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Uno

«E Dio era infuriato col Suo popolo del Somerset, così che
nell’anno del Signore 1154, nel giorno seguente la festa
di santo Stefano, Egli scatenò un terremoto per punirlo
dei suoi peccati...»

Così scrisse il monaco Caradoc nella cappella di san
Michele, in cima alla Glastonbury Tor, l’altura sulla
quale si era inerpicato ansimando e singhiozzando per
sfuggire alla devastazione che Dio con il Suo terremo-
to aveva provocato su tutto ciò che si trovava al di sotto.
Da due giorni lui e i suoi confratelli vi avevano trovato
rifugio e non osavano scendere, perché ancora udivano
le scosse di assestamento che facevano tremare la loro
abbazia e guardavano con orrore le onde gigantesche
che sommergevano i villaggi situati sulle piccole isole
disseminate negli acquitrini di Avalon.

Due giorni, e Caradoc era ancora fradicio e sentiva
una fitta dolorosa nel suo povero, vecchio petto. Quan-
do il terremoto era iniziato e i suoi confratelli erano
usciti dall’abbazia vacillante per fuggire sulla Tor, che
era sempre stato il loro rifugio nei momenti di perico-
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lo, anche lui si era messo a correre, incalzato dalla voce
di san Dunstan, il più severo dei santi che, sebbene
morto da centosessantasei anni, gli ordinava di salvare
il Libro di Glastonbury prima di tutto. «Caradoc, Cara-
doc, fai il tuo dovere anche se il cielo cade.»

Ma erano i muri a cadere e a Caradoc era mancato il
coraggio di correre in biblioteca per prendere il gran-
de libro incastonato di pietre preziose; era pesante e
non sarebbe mai riuscito a portarlo in cima alla collina.

Già gli bastavano le tavolette di ardesia che teneva
sempre appese al cordiglio, un peso non trascurabile
per un vecchio che si era dovuto inerpicare sui centocin-
quanta metri di quella ripida collina a forma di cono. Lo
aveva aiutato suo nipote Rhys, spingendolo, trascinan-
dolo, gridandogli di affrettarsi, ma era stata comunque
una scalata terribile, veramente terribile.

A quel punto, al riparo nella cappella fredda ma
asciutta e ancora intatta che Giuseppe di Arimatea ave-
va costruito per custodire le ampolle con il sacro san-
gue e il sudore di Cristo che aveva portato dalla Terra
Santa, fra Caradoc compì il suo dovere di annalista del-
l’abbazia. Alla fioca luce di un cero, appoggiandosi con
riverenza sull’altare di san Michele, annotò col gesso
sulle tavolette di ardesia gli ultimi eventi della storia di
Glastonbury per poterli trascrivere in seguito sulla per-
gamena del Grande Libro.

«E la voce del Signore risuonò nelle grida degli uomi-
ni e nei lamenti degli animali, mentre la terra tremava e
si spalancava sotto di loro, negli alberi che cadevano,
nelle candele che si rovesciavano e nel ruggito delle fiam-
me che divoravano le case.»
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Il dolore al petto aumentava e l’ombra di san Dun-
stan continuava a tormentarlo. «Il Libro deve essere
salvato, Caradoc. La storia di tutti i nostri santi non può
andare perduta.»

«Non sono ancora arrivato all’onda, mio signore.
Lasciate almeno che ne faccia menzione.» E riprese a
scrivere.

«In maniera ancor più forte, il Signore si fece udire nel
frastuono di un’onda che dalla baia si levò più alta di una
cattedrale, e gonfiò i fiumi in piena del Somerset Level,
spazzando via i ponti e sommergendo ogni cosa sulla sua
strada. Grazie alla Sua misericordia, l’onda ha raggiunto
solo i tratti inferiori della nostra abbazia, che è ancora in
piedi, ma...»

«Il Libro, Caradoc. Di’ a quel pigrone di tuo nipote
di andare a prenderlo.»

Fra Caradoc guardò i suoi confratelli che giacevano
rannicchiati sul pavimento del coro per scaldarsi, qual-
cuno russava. «Dorme, signore.»

