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I

«Non avremmo mai dovuto lasciare La Safouri. In nome di Dio,
perfino un cieco lo avrebbe capito.»

«Davvero? Allora perché qualche cieco non ha aperto bocca e non
lo ha detto prima che partissimo? Sono certo che di Ridefort l’avreb-
be ascoltato e avrebbe tenuto conto del suggerimento di un cieco.»

«Piantala, de Belin, dico sul serio. Che cosa ci facciamo qui?»
«Aspettiamo che ci dicano che cosa dobbiamo fare. Aspettiamo di

morire. È questo che fanno i soldati, no?»
Alexander Sinclair, cavaliere del Tempio, ascoltava la discussione

animata, benché pacifica, che si svolgeva alle sue spalle, ma si sforza-
va di mostrarsi indifferente, perché, sebbene una parte di lui fosse
d’accordo con le aspre critiche di messer Antoine de Lavisse, non po-
teva permettersi di darlo a vedere. Avrebbe pregiudicato il rispetto
della disciplina. Si strinse la sciarpa attorno al volto e si alzò in piedi
sulle staffe per osservare l’accampamento che li circondava: dapper-
tutto i rumori indistinti di corpi che si muovevano nel buio e una vo-
ce lontana, parte della litania che andava avanti da tutta la notte, un
arabo che gridava «Allahu Akbar», “Dio è grande”. Alle sue spalle, de
Lavisse stava ancora borbottando.

«Quale uomo sano di mente avrebbe mai abbandonato una posta-
zione inespugnabile e sicura, con mura di pietra e acqua fresca in ab-
bondanza, per marciare nel deserto in piena estate? E contro nemici
che vivono nel deserto, sono più numerosi delle locuste e non patisco-
no il caldo? Dimmelo, de Belin, te ne prego. Lo voglio sapere. Ho bi-
sogno di conoscere la risposta.»

«Non chiederlo a me, allora.» La voce di de Belin era carica di di-
sgusto e di frustrazione. «Vai a chiederlo a di Ridefort, in nome di
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Dio. È stato lui a convincere quell’idiota del re e sono sicuro che sa-
rebbe lieto di spiegarti il perché. E poi probabilmente ti legherà alla
sella, ti benderà gli occhi e ti getterà in pasto ai saraceni.»

Sinclair inspirò profondamente, con aria seccata, perché non trova-
va giusto addossare solo sulle spalle di Gerardo di Ridefort la respon-
sabilità della situazione incresciosa in cui si trovavano al momento. Il
gran maestro del Tempio, essendo un personaggio di spicco, era un
bersaglio troppo facile e il fatto che non facesse alcuno sforzo per ma-
scherare i lati sgradevoli del suo carattere alimentava in modo notevo-
le la predisposizione degli uomini scontenti a biasimare le sue motiva-
zioni e le sue decisioni ogni volta che se ne presentava l’occasione.
Quello che aveva detto de Lavisse, cioè che il gran maestro aveva
spronato re Guido a intraprendere le azioni delle ultime settimane, in
gran parte era vero; Sinclair non aveva dubbi su questo, ma sapeva an-
che che Guido di Lusignano, re di Gerusalemme, necessitava di esse-
re spronato per fare qualsiasi cosa. Quell’uomo era re soltanto di no-
me, era stato incoronato grazie alle insistenze della moglie Sibilla,
sorella del re precedente e ormai legittima regina di Gerusalemme,
che lo adorava. Era di bell’aspetto, forte, atletico e anche molto virile,
stando a quello che si diceva in giro, una voce che trovava conferma
nel sorriso compiaciuto che la moglie aveva perennemente sul viso.
E poteva rivelarsi un compagno piacevole e divertente, Sinclair lo sa-
peva per esperienza. Ma Guido, congenitamente debole e indeciso,
era del tutto inadeguato quando si trattava di esercitare il potere; non
aveva idea di cosa fossero l’integrità o l’indipendenza personale, il che
significava che come sovrano non valeva un granché. Tutti erano a co-
noscenza, e ne ridevano, del fatto che ogni volta che Guido di Lusi-
gnano esprimeva con veemenza un’opinione si trattava di quella
espressa dall’ultima persona con cui aveva parlato; il re era talmente
malleabile e soggetto ai condizionamenti degli uomini più forti che
veniva disprezzato da tutti quelli che lo circondavano. 

Pertanto non c’era da stupirsi se il gran maestro del Tempio, che
era una delle persone più influenti della cristianità, riusciva sempre a
manipolare il re per raggiungere i propri scopi; Gerardo di Ridefort
era uomo politico per definizione e aveva il compito di assicurare il
benessere, la prosperità e la continuità all’ordine del Tempio prima di
ogni altra cosa. Agli uomini che discutevano alle spalle di Sinclair, tut-
tavia, non interessava affatto essere saggi. Si lamentavano per il sem-
plice gusto di farlo, ma la loro controversia cessò quando uno di loro
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– a Sinclair sembrò che fosse de Lavisse, ma non ci avrebbe giurato –
sibilò: «Sss! Attento, arriva Moray».

