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Capitolo II

Preghiere non esaudite

Sulla cima di una scogliera a picco sul mare increspato di
bianco, i pellegrini si trascinavano con il capo chino lungo
un sentiero circondato da rocce basse e antiche, e attraver-
savano un prato dove si ergeva una piccola cappella. Affron-
tando la pioggia e il vento, e sostenendosi l’un l’altro, i pel-
legrini attendevano il proprio turno per avvicinarsi alla fonte,
protetta solo da un tetto di pietre. Avvolti nei loro mantelli
inzuppati fradici, si chinavano uno alla volta, raccoglievano
l’acqua dalla fonte per bere, o per versarne un po’ sulle loro
piaghe o deformità, e pregavano santa Non che li guarisse.
Poi si affrettavano in direzione della cappella dove speravano
di trovare nella preghiera un po’ di sollievo dalla tempesta.

Owen Archer osservò uno dei pellegrini che era caduto
sulle pietre scivolose al limite del prato. Un altro, chino su
di lui, lo aveva aiutato a rialzarsi. Ora l’uomo scuoteva il ca-
po, esprimendo senza dubbio un certo imbarazzo e Owen
trovò strano che lisciasse con le mani i propri indumenti
appesantiti dalla pioggia. Se era intirizzito e bagnato come
lui, ed era certamente così, non poteva non rendersi conto
che l’umidità era ovunque.

Intanto, nella mente, Owen stava lottando contro l’idea
che l’Onnipotente avesse scatenato quella tempesta a causa
sua, per rimproverarlo di aver pensato di ritrovare la vista
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dall’occhio sinistro semplicemente immergendo le mani nel-
la fonte di Santa Non e recitando una preghiera. Il cieco
Movi non era forse guarito nel tenere san Davide sott’acqua
nel momento del battesimo? E il fatto di cercare un aiuto lì
dove erano guariti tanti pellegrini con problemi agli occhi,
non era forse una prova della sua fede? Dio non insegnava
così l’umiltà. 

Quel pellegrinaggio alla fonte di Santa Non avveniva nel
momento sbagliato, questo era certo. Owen l’aveva proget-
tato il giorno prima quando, rallegrandosi per un migliora-
mento del tempo e per il sole che aveva asciugato le pozzan-
ghere sulle strade, l’esiguo gruppo era avanzato rapidamente
dal castello di Cydweli.

I tre uomini che erano in viaggio con lui scommettevano
su quanto tempo potessero aver impiegato, per compiere lo
stesso viaggio, i loro compagni Jared e Sam, partiti da Cyd-
weli due settimane prima sotto una fitta pioggia che aveva
continuato poi a cadere per diversi giorni. I due avevano l’in-
carico di organizzare l’imbarco del gruppo guidato da Owen
su una nave con destinazione Inghilterra in partenza da Porth
Clais, il porto di St David.

Pensando che Jared e Sam fossero riusciti nel loro inten-
to, Owen aveva deciso di far tappa durante il viaggio verso
St David alla fonte di Santa Non. In verità, sperava poco in
un miracolo. Aveva sempre creduto che la sua cecità da un
occhio fosse opera di Dio. Era la sua lezione di umiltà più
dura: Owen era sempre stato molto fiero della propria abi-
lità nel tiro con l’arco e del proprio giudizio nei riguardi
degli uomini. Sul conto di quel giocoliere bretone però si era
sbagliato e la sua amante lo aveva accecato. L’orgoglio e la
lama di un coltello lo avevano privato in un colpo solo della
sua abilità e della fiducia che riponeva nel proprio giudizio.
Fra