«Quand’è che non dorme?» domandò san Dunstan,
non del tutto ingiustamente. «O dorme o canta canzo-
ni sconvenienti, quel ragazzo. Non diventerà mai un
monaco. Dagli un calcio e sveglialo.»

Con delicatezza, fra Caradoc toccò col piede un paio
di giovani caviglie ossute. «Rhys, Rhys, svegliati, novizio.»

A suo modo era un bravo ragazzo, il novizio Rhys,
un magnifico tenore, ma san Dunstan aveva ragione,
preferiva i canti profani ai salmi, e per questo gli altri
monaci lo rimproveravano incessantemente e lo teneva-
no occupato per curare la sua pigrizia. Esausto, il ragaz-
zo grugnì e continuò a dormire.
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“Bene, bene, lasciamolo dormire.” Caradoc riprese
a scrivere. Non aveva ancora registrato che si era aper-
ta una voragine nel cimitero. Sì, doveva prenderne
nota, perché allontanandosi di corsa dai muri vacillan-
ti, aveva visto spalancarsi una fenditura nel cimitero
dell’abbazia, tra le due piramidi che vi si ergevano da
tempo immemorabile. «Come se,» scrisse, «fosse arri-
vata la fine del mondo e l’Onnipotente avesse suonato
la Tromba del Giudizio per far risorgere i morti dalle
tombe.»

«Il Libro, Caradoc» urlò san Dunstan. «Vuoi lascia-
re i nostri annali in preda ai saccheggiatori?»

No, non poteva farlo. Fra Caradoc posò il gesso e,
sebbene fosse scosso da tremiti incontrollabili e il dolo-
re nel petto lo trafiggesse come una sbarra di ferro, uscì
dalla cappella e scese barcollando il sentiero serpeg-
giante della Tor. Sapeva che la tromba aveva suonato
per lui, e anche se fosse riuscito a salvare il Libro sareb-
be morto durante l’impresa, o avrebbe esalato l’ultimo
respiro nell’amata abbazia che era stata la sua dimora.

Molto respiro prezioso gli costò l’arrivare in fondo,
inciampando nelle zolle e spaventando le pecore con i
suoi gemiti, ma la forza di gravità lo spinse fino al por-
tone che, al suo tocco, si spalancò sotto l’arco norman-
no istoriato. Proseguì a fatica fino all’orto, dove crollò
tra le lattughe di fra Peter, incapace di proseguire.

Oltre il pendio scorgeva la sagoma torreggiante della
chiesa. Aveva subìto dei danni; il vecchio campanile era
crollato e negli angoli si vedevano dei buchi. L’acqua
che circondava i terreni dell’abbazia non era arrivata fin
lì; così, il Grande Libro e tutte le reliquie dei santi era-
no ancora intatti. Più in là, però, il villaggio fuori dalle
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mura era silenzioso e immobile; i pascoli erano punteg-
giati dalle chiare carcasse delle pecore.

Caradoc si addolorò per le persone e gli animali an-
negati, per i raccolti e i campi di grano rovinati; sareb-
be stata un’estate dura per i sopravvissuti, e un inver-
no ancora peggiore.

Tuttavia, la santa Glastonbury era ancora in piedi.
Bella, davvero bella, cristallina sotto la luna nuova che
si rifletteva su quella distesa d’acqua, un’isola di vetro.
L’Isola di Vetro.

Inspirando l’aria che non riusciva più a riempirgli i
polmoni, Caradoc volse gli occhi al cimitero che lo
aspettava.

Un movimento catturò la sua attenzione. Tre figure
incappucciate tiravano con delle corde qualcosa su per
il pendio che saliva dall’ingresso principale dell’abba-
zia. Erano troppo lontane per fare rumore, sembrava-
no fantasmi. E forse, pensò Caradoc, lo erano davvero.
Quale essere umano si sarebbe aggirato in mezzo a tutta
quella devastazione, quando persino i gufi e gli usigno-
li tacevano?

Non riusciva a capire cosa stessero trascinando; sem-
brava un tronco o una canoa. Poi, quando le figure arri-
varono al punto in cui il terremoto aveva aperto la vora-
gine, capì di cosa si trattava. Una bara.