Sinclair aggrottò la fronte nell’oscurità e si voltò un poco per vede-
re il suo amico, messer Lachlan Moray, che si avvicinava a cavallo,
pronto ad affrontare qualsiasi cosa l’alba avesse in serbo per loro, no-
nostante mancasse almeno un’ora allo spuntare del giorno. Sinclair
non fu sorpreso, perché da quello che aveva visto aveva capito che
nessuno era riuscito a chiudere occhio nel corso di quella terribile e
snervante notte. Ovunque si udivano colpi di tosse, suoni aspri che
provenivano dalle gole irritate di uomini che, mezzo soffocati dal fu-
mo, anelavano a una boccata d’aria fresca. I saraceni, che brulicavano
sulle colline intorno a loro, con il favore del buio avevano incendiato
gli sterpi e il puzzo dei cespugli resinosi e fumanti diventava ogni mi-
nuto più intenso. Sinclair sentì un fastidioso prurito alla gola e si sfor-
zò di fare respiri poco profondi, mentre pensava che de Lavisse,
l’eterno scontento, come al solito aveva più torto che ragione, malgra-
do fosse fin troppo evidente che l’esercito quella notte non avrebbe
dovuto accamparsi lì.

«Bene, vedo che non sono il solo ad aver dormito sodo.» Moray si
era avvicinato e aveva spronato il cavallo finché lui e Sinclair non si
erano ritrovati fianco a fianco; adesso fissava l’oscurità seguendo lo
sguardo di Sinclair fino al più vicino dei due picchi gemelli, noti co-
me Corni di Hattin, che incombeva su di loro. «Quanto credi che ci
rimanga da vivere?»

Sinclair aveva sentito la domanda dell’amico, ma preferì ignorarla
per il momento, assorto com’era nei suoi pensieri, che non a caso ri-
guardavano lo stesso argomento. La meta che avrebbero potuto rag-
giungere la sera precedente, ossia Tiberiade e lo specchio d’acqua fre-
sca su cui essa sorgeva, si trovava a meno di sei miglia di distanza, ma
il governatore di quella città era il conte Raimondo di Tripoli, il qua-
le, per molteplici ragioni, era diventato acerrimo nemico di Gerardo
di Ridefort, gran maestro del Tempio. Nessuno dei monaci cavalieri,
se gli avessero chiesto il perché, avrebbe saputo fornire una spiegazio-
ne convincente o descrivere l’episodio che poteva aver scatenato quel-
l’ostilità, ma alcuni mesi prima, chissà per quale motivo, Gerardo di
Ridefort aveva cominciato a detestare il conte Raimondo di Tripoli,
poiché lo considerava un voltagabbana musulmano oltre che uno
sleale e infido amico di Saladino. 

Tuttavia, a prescindere dalle cause che stavano alla base del suo di-
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sprezzo e a dispetto di ogni logica, il pomeriggio precedente il gran
maestro del Tempio aveva deciso che non voleva arrivare a Tiberiade
così presto. E quella decisione non aveva nulla a che fare con la sua
riluttanza a incontrare di nuovo Raimondo di Tripoli, perché Raimon-
do si trovava con il suo esercito e in sua assenza la cittadella era dife-
sa dalla moglie, Eschiva. 

Quali che fossero le sue ragioni, però, di Ridefort aveva deciso che
quel giorno lui e il suo esercito non avrebbero proseguito oltre e nes-
suno aveva osato contraddirlo, dal momento che la maggior parte dei
cavalieri dell’esercito erano templari. C’era un pozzo nel minuscolo
villaggio di Maskana, poco distante da dove si trovavano loro al mo-
mento, aveva fatto notare di Ridefort ai suoi colleghi comandanti,
perciò avrebbero passato la notte lì e si sarebbero rimessi in viaggio
verso il lago di Tiberiade l’indomani mattina. 

A ripensarci in quel momento, considerata la facilità con cui la si-
tuazione attuale poteva essere evitata, Sinclair scosse il capo disgusta-
to ed emise un profondo borbottio prima di lanciare uno sguardo al-
l’amico e di dargli finalmente una risposta. 

«Non molto, temo, Lachlan. Potremmo essere tutti morti prima di
mezzodì.»

«Speravo che almeno tu mi dicessi qualcosa di diverso, amico
mio.» Moray inspirò a denti stretti, poi lasciò uscire rumorosamente
l’aria dalle labbra increspate. «Non avrei mai pensato che tanti uomi-
ni potessero morire per colpa della follia di uno sbruffone arrogante...
Per colpa della follia di un meschino tiranno e della vigliaccheria di
un re.»

