vladimirovič.»

Annuendo, il maresciallo si rivolse ai suoi cavalieri e 
trasmise quell’ordine, quindi fece un imperioso cenno con 
la mano ai soldati raggruppati davanti alla chiesa. Subito 
essi si catapultarono contro il portone tentando in tutti i 
modi di forzarlo, mentre all’interno il canto cresceva di 
intensità. Poiché il portone era stato barricato, resistette 
a lungo, e quasi subito si rese necessario fare uso delle 
asce. Quando finalmente i battenti squassati furono spa-
lancati dalla spinta furente di molti uomini, un grido di 
terrore si levò da centinaia di bocche. 

Protetto da cavalieri e sergenti, che protendevano le 
loro lance respingendo oltre i banchi la folla atterrita, il 
vescovo fece il suo ingresso nella chiesa. Truce e impo-
nente, von Kassel gli stava al fianco, insieme a colui che 
era stato chiamato a fungere da interprete: un cavaliere 
sui trent’anni, alto e dai lunghi capelli corvini, col volto 
scavato e lo sguardo inquieto. L’uomo indossava un’ar-
matura leggera ma di pregevole fattura, di cuoio duro rin-
forzato con tessere metalliche, e la cintura con stemmi 
araldici di cui si cingeva i fianchi rivelava la sua appar-
tenenza alla nobiltà russa.

di sotto la fronte aggrondata, i freddi occhi del ve-
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scovo studiavano in rapida successione, nella fioca luce 
del giorno morente, i volti di quella gente ormai ridotta 
alla sua mercé. Nessuno fiatava, tuttavia il clamore del 
saccheggio irrompeva, spaventevole, dal portale spalan-
cato e dalle strette finestre che si aprivano nelle robuste 
pareti di quercia. 

i russi: mai ermanno ne aveva veduti tanti tutti in-
sieme. dovevano essere almeno duecento. in effetti, come 
gli aveva detto il maresciallo, si trattava in gran parte di 
donne, vecchi e bambini. vedendo cedere la porta, si erano 
ritirati verso il presbiterio e stringendosi gli uni agli al-
tri si erano raccolti attorno al pope, che stava in piedi da-
vanti all’altare. Nell’abside, una grande croce dorata si in-
nalzava a sovrastare quell’assembramento che sembrava 
vibrare di terrore. il pope era un uomo robusto, attorno 
ai quarant’anni, col volto orlato da una lunga barba briz-
zolata. Sotto il nero abito talare si indovinava una certa 
pinguedine, che si sarebbe potuto ritenere indice di ri-
lassatezza nel carattere, ma il suo sguardo non era quello 
sfuggente di un vile. doveva trepidare, nel suo intimo, 
non diversamente da coloro che gli si stringevano attorno, 
tuttavia studiava von Buxthoeven con occhi attenti, nei 
quali brillava un’incerta luce di speranza. 

Appoggiando con forza il pastorale a ogni passo, il ve-
scovo avanzò nella navata centrale, mentre i suoi uomini 
si facevano rispettosamente da parte. Fissando il pope, 
piegò un poco il capo in direzione dell’interprete: «dite-
gli che i suoi fedeli non devono temere per la loro vita. 
Adesso questa gente è nelle braccia della Santa chiesa 
di roma e sotto la protezione del papa».

La traduzione di quelle poche ma decisive parole fu 
accolta dalla moltitudine con sommesse esclamazioni di 
sollievo. il vescovo, tuttavia, levò la destra a imporre il 
silenzio. «dite anche che preleveremo soltanto gli uomini 
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adatti al lavoro. gli altri potranno andarsene se abiure-
ranno al loro scisma, accetteranno di ricevere un nuovo 
battesimo e di recitare il credo cattolico. Fino a quel mo-
mento resteranno qui.»

La nuova traduzione suscitò un mormorio saturo di 
smarrimento. due donne scoppiarono in lacrime. Ma il 
vescovo non aveva finito: «dite al prete che una sua con-
versione sarebbe molto apprezzata, e certamente risulte-
rebbe d’esempio e d’aiuto per questa gente. diteglielo!».

Appena il cavaliere russo, con voce tagliente, ebbe for-
nito la traduzione, sul volto del pope si delineò un’espres-
sione indignata. Sgomitò fra i suoi fedeli e si portò al 
culmine della scala che conduceva all’altare: «Tu sei ve-
scovo» disse duramente, portando una mano alla croce di 
legno che portava sul petto e fissando ermanno «e dunque 
capisci che non puoi chiedermi questo. Non potrei mai 
aderire alla tua eresia, né tu puoi pretenderlo, non soltanto 
da me, ma nemmeno da questo mio gregge».

di fronte a quella ferma risposta, trasmessagli dal prin-
cipe russo, il vescovo si incupì in volto e levò bruscamente 
l’indice ad ammonire il prete: «come osi accusare me di 
eresia? Bada a quel che dici, scismatico: cave iram vic-
toris et noli patientia mea abuti!». 

il pope avvampò. Avendo perfettamente compreso 
l’ammonimento in latino, senza aspettare la traduzione 
delle parole tedesche agitò a sua volta l’indice e gli ri-
spose a tono: «e tu non abusare della tua vittoria! vuoi 
essere ricordato come uno sterminatore di innocenti? Ti 
rammento, allora, che le vicende della guerra sono mu-
tevoli: nemo potest suam fortunam cognoscere et secreta 
est voluntas Dei. Se vuoi dare un esempio, prendi la mia 
vita, e lascia libere queste povere creature di dio». 