La stavano calando nella fenditura. Si erano inginoc-
chiati e dalla gola di uno di loro si levò un forte urlo.
«Artù, Artù. Possa Dio aver pietà della tua anima e del-
la mia.»

Un gemito uscì dal petto del monaco moribondo.
«Re Artù è morto, dunque?»

Caradoc, benché monaco di Glastonbury da tren-
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t’anni, credeva che Artù stesse solo riposando, in atte-
sa di essere chiamato a rialzarsi e combattere ancora
una volta le orde del demonio. Ed era quello il luogo in
cui riposava.

Avalon era Glastonbury e Glastonbury era Avalon,
l’Isola di Vetro, e Artù dormiva da qualche parte in
mezzo a quelle colline, tra le grotte segrete e le sorgen-
ti cristalline. Artù il coraggioso, Artù il gallese, colui
che aveva resistito agli invasori arrivati dal mare e tenu-
to accesa la fiamma della cristianità in Britannia duran-
te i secoli bui.

Caradoc era stato felice di servire Dio nel luogo in
cui era stato portato Artù per guarire dalle ferite ripor-
tate nell’ultima grande battaglia.

Era morto, dunque? Il valoroso Artù era morto?
La terra tremò ancora una volta, leggermente, come

un cane che si acciambella per dormire. Caradoc udì
altre voci che chiamavano il suo nome. Un braccio gli
sostenne il capo e, come alzò gli occhi, incontrò quelli
spaventati del nipote.

«Guarda, novizio» disse Caradoc, sforzandosi di in-
dicare. «Stanno seppellendo re Artù. Tre dei suoi ca-
valieri incappucciati, guarda.»

«Non muoverti, zio» disse Rhys, e agli altri monaci
che lo cercavano sulla collina gridò: «L’ho trovato. Qui.
È qui».

«Là, figliolo» disse Caradoc. «Tra le piramidi, nella fen-
ditura. Li ho visti calare la bara; li ho sentiti piangerlo.»

«Hai avuto una visione?» domandò Rhys, guardan-
do verso il cimitero e non vedendo nulla.

«Una visione molto chiara» disse Caradoc. «Com’è
triste che Artù sia morto.»
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«Ora taci, zio» disse Rhys. «Stanno venendo in tuo
aiuto.» E per calmare e confortare il vecchio cominciò a
cantare, non un salmo ma una canzone che le madri gal-
lesi cantavano ai loro bambini, una canzone di Artù Pen-
dragon.

«...quando la terra risuonò del canto dei menestrelli
il clangore delle armi,
lo sciabordio dei remi che entrano nel porto,
l’increspatura dell’acqua nella grotta marina...»

Caradoc chiuse gli occhi e sorrise. «Bene, bene» sus-
surrò. «Almeno giacerò con re Artù. In buona compa-
gnia.»

Quando arrivarono gli altri monaci, trovarono Rhys
che cantava cullando un morto.

Fra Caradoc fu sepolto il mattino seguente. Se c’era
stata una voragine nel cimitero, l’ultima scossa del ter-
remoto l’aveva colmata, perché non ne restava traccia.

Rhys ap Griffudd non riferì a nessuno quello che suo
zio aveva visto. Il ragazzo, che non era tagliato per fare
il monaco e ora sapeva che non lo sarebbe mai diven-
tato, era gallese fino al midollo e non voleva che quegli
inglesi sapessero che re Artù era morto.

Per ventiquattro anni le due piramidi fecero la guar-
dia al luogo dove un vecchio monaco aveva visto sep-
pellire Artù, e nessuno seppe mai l’importanza di ciò
che vi giaceva in mezzo.

Finché...

MARZO, ANNO DEL SIGNORE 1176. Il vento soffiava con
violenza lungo una forra nel Galles, piegando gli steli
delle canne e le fiamme delle torce secondo la stessa
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angolatura dei capelli sulle teste mozze infisse sui pali
che conducevano alle tende del Plantageneto. Erba, fo-
glie e rami ondeggiavano in un veemente accordo.