Sinclair si morse il labbro, ma non replicò, perché sapeva che l’ami-
co aveva ragione. Guido di Lusignano, in quanto re di Gerusalemme,
avrebbe potuto bocciare la proposta di Gerardo di Ridefort all’istan-
te, ma, fedele alla sua natura irresoluta, aveva acconsentito alle richie-
ste di di Ridefort, incoraggiato da Reginaldo di Chatillon, altro mira-
bile templare, antico alleato del maestro del Tempio. Di Chatillon, un
uomo crudele e spergiuro che non conosceva legge ed era persino più
arrogante e dispotico di di Ridefort, era il signore di Kerak, la più
straordinaria fortezza del mondo, detta anche Castello del Corvo, e
aveva il vanto di essere l’uomo che Saladino, sultano di Egitto, Siria e
Mesopotamia, odiava più di tutti fra i guerrieri franchi. 

Così, il segnale era stato dato e l’esercito di Gerusalemme, il più
grande mai radunato dall’ottuagenario regno, si era fermato per ac-
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camparsi, mentre le immense schiere di Saladino – la sola cavalleria
superava quella franca in un rapporto numerico di dieci a uno – lo
avevano quasi interamente accerchiato prima ancora che facesse buio.
L’esercito franco era formato da mille e duecento cavalieri, supporta-
ti da diecimila fanti e circa duemila soldati di cavalleria leggera. Ave-
vano già allestito l’accampamento, quando i soldati, costernati e im-
pauriti, avevano realizzato che il pozzo presso cui i loro capi avevano
deciso di accamparsi era prosciugato. Nessuno aveva pensato di an-
dare a controllare prima. Quando all’imbrunire si era levata una leg-
gera brezza, i soldati erano stati lieti della frescura che questa aveva
portato, ma dopo un’ora l’avevano maledetta, perché per tutta la not-
te non aveva portato su di loro altro che fumo.

Adesso il cielo cominciava a schiarirsi e Sinclair sapeva per istinto
che le probabilità che lui o i suoi compagni superassero indenni le
successive ore erano, a voler essere ottimisti, piuttosto scarse, per non
dire irrisorie. I cavalieri del Tempio, il cui motto era «Primi ad attac-
care, ultimi a ritirarsi», amavano vantarsi dicendo che un solo cristia-
no armato di spada avrebbe potuto sconfiggere una schiera di cento
nemici. Quell’arrogante e assurda convinzione aveva portato al terri-
bile massacro di Cresson, in cui un gran numero di templari e ospita-
lieri aveva perso la vita poco più di un mese prima, e sarebbe presto
stata smentita, forse una volta per tutte, dall’esercito che li accerchia-
va adesso. Le truppe di Saladino stavolta erano composte quasi inte-
ramente da cavalleggeri versatili e resistenti, famosi come arcieri a ca-
vallo. In groppa ad agili destrieri dello Yemen e protetti da una
corazza leggera per essere più veloci, quei guerrieri erano muniti di
armi di acciaio intarsiato e di micidiali lance con il manico fatto di
giunchi intrecciati. Erano migliaia e tutti parlavano la stessa lingua,
l’arabo, cosa che dava loro un enorme vantaggio rispetto ai franchi,
molti dei quali non conoscevano nemmeno la lingua dei cristiani che
combattevano al loro fianco.

Sinclair sapeva da mesi che l’esercito radunato da Saladino per la
guerra santa – quello che adesso circondava l’armata franca – era for-
mato da vari contingenti che provenivano dall’Asia Minore, dall’Egit-
to, dalla Siria e dalla Mesopotamia e sapeva anche che la guida delle
varie divisioni dell’esercito era stata affidata ai feroci alleati curdi di
Saladino, che costituivano le sue truppe scelte. Stando alle voci, la ca-
valleria da sola contava qualcosa come quindicimila uomini e Sinclair
aveva visto con i propri occhi la numerosa schiera di soldati che l’ac-
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compagnava riempire l’orizzonte quando si era avvicinata all’accam-
pamento franco, occupandolo a perdita d’occhio. Sinclair aveva sen-
tito parlare, fra le sue file, di ottantamila uomini, ma in base a ciò che
aveva visto pensava che il numero si avvicinasse piuttosto a cinquan-
tamila, anche se la cosa non gli dava alcun conforto. 

Qualunque fosse la realtà, Sinclair sapeva bene che lui e i suoi ami-
ci non sarebbero arrivati né a Tiberiade né in nessun altro luogo quel
giorno.

«Ti ostini a restare in silenzio, Sinclair. So che sei d’accordo con
me. Perché non vuoi ammetterlo?»

Sinclair sospirò e si voltò verso l’amico, strofinandosi gli occhi con
l’orlo della manica. «Perché non posso, Lachie. Non posso. Di Ride-
fort potrà anche non aver avuto delle ottime ragioni per la decisione
che ha preso ieri, ma io non posso fare commenti... Perché sono un
cavaliere del Tempio e lui è il mio maestro. Sono legato a lui dal voto
di obbedienza. Se dicessi qualcosa rischierei di essere sleale.»