Ammirato suo malgrado, ma infastidito da quel lugu-
bre e arrogante ammonimento, il vescovo si raddrizzò 
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nel busto e lo guardò strizzando le palpebre. «Ma se tu 
muori» disse acidamente «dovrai affrontare il giudizio di 
dio. Non lo temi?» 

il pope, di nuovo padrone di sé, gli rispose pacato ma 
risoluto: «Meno di quanto dovresti temerlo tu. comun-
que, egli mi giudicherà secondo la sua giustizia!». 

colpito, il vescovo tacque. gettò un’ultima occhiata 
alla folla tremante, in attesa del proprio destino, quindi si 
voltò e mosse verso l’uscita, seguito da von Kassel, che 
lo guardava con espressione interrogativa: «Ma… allora, 
che dobbiamo fare di questi sorci? in fede mia, non ho 
capito niente».

von Buxthoeven scese quasi di corsa i pochi gradini, 
provando perfino sollievo davanti allo spettacolo della 
città largamente preda del fuoco. Alte nubi di fumo tur-
binavano ancora nel cielo solcato dalle lunghe strisce 
purpuree del tramonto. il maggiordomo e i chierici gli si 
erano nuovamente raccolti attorno, e la folla di armigeri 
che si era radunata nel piazzale salutò la sua comparsa 
sul sagrato rinnovando il grido dei crociati: «Deus vult! 
Deus vult!». guardando quegli esaltati senza vederli, von 
Buxthoeven trasse un lungo sospiro e diede la sua rispo-
sta a von Kassel. Le acclamazioni, peraltro, erano così 
alte che il cavaliere non capì, sicché gli toccò ripetere 
gridando: «Prendete il prete e sopprimetelo con discre-
zione. Quanto agli altri, che vadano pure. dovranno tor-
nare e piegarsi per forza».

von Kassel si stava già voltando per trasmettere l’or-
dine ai suoi scherani, ma il vescovo lo fermò toccandolo 
su un braccio con il taglio della mano: «Ma mi racco-
mando: basta con gli incendi e soprattutto non bruciate 
la chiesa. dovrò riconsacrarla, ma, se riusciamo a sal-
varla, non dovremo costruirne una nuova. Non subito, 
almeno». 
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von Kassel gli rispose accennando un sorriso di condi-
scendenza: «Non temete, sarà mia cura preservarla per voi».

Mentre il maresciallo si allontanava, von Buxthoeven 
comprese che tutti si aspettavano ch’egli prendesse la pa-
rola. Non ne aveva voglia, perché il confronto col pope 
lo aveva seriamente provato, tuttavia, accompagnato da 
Kunz, avanzò verso il centro della piazza. dopo avere 
steso il braccio per chiedere silenzio e attenzione, esordì: 
«Soldati della santa croce, spade di cristo! oggi gli an-
geli e gli arcangeli hanno combattuto al vostro fianco, e le 
mura di questa città sono cadute come caddero un tempo 
le mura dei Filistei. Abbiamo ottenuto un’importante vit-
toria, che sarà premessa di nuovi successi, di nuove con-
quiste. in questa giornata di gloria, in questo giorno in cui 
la chiesa trionfa, non dobbiamo però dimenticare…». Fu 
interrotto da uno scoppio di grida nella chiesa. Provò a ri-
prendere, ma il clamore era troppo forte per essere igno-
rato. Molti armigeri, anziché ascoltarlo, stavano correndo 
al portale, confluendo con gli altri che già avevano fatto 
irruzione nell’edificio. 

indispettito e furente, ermanno tornò alla chiesa, trasci-
nandosi dietro tutto il suo seguito e sbottando fra i denti: 
«Ma che accade, infine? Quello sciocco di von Kassel!».