Con una lancia infilzata nei loro cervelli gallesi, le
teste non potevano annuire, ma ondeggiavano legger-
mente, come a dividere l’attenzione tra i piedi della for-
ra, dove i soldati inglesi stavano scavando delle fosse, e
una figura di armigero zoppicante che trascinava una
donna sul ripido pendio verso le tende.

Giunta all’altezza dei pali, la donna proruppe in un
lamento in gallese, scrutando le teste e gridando quelli
che presumibilmente erano i loro nomi.

L’uomo in cotta di maglia si fermò ansante; la donna
era pesante da tirare. «Guarda,» disse «sono stati ucci-
si in battaglia. Battaglia. Capisci? I miei ragazzi si sono
lasciati un po’ trascinare, ecco tutto. Il re non decapita
i prigionieri, non spesso almeno. È un buon re. Buono.»

Ma la donna non capiva l’inglese, per quanto l’altro
lo enfatizzasse. «Duw, Duw» gridò, levando le braccia
al cielo. L’uomo dovette spingerla via per impedirle di
continuare.

La tenda più grande era illuminata e sulla soglia si
stagliava la sagoma di Enrico II. Anch’egli in cotta di
maglia, stava urlando rivolto a una fila di uomini lega-
ti e inginocchiati davanti a lui, mentre un soldato lo
liberava dell’armatura.

«Non c’era motivo di farlo, stupidi bastardi. Nessun
motivo.» All’interprete che gli stava accanto il re ordi-
nò: «Digli che ho fatto pace con il loro signore Deheu-
barth, o come diavolo si pronuncia. Non dovranno pa-
gare più tasse a me come loro re di quante ne pagavano
a lui». Fece una pausa. «Be’, non molto di più.» Si pre-
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mette un panno sul braccio sinistro che sanguinava.
«Guarda cosa hanno combinato. Digli che mi è costa-
to parecchio sedare la loro sanguinosa ribellione. Ho
perso dei bravi soldati, anche loro hanno perso dei
bravi soldati, e io non potrò usare il braccio dello scudo
per chissà quanti dannati giorni; per questo pagheran-
no finché non gli scricchiolerà il cervello, se ce l’hanno,
e se non glielo caverò prima. Digli questo. Digli che
Artù è morto.»

All’udire quel nome, i prigionieri inginocchiati sol-
levarono la testa come un sol uomo e il grido «Bywyd
hir Arthur» rimbalzò lungo la fila.

«Artù vive in eterno» tradusse l’interprete, servizie-
vole.

«So cosa significa» sbottò violentemente Enrico Plan-
tageneto. «Lo gridavano i bastardi che mi hanno con-
ciato in questo modo.» Tese il braccio ferito. «Lo gri-
dano tutti. Digli che Artù è morto. Sono fiero di lui
come chiunque, ma è vissuto circa settecento anni fa e...
Oh, eccoti, vescovo, e chi diavolo è costei?»

La donna aveva risalito la collina e aveva raggiunto
la tenda con il suo accompagnatore.

Rowley, vescovo di St Albans, toltosi l’elmo e la ca-
lotta di cuoio, si massaggiò il naso irritato dal metallo
della celata. «Dev’essere del villaggio nella valle, mio si-
gnore. Vagava tra i morti... cercando il figlio, credo.»

«Sembra che l’abbia trovato» disse Enrico. La donna
si era gettata con un urlo su uno dei prigionieri facen-
dolo rotolare a terra per la gioia. «Sì, quella è sicura-
mente la madre...» Ora la donna stava schiaffeggiando
il prigioniero con una certa energia. «A te di solito piac-
ciono più snelle e più giovani.»
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Rowley ignorò la battuta. «Mio signore, uno dei no-
stri uomini giù al villaggio parla un po’ di gallese e pen-
sa che la donna abbia qualcosa di importante da dirci
e voglia riscattare il figlio in cambio della notizia.»

«Cosa diavolo potrà mai... oh, d’accordo. Fulk, porta
via i prigionieri, tranne quello là e la donna. E manda-
mi su quel macellaio piscia-pillole che si fa chiamare
dottore.»