Lachlan Moray si raschiò la gola e sputò senza nemmeno guardare
dove. «E va bene, sarà pure un gran maestro, ma non è certo il mio,
perciò io posso dire ciò che voglio e dico che secondo me è pazzo...
come tutti i suoi simili: il re e il gran maestro del Tempio sono della
stessa razza e quell’animale di di Chatillon è peggio di loro due mes-
si insieme. È folle e umiliante essere intrappolati qui. Voglio andare a
casa.»

Un sogghigno spuntò sulla bocca di Sinclair. «Inverness è molto di-
stante, Lachlan, e non credo che riusciresti a raggiungerla entro oggi.
È meglio che tu rimanga qui e mi stia vicino.»

«Se questi infedeli mi uccidono oggi, come credi che succederà, sa-
rò lì prima che il sole tramonti sul Ben Wyvis.» Moray esitò, poi guar-
dò l’amico con la coda dell’occhio. «Starti vicino, hai detto. Come po-
trei, pur volendo? Non faccio parte della tua compagnia e tu sei nella
retroguardia.»

«No, infatti,» disse Sinclair mentre scrutava a est, dove il cielo si
schiariva in fretta «ma ho la sensazione che, prima che il sole sia sor-
to del tutto oggi, a nessuno di noi importerà più se l’uomo che caval-
ca al suo fianco sia un templare oppure no. Stammi vicino, amico mio,
e se dobbiamo morire e tornare in Scozia, allora facciamolo insieme,
almeno con lo spirito.» Fece una pausa e spostò leggermente lo sguar-
do verso il gigantesco padiglione reale, in cui si era accesa una luce.
«Il re è in piedi.» 
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«Che peccato» borbottò Moray. «Oggi più che mai dovrebbe rima-
nere a letto. Così almeno potremmo ancora sperare di concludere
qualcosa e di uscire vivi da questa situazione.»

Sinclair gli rivolse un sorriso fugace, divertito come sempre dall’im-
mancabile irriverenza dell’amico. «Non ci sperare troppo, Lachlan.
Se alla fine della giornata saremo ancora vivi, verremo catturati e ven-
duti come schiavi. Meglio morire di una morte rapida e certa...» Fu
interrotto da uno squillo di tromba e portò automaticamente le mani
sulle armi che teneva appese alla cintura. «Ci siamo, è l’ora dell’adu-
nata. Ricorda, dunque, stammi vicino. Aspetta finché non ci spostia-
mo dalla retroguardia e alla prima occasione che, scommetto, non tar-
derà ad arrivare torna indietro verso le nostre file. Non sarà difficile
trovarci.»

Moray si limitò ad annuire, poi batté sulla spalla dell’amico. «Ci
proverò, a patto che non debba lasciare i miei compagni in pericolo.
Stammi bene.»

«Lo farò, ma oggi siamo tutti in pericolo, più di quanto lo siamo
stati in tutti questi anni di servizio militare. Quando il combattimen-
to avrà inizio, mettiti al mio fianco il più in fretta possibile, Lachie,
perché non durerà molto. Tutto ciò che possiamo fare è vendere le
nostre vite a caro prezzo e, dato che i miei compagni sono tutti tem-
plari, avrai più probabilità di resistere se starai al mio fianco. Addio.»

I due si voltarono di scatto e si diressero ognuno alla propria po-
stazione, Sinclair insieme ai cavalieri del Tempio alle spalle della col-
linetta dietro le tende del re, Moray nella squadra di cavalieri e avven-
turieri cristiani che si era radunata in fretta e furia per rispondere alla
chiamata fatta da Guido di Lusignano subito dopo la sua incorona-
zione e che adesso circondava il re e la preziosa reliquia della Vera
Croce, che si stagliava sopra di loro. Lungo il tragitto, Sinclair ripen-
sò con amarezza all’assurdità del massacro avvenuto alle sorgenti di
Cresson, vicino Nazareth, quando il gran maestro del Tempio, lo stes-
so Gerardo di Ridefort, in un eccesso di zelo religioso che molti, com-
preso Sinclair, avevano giudicato pura e semplice follia, aveva guida-
to un gruppo di centotrentatré cavalieri, per lo più templari e
ospitalieri, in un’avventata e disastrosa carica contro un’armata di set-
temila cavalleggeri musulmani. 

I dettagli della sconfitta erano ancora poco chiari, anche se era no-
to che le forze musulmane si erano avvicinate durante una tregua che,
a quanto pareva, il conte Raimondo di Tripoli era stato costretto ad
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accettare, ma non c’erano dubbi sul numero dei cristiani che erano
stati massacrati: tutti gli uomini dell’armata cristiana, eccetto il gran
maestro di Ridefort e quattro anonimi cavalieri rimasti feriti, avevano
perso la vita quel giorno e da quel momento le maldicenze e i cattivi
presagi si erano moltiplicati. 