A stento Kunz e le sue guardie riuscirono a fargli risa-
lire la gradinata di legno e poterono aprirgli uno spazio 
nella ressa per consentirgli di affacciarsi nell’ingresso e 
rendersi conto di quanto stava avvenendo: i russi, e fra 
loro molte donne, si opponevano gridando e piangendo 
ai crociati che volevano impadronirsi del pope, il quale 
invano tentava di farsi largo per consegnarsi. Furente, er-
manno cercò inutilmente von Kassel fra centinaia di te-
ste ondeggianti. La semioscurità complicava ogni cosa, 
e già alcuni armigeri avevano portato delle torce, che il-
luminavano con angoscianti chiaro-scuri il tumultuoso 
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agitarsi dei corpi, il rapido succedersi di volti contratti in 
smorfie di odio o di terrore. Sgomitando e gridando che 
lo lasciassero passare, il vescovo tentò di farsi largo, ma 
non riuscì ad avanzare che di pochi passi. Perse la sua mi-
tria, dovette cedere il pastorale a un diacono, ma alla fine 
si trovò pressoché immobilizzato nella calca. con tutta 
la voce che aveva, cercando di non farsi stritolare, chia-
mava senza posa von Kassel, ma nell’immane clamore 
che rintronava fra le navate la sua voce non poteva es-
sere udita. vide alcuni armigeri scavalcare i banchi bran-
dendo le scuri, vide le prime spade calare per colpire e ri-
sollevarsi rigate di sangue, per poi di nuovo ricadere sulla 
folla. dall’altra parte, nient’altro che bastoni e qualche 
roncola. orribili grida di terrore e di dolore si levarono 
dalle donne, alcune delle quali tentavano di trarsi indie-
tro tenendo alti i figli più piccoli, che piangevano atter-
riti. ermanno tese la mano: «Nooo! Noooo! Fermatevi!» 
gridò, ma la sua voce si perse fra innumerevoli altre. 

Poi accadde: la fiamma di una torcia – difficilmente 
si sarebbe potuto dire se per un gesto deliberato di chi la 
impugnava o per fatalità – lambì il panneggio damascato 
che rivestiva un’immagine lignea della Santa vergine, e 
il fuoco si estese a un tendaggio, e da questo alla parete 
di tronchi. grida di “al fuoco!” si levarono da più parti, 
mentre le fiamme rapidamente risalivano lungo i massicci 
pilastri e aggredivano le travi del soffitto. in pochi istanti 
il panico si impadronì della moltitudine. 

ermanno von Buxthoeven si sentì sospingere come da 
un’onda di piena. Per alcuni angosciosi e interminabili 
momenti, mentre le orecchie gli rintronavano per il cla-
more assordante ed era costretto a lottare con tutte le sue 
forze per raggiungere il portale e non farsi travolgere, vide 
attorno a sé soltanto un succedersi frenetico di schiene, 
elmi, volti congestionati, bocche urlanti, braccia protese e 
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sgomitanti. infine fu nuovamente all’esterno e si sorprese 
a correre in una nube di fumo e di polvere, con la pianeta 
scomposta e strappata. confuso e umiliato per quella fuga 
indecorosa, si voltò in tempo per assistere all’epilogo: al-
cuni crociati accorsi dall’esterno, forse spinti da una pura 
furia omicida, o forse credendo di portare aiuto ai compa-
gni che vedevano erompere dalla chiesa, immaginandoli 
assaliti e inopinatamente volti in fuga dai russi, avevano 
respinto questi ultimi con tremendi fendenti e avevano 
rinserrato il portone, infilando delle lance di traverso ai 
maniglioni per impedirne la riapertura dall’interno. in-
vano la folla in cerca di scampo premeva e tumultuava, 
gridando e implorando, mentre le fiamme già assalivano 
il tetto. Alcuni russi riuscirono a raggiungere le alte fine-
stre e a scavalcarle, solo per essere passati a fil di spada 
appena uscivano dallo schermo del fumo, ma presto il 
fuoco rese impossibili anche quei tentativi di fuga. 

un giovane cavaliere teutonico, che ermanno non co-
nosceva, si gettò in avanti gridando di aprire il portone, 
ma braccia robuste lo afferrarono e lo trassero indietro. il 
suo comandante, Johannes Melcher, gli si parò di fronte 
e lo redarguì: «Sei pazzo, fratello Wilfred? Nessuno può 
più far nulla, ormai». 

Fuori di sé, il giovane si divincolava fra i confratelli che 
lo trattenevano: «Ma ci sono dei bambini, là dentro!» pro-
testò. «ci sono delle donne! Non possiamo fare questo!»

gettando attorno a sé un’occhiata preoccupata, Mel-
cher gli ripeté che ormai non era più possibile fare nulla 
e gli ingiunse di calmarsi, al che il cavaliere, sconvolto, 
si liberò con un energico strattone, gli voltò le spalle e si 
allontanò facendosi spazio fra i confratelli.

ermanno, sopraffatto, assisteva attonito al compiersi 
della tragedia, senza sapersi distinguere in alcun modo 
dai molti che gli stavano accanto. Attorno a sé, non udiva 
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espressioni di raccapriccio, ma soltanto di compiacimento 
o al più, nel caso di coloro che erano sfuggiti all’incen-
dio, di sollievo per lo scampato pericolo. 

Presto la chiesa fu tutta un rogo, e quando il soffitto 
crollò, irradiando il crepuscolo con altissimi sciami di fa-
ville, anche le ultime grida si spensero. in mezzo al fumo 
fu vista la figura di una donna, con gli abiti in preda alle 
fiamme, emergere da quelle macerie che il fuoco finiva di 
divorare, non lontano da dove prima si trovava il portone. 
Sembrò volersi arrampicare fra le travi abbattute e crepi-
tanti, ma non vi riuscì e prese a dibattersi freneticamente, 
inciampando, risollevandosi e ruotando su se stessa in un 
vortice fiammeggiante, infine sparì nella grande fornace. 
Poi vi fu solo silenzio. 