Fulk fece cenno a due uomini, che cominciarono a
far alzare i prigionieri a calci. «Volete che li impicchi,
sire?»

«No, Fulk, no» replicò Enrico stancamente. «Voglio
arruolarli. Voglio che insegnino un paio di cose ai miei
dannati arcieri, e non possono farlo se gli tiro il collo.»

Mentre i prigionieri venivano allontanati, il re indi-
cò a Rowley un arco particolarmente lungo appoggiato
in un angolo. «Ma come fanno? Ho provato a usarlo
ma sono riuscito a malapena a fletterlo. Eppure quei
piccoli bastardi rinsecchiti lo maneggiano come se fosse
il manico di una pompa.»

«È un’arte che dobbiamo imparare, non c’è dubbio»
disse Rowley, cominciando a sfilarsi la parte inferiore
della cotta.

«E che forza di penetrazione... una freccia mi ha
mancato per un pelo e si è infilzata su un albero. Quan-
do l’ho estratta... una spanna, giuro. Una spanna den-
tro una solida quercia. Se non fosse stato per il vento...»

«Ha salvato anche me. Il vento ha deviato la mia
freccia privandola di gran parte della sua forza.» Il
vescovo si osservò mestamente il polpaccio. «Però è
entrata e, maledizione, si è tirata dietro anche un paio
di maglie di ferro.»

16

1-Franklin-Le reliquie...  14-09-2010  16:04  Pagina 16



«Bisognerà cauterizzare la ferita» disse allegramente
il re. «E ora, Owain, ragazzo mio, cosa stanno blateran-
do quei due?»

L’interprete, un anziano gallese della zona di confi-
ne che aveva il dono di rendersi quasi invisibile, aveva
assistito dalla soglia della tenda alla conversazione tra
madre e figlio, condotta per lo più dalla donna. «Inte-
ressante, mio signore. Lei lo sta esortando a raccontar-
vi di Artù. Qualcosa che riguarda Glastonbury e una
visione...»

«Artù?» Il re, che stava accasciato su uno sgabello,
si raddrizzò.

«Da quel che riesco a capire, mio signore, il figlio
non è un vero e proprio soldato... un tempo stava con
i santi monaci di Glastonbury, e lei vuole che vi raccon-
ti qualcosa che è successo, una visione, una sepoltura,
non capisco bene...»

«Glastonbury? Costui parla inglese?»
«Sembrerebbe, sire, ma è riluttante...»
Enrico si rivolse a un paggio accovacciato. «Va’ a

prendere un ceppo. Chiama Fulk e digli di portare una
scure.»

Nella tenda si udivano solo i singhiozzi della madre
che supplicava il figlio. Di tanto in tanto il vento ravvi-
vava la fiamma nel braciere, disegnando più nettamen-
te le ombre degli uomini che vi sedevano intorno.

L’ingresso del dottore e del suo assistente aggiunse
odore di sangue secco – le mani e i grembiuli ne erano
coperti – a quello di erba calpestata, sudore e metallo.

«Come sta De Boeuf?» domandò il re.
«Spero in bene, mio signore. Trenta punti, ma sono

speranzoso.»
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«E sir Gerald?»
Il dottore scosse il capo. «Temo di no, mio signore.»
«Merda» disse il re. Quando il dottore gli prese il

braccio per esaminarlo, lo strappò via. «Cura prima il
mio vescovo. La sua gamba deve essere cauterizzata.»

«Anche il vostro braccio, sire. La ferita è profonda.»
Il dottore prese l’attizzatoio e lo infilò nel braciere.

Seguito dal paggio curvo sotto il peso della scure,
Fulk entrò con un tronco stretto al petto, come fosse
un bambino. Lo posò a terra e prese la scure. Al cenno
del re, trascinò il prigioniero al ceppo, lo scosse per
farlo inginocchiare e gli mostrò la scure. La lama lam-
peggiò alla luce delle fiamme.

«Porta fuori la donna» ordinò il re. «No, prima fatti
dire il nome del figlio.»

«Rhys» disse l’interprete.
«Allora, Rhys...» Attese che il paggio trascinasse, con

qualche difficoltà, la donna urlante fuori dalla tenda.
«Raccontami di Artù.»