Sinclair alzò lo sguardo e capì che ormai mancava poco all’alba,
perché il cielo a est si era colorato di rosa, e rabbrividì quando vide la
nuova stella sorgere luminosa nel cielo che si schiariva. A differenza
di molti suoi compagni, non era superstizioso, ma ultimamente face-
va fatica a reprimere la sensazione di disagio che provava quando as-
sisteva a fenomeni come quello. La stella era comparsa dieci giorni
prima, esattamente tre settimane dopo il massacro dei cavalieri tem-
plari avvenuto a Cresson, e la sua vista aveva seminato il terrore in
mezzo ai franchi, poiché quello era solo uno dei numerosi strani feno-
meni che avevano avvistato nel cielo nel corso dell’ultimo anno.

Poche cose riuscivano a terrorizzare la gente comune quanto
un’eclisse, quando la luna e a volte persino il sole sembrano essere in-
ghiottiti dall’oscurità, ma dall’inizio dell’anno precedente si erano ve-
rificate sei eclissi di sole e due di luna. Otto segni che indicavano chia-
ramente che Dio non era contento di quello che stava accadendo in
Terra Santa. E poi era arrivato quel bagliore nel cielo, una stella così
luminosa che poteva essere vista anche di giorno. Alcuni sostenevano,
e i preti non facevano granché per dissuaderli, che quella fosse la stel-
la di Betlemme, che aveva ripreso a bruciare nel cielo per rammenta-
re ai guerrieri franchi il loro dovere nei confronti di Dio e del suo ado-
rato figlio. 

Dato che la sua famiglia apparteneva a un gruppo di potenti clan,
le cosiddette “famiglie amiche”, formatosi alcuni secoli prima in Lin-
guadoca, nella Francia meridionale, Sinclair era stato iniziato all’anti-
ca e potente società segreta chiamata Ordine di Sion e pertanto non
accettava quella spiegazione. Era più propenso a credere a quello che
dicevano i suoi conoscenti arabi che parlavano la lingua franca, prima
di tutto perché concordava con ciò che sosteneva l’Ordine di Sion e
poi perché gli arabi da secoli avevano fatto dell’osservazione degli
astri una vera e propria scienza. Essi spiegavano la comparsa della
nuova stella affermando che alcuni dei corpi celesti più luminosi del
firmamento per qualche motivo si erano allineati e avevano unito la
loro luce, creando quel bagliore, che in alcuni giorni poteva essere vi-
sto persino a mezzogiorno. Sinclair non aveva idea di come potesse

20



essere accaduta una cosa del genere, ma doveva riconoscere che quel-
la spiegazione aveva più senso di quella fornita dai cristiani. 

Qualcuno gridò il suo nome riportandolo di colpo alla realtà e Sin-
clair si accorse con sorpresa di aver quasi superato il suo squadrone.
Fece un cenno con il capo a Louis Chisholm, l’uomo che lo aveva
chiamato, poi si calcò l’elmo piatto sulla testa, mentre passava in ras-
segna con lo sguardo i suoi uomini e constatava che avevano tutti
l’aria sveglia e seria; niente scherzi né risate quella mattina... non che
ci fosse mai stata molta ilarità fra i cavalieri del Tempio, comunque.
L’ilarità veniva ufficialmente scoraggiata, poiché era considerata una
manifestazione di frivolezza che allontanava dalla pia condotta.

Guardò di nuovo Chisholm, che come lui stava osservando i con-
fratelli che erano sotto la sua responsabilità. Chisholm era un sergen-
te ed era il servitore personale di Sinclair fin dall’infanzia. Anziché
scegliere una vita da uomo libero, quando il suo padrone era entrato
nella confraternita dei cavalieri del Tempio, Chisholm aveva deciso di
rimanere fedele all’uomo che conosceva meglio di chiunque altro e si
era arruolato come volontario tra i frati sergenti dell’ordine, dopodi-
ché la loro vita era continuata come prima: Chisholm aveva accompa-
gnato Sinclair in Francia e da lì in Outremer, indossando il sorcotto
marrone proprio dei sergenti del Tempio con lo stesso orgoglio con
cui Sinclair indossava la clamide bianca dei cavalieri.

Quando vide avvicinarsi Sinclair, si girò sulla sella e scrutò i due
picchi, chiamati Corni di Hattin, attraverso le volute di fumo. 

«Dicono che lì Gesù abbia pronunciato il discorso della Monta-
gna» osservò, sapendo che Sinclair poteva sentirlo. «Proprio là, sulle
pendici di quel monte. Mi chiedo se oggi sarebbe in grado di dire
qualcosa a quella folla radunata laggiù per cambiare il corso degli
eventi...» Si voltò e guardò Sinclair negli occhi, quindi disse con mar-
cato accento scozzese. «Messer Alec, abbiamo fatto un lungo viaggio
per venire fin qui da Edimburgo e siamo mutati un po’ entrambi, da
quando siamo partiti per cambiare il mondo... ma questo è davvero
un brutto posto per morire.»

«Non avevamo altra scelta, Louis» replicò Sinclair in tono pacato,
pronunciando il suo nome come Lewis, alla maniera degli scozzesi.
«Non spetta a noi decidere.»

Chisholm increspò le labbra in una smorfia. «Sì, be’, sapete come
la penso.» Si guardò di nuovo intorno. «Siamo quasi pronti. Gli ospi-
talieri si stanno schierando, là sulla destra. Partiranno tra non molto,
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perciò è meglio che ci prepariamo. Avete visto con quanti uomini
dobbiamo scontrarci?» Sputò, poi si passò la lingua sui denti per ri-
muovere alcuni granelli di sabbia e sputò di nuovo. «Sarà uno scon-
tro breve, credo, ma cercheremo di farlo come si deve. Buona fortu-
na, messer Alec. Sarò sempre dietro di voi a pararvi il culo.»

Sinclair allungò una mano e strinse quella dell’altro uomo. «Dio ti
benedica, Louis. Anch’io ti terrò d’occhio. Ma a cosa è dovuto que-
sto ritardo?»

Proprio in quel momento si udì il primo squillo di tromba, a cui
ne fecero subito seguito altri, e l’esercito cominciò ad assumere la for-
mazione da combattimento, a partire dai cavalieri dell’Ospedale, che
erano in avanguardia. Le truppe del re, disposte al centro, con l’inse-
gna reale che ondeggiava sopra la testa del sovrano, avanzavano die-
tro i veterani ospitalieri e per loro, accerchiate com’erano, non c’era
un vero e proprio fronte da attaccare. Tuttavia, i cavalieri della guar-
dia reale erano schierati alle spalle del re, insieme ai prelati e ai preti
cristiani, che portavano l’enorme reliquiario, riccamente ornato, in
cui era custodito il frammento della Vera Croce scoperto dall’impera-
trice Elena, madre di Costantino il Grande. Aveva la forma di una gi-
gantesca croce di madreperla, tempestata di gemme e pietre preziose,
e costituiva un punto di riferimento chiaramente riconoscibile non so-
lo per quelli che la difendevano, ma anche per i nemici. Intorno ai
blocchi dell’esercito cristiano, le folte truppe di Saladino giravano
vorticosamente, erano ben visibili ormai, nonostante venissero oscu-
rate di tanto in tanto dalle volute di fumo e dalla nuvola di polvere
che si sollevava a causa dei loro spostamenti. Aspettavano di vedere
cosa avrebbe cercato di fare l’esercito cristiano. 

Gli uomini intorno a Sinclair erano stranamente tranquilli, nessu-
no parlava ad alta voce, tutti erano in piedi sulle staffe e allungavano
il collo per riuscire a scorgere qualcosa al di là del mare di teste che
vedevano davanti a sé nella luce del giorno che nasceva. Soltanto i ru-
mori prodotti dai cavalli erano quelli di sempre, il calpestio degli zoc-
coli, gli sbuffi, il cigolio delle selle di cuoio e il tintinnio dei finimen-
ti, eppure i loro movimenti, per quanto scarsi, contribuivano a
sollevare soffocanti nuvole di polvere, che andavano ad aggiungersi
alle già fastidiose spirali di fumo. Sinclair slegò la spada dalla cintura
senza sguainarla e si sporse leggermente in avanti per lanciare un ul-
timo sguardo a Louis Chisholm.

«Resta al mio fianco, Louis. Sarà uno scontro duro e sleale.»
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Non aveva ancora terminato la frase, quando si udì una rapida se-
quenza di squilli di tromba e, mentre l’esercito intorno a lui comincia-
va ad agitarsi, preparandosi a partire alla carica, Sinclair si domandò
chi fosse l’idiota che aveva dato un simile ordine, perché in quel mo-
do non avrebbero fatto altro che buttarsi fra le braccia della cavalle-
ria nemica. Quel pensiero fu l’unico ricordo nitido che gli sarebbe ri-
masto dopo il caos che seguì, perché il trambusto nelle file dei
templari dietro di lui annunciò l’arrivo di una violenta carica da par-
te di un gruppo di cavalieri saraceni che si erano avvicinati inosserva-
ti da ovest, approfittando della penombra e del fumo che riempiva
l’aria. 