Il prigioniero terrorizzato sbatteva nervosamente le
palpebre. Era alto e magro, sulla trentina, con denti
sporgenti e lunghi capelli chiari. La sua voce però era
seducente e, isolato dai compagni, con le urla della
madre fuori dalla tenda e la lama della scure pratica-
mente contro il naso, se ne servì per rispondere alle do-
mande.

No, no, non aveva combattuto con i ribelli, non
aveva combattuto affatto. I compagni se l’erano portato
dietro perché mettesse in musica le loro prodezze. Ma
lui era felicissimo che regnasse Enrico Plantageneto, e
in qualsiasi momento sarebbe stato lieto di cantarne le
lodi.
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Sì, sì, aveva trascorso un anno come oblato in Inghil-
terra, a Glastonbury. Suo zio Caradoc ap Griffudd era
stato monaco là, vedete, ma lui, Rhys ap Griffudd ap
Owein ap Gwilym...

Fulk lo colpì.
...aveva deciso che la sua vocazione era quella di can-

tare ed era tornato nel Galles per imparare a suonare
l’arpa. Ed era diventato un bravo bardo davvero, oh sì,
il suo Marwnat Pwyll, be’, Canto funebre per Pwyll in
inglese, era considerato la più bella composizione da
quando Taliesin aveva...

Fulk lo colpì un’altra volta.
«Oh, be’, già, la visione. Era Artù nella sua bara che

veniva sepolto e pianto. L’ha visto mio zio Caradoc.
Subito dopo il terremoto, vedete, e fu una cosa terribi-
le, il terreno che si sollevava come una nave...»

Schiaffeggiarlo non serviva a nulla; quell’uomo non
lo faceva apposta, era fisicamente incapace di non diva-
gare. Non si poteva far altro che pazientare.

Infine, stancamente, il re disse: «Così tuo zio ha
avuto una visione della sepoltura di Artù. Nel cimitero
dei monaci di Glastonbury, tra le due piramidi».

«Sì, sì, molto antiche quelle piramidi, molto esoti-
che...»

«Portalo via, Fulk. Meglio tenerlo separato dagli al-
tri; non saranno molto contenti di lui. Tu cosa ne pensi,
Rowley?» domandò al suo vescovo.

L’attenzione del vescovo di St Albans era concentra-
ta sulle pinzette che stavano estraendo pezzi di maglia
di ferro dalla sua gamba.

Si sforzò di riflettere. «Ci sono anche visioni veritiere.
Non lo nego, ma un vecchio moribondo...»
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«Comunque vale la pena di comunicarlo a Glaston-
bury, no?» Poiché il suo amico esitava, il re disse: «Io
ho bisogno di Artù morto. Se c’è qualcosa in quella fen-
ditura del terreno, voglio che sia esumata e mostrata a
tutti i dannati celti, da qui alla Bretagna. Basta rivolte
nel nome di un guerriero dei secoli bui che dovrebbe
condurli alla libertà. Voglio le ossa di Artù e voglio che
tutti le vedano».

«Se ci sono, Enrico. E se ci sono, richiederanno qual-
che verifica.»

La punta dell’attizzatoio era diventata incandescen-
te e il dottore la stava estraendo dal braciere.

Enrico II sorrise malignamente con i suoi piccoli e
brutti denti mentre porgeva il braccio; voleva trarre
qualche vantaggio da quella situazione. «E tu sai chi
può fornirmi quella verifica... per le palle dei santi.»
L’odore di carne bruciata si diffuse nella tenda.

«Lei no, mio signore» supplicò il vescovo guardan-
do l’attizzatoio che si avvicinava alla sua gamba. «Lei
è... dannazione... lei si è... aah... guadagnata il diritto di
essere lasciata in pace. E io pure.»

«Lei è la mia investigatrice dei morti, Rowley. Per
questo la pago.»

«Voi non la pagate, mio signore.»
«Ne sei sicuro?» Il re ci pensò su, poi disse: «Se mi

consegna Artù morto, figlio mio, può chiedermi qual-
siasi cifra».
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