Lo scontro, passato alla storia come la battaglia dei Corni di Hat-
tin, anche se quel posto veniva chiamato semplicemente Hittin dai
musulmani, cominciò come un disastro ma sfociò rapidamente in una
catastrofe, che si concluse con la totale disfatta dell’esercito cristiano,
la presa e la profanazione della Vera Croce da parte dei saraceni vit-
toriosi, la cattura di re Guido e di tutto il suo seguito, tra cui anche il
gran maestro del Tempio e quello dell’Ospedale, e la successiva ese-
cuzione di più di un centinaio di cavalieri templari, sopravvissuti alla
battaglia, che Saladino personalmente considerava gli uomini più pe-
ricolosi sulla faccia della terra.

Fin dall’inizio del combattimento, Sinclair e i suoi compagni della
retroguardia lottarono furiosamente per respingere l’attacco dei cava-
lieri scelti di Saladino che li avevano sorpresi alle spalle; tentarono di
sopraffare il nemico con inutili cariche, ma ogni volta i musulmani si
disperdevano per poi riorganizzarsi e circondare di nuovo i cavalieri,
frustrati e intralciati dalle loro pesanti corazze. Inferociti dalla perfi-
dia con cui gli arcieri musulmani prima uccidevano i cavalli e poi ab-
battevano i goffi cavalieri appiedati, i templari vennero inesorabil-
mente respinti nelle retrovie, dove scoprirono che il re, per ragioni
note soltanto a lui, aveva dato ordine di costruire una barriera con le
tende per difendersi dal nemico che incalzava da dietro. La barriera,
per quanto fragile e inefficace, generò il caos fra i templari sopravvis-
suti, poiché li costrinse a rompere le righe, ridotte ormai all’osso, con
la cavalleria nemica alle calcagna, per evitare di travolgere quelle inu-
tili tende; anche quando riuscirono a superare quelle pareti di tela
non trovarono né sollievo né conforto, perché i cavalieri che combat-
tevano al centro giravano impotenti intorno al re e alla Vera Croce in-
tralciandosi a vicenda, anziché lasciarsi lo spazio necessario per com-
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battere. Sinclair, agendo unicamente in base all’istinto, virò a destra e
guidò il suo squadrone intorno al folto drappello di uomini e cavalli
in preda al panico, quindi girò di colpo a sinistra formando una cur-
va molto stretta, pur sapendo che in tal modo avrebbe esposto il loro
fianco destro, indifeso, ai proiettili degli arcieri nemici. Vide Louis
Chisholm cadere dopo essere stato colpito da alcune frecce, ma in
quel preciso istante venne attaccato da un guerriero che gli si scagliò
contro all’improvviso in groppa a un robusto e agile destriero; dopo
aver evitato la scimitarra del saraceno ed essersi avvicinato abbastan-
za da riuscire a farlo cadere dalla sella, lo sgozzò con un taglio net-
to e deciso e cercò di nuovo Louis con lo sguardo: l’uomo giaceva a
terra lontano da lui e Sinclair era troppo in difficoltà per tornare in-
dietro.

Qualche istante più tardi, si domandò per un attimo cosa ne fosse
stato dei loro diecimila fanti, perché non riusciva a vederne neanche
l’ombra, ma ormai il suo mondo si era ridotto a una minuscola e af-
follata arena, piena di fumo, polvere e urla infernali, mentre dapper-
tutto c’erano uomini che venivano mutilati e uccisi insieme ai loro ca-
valli. Sentì un colpo violento alla schiena e solo aggrappandosi con
il braccio piegato all’arcione della sella riuscì a non farsi sbalzare a
terra. Purtroppo in quel frangente perse lo scudo, ma sapeva che se
pure lo avesse conservato sarebbe morto comunque se non avesse schi-
vato il colpo successivo o fosse caduto. Ma il secondo colpo non ar-
rivò e lui riuscì a rimettersi dritto, quindi tirò con forza le redini per
far allontanare il cavallo dal pericolo. Poi, per alcuni secondi, si ritro-
vò fuori dalla mischia su un rialzo del terreno, dal quale poté vedere
che gli ospitalieri si trovavano su un pendio, completamente accer-
chiati e separati dal resto dell’esercito da un cuneo di nemici a caval-
lo che si era infilato a forza nello stretto spazio che c’era fra l’avan-
guardia e il centro dello schieramento. Non ebbe il tempo di
osservare altro, perché la sua presenza era stata notata da due uomi-
ni, che lo stavano attaccando in contemporanea da due direzioni op-
poste. Scelse quello di destra, il più piccolo dei due, spronò il cavallo
affaticato e gli andò incontro tenendo alta la sua lunga spada per poi
portarla all’ultimo momento in posizione orizzontale e lasciare che
l’avversario ci si infilzasse; l’impatto fu talmente forte, a causa della
velocità, che per poco Sinclair non perse l’arma. Ansimando, girò il
cavallo verso sinistra per cercare il secondo uomo, che adesso si tro-
vava proprio dietro di lui, ma l’animale, colto alla sprovvista dall’om-
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bra che si scagliava con violenza contro di lui, s’impennò e indietreg-
giò. Con una mossa che aveva provato innumerevoli volte, Sinclair si
chinò in avanti alzandosi sulle staffe, lasciò cadere le redini sul collo
del cavallo impennato ed estrasse il pugnale. Con un rapido colpo di
spada deviò la lama del nemico che si abbatteva su di lui, poi, quan-
do i loro corpi furono abbastanza vicini, sferrò un colpo verso l’alto
stringendo con tutta la sua forza nella mano sinistra il pugnale, lungo
trenta centimetri. La punta urtò una delle borchie di metallo dell’ar-
matura del suo aggressore all’altezza del torace e fu deviata verso l’al-
to, conficcandosi sotto il mento del nemico, che per il forte impatto
ruzzolò dalla sella a gambe all’aria. Istintivamente Sinclair rinsaldò la
presa e si preparò a controbilanciare il peso dell’uomo morto, ma la
corta lama del pugnale uscì senza problemi e lui riuscì a ricomporsi
dopo aver annaspato per alcuni istanti, durante i quali si rese conto di
essere rimasto di nuovo solo in un vortice di relativa quiete. 

Mentre il sole del mattino scintillava sul metallo tutto intorno a lui,
Sinclair vide in lontananza un altro combattimento svolgersi sul fian-
co del monte Hattin, dove le formazioni di fanteria cristiane sembra-
vano allontanarsi dalla cresta per dirigersi a est, verso Tiberiade; a un
tratto udì qualcuno chiamare il suo nome e quando si girò vide un
drappello di suoi commilitoni avvicinarsi in fretta. Spronò il cavallo
per andare incontro ai compagni, consapevole del fatto che le frecce
riempivano l’aria sopra di lui come vespe furiose, e tutti insieme tor-
narono in cima alla collina, diretti verso il padiglione reale, per difen-
dere re Guido e la Vera Croce. Una volta raggiunto il re, si concesse-
ro una breve pausa, approfittando del fatto che il nemico si stava
temporaneamente ritirando per riorganizzarsi. Mentre scrutava le
vette lontane insieme ai compagni, Sinclair vide consumarsi una tra-
gedia.

Nessuno sapeva chi avesse ordinato ai soldati di fanteria di arram-
picarsi lungo le pendici del monte Hattin, tuttavia quelli ci avevano
provato e avevano quasi raggiunto la cima, quando erano stati bloc-
cati da altre formazioni di cavalieri saraceni. A quel punto, intrappo-
lati e fuori di sé a causa della fame e della sete, perché l’intero fianco
della collina era in fiamme, avevano eseguito una conversione e ave-
vano tentato un’incursione disperata, con l’intento di rifugiarsi sulle
sponde del lago di Tiberiade, le cui acque scintillavano in lontananza
alla luce del sole. Era evidente che volessero rompere le file nemiche
per attraversarle e andare verso il lago, ma Sinclair vide la carica che
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il nemico stava preparando mentre lui impartiva ordini ai suoi uomi-
ni e capì subito, purtroppo, che cosa sarebbe accaduto. Non c’era
niente che potesse fare e il suo compito era chiaro: lui e i suoi uomi-
ni avevano già le loro difficoltà da affrontare, perciò non aveva tem-
po di stare a guardare la strage che si stava consumando ai piedi del
monte, dove la cavalleria saracena si era riunita in testa allo schiera-
mento nemico e aveva lasciato agli arcieri a cavallo il compito di ster-
minare la fanteria che avanzava. Nel giro di un’ora fu tutto finito, il
massacro era ben visibile dall’altura su cui era stato montato il padi-
glione reale. Non ci furono superstiti e tutti i cavalieri che circonda-
vano il re sull’altura, dopo aver osservato inorriditi la carneficina che
aveva avuto luogo sotto i loro occhi, si resero perfettamente conto che
dodicimila dei loro uomini erano morti inutilmente laggiù, senza che
loro avessero mosso un dito per aiutarli. 

Anche i saraceni se ne resero conto e reagirono sferrando un frene-
tico attacco al gruppo di cavalieri sulla collinetta. Incalzarono da ogni
lato, avanzando a ondate, decisi a schiacciare i cavalieri unicamente
grazie alla forza numerica. Sinclair avrebbe appreso in seguito che Sa-
ladino stava programmando quell’attacco da mesi: aveva stabilito che
gli arcieri a cavallo sarebbero stati la sua risorsa più preziosa nella bat-
taglia contro la cavalleria pesante dell’esercito cristiano e pertanto si
era assicurato che l’organizzazione logistica supportasse la sua strate-
gia. Ogni arciere era entrato in battaglia con una faretra piena di frec-
ce e i settanta cammelli delle salmerie erano stati caricati con altre
frecce di scorta. I cavalieri franchi caddero rapidamente, sommersi e
martoriati da una grandinata di dardi scagliati da ogni lato.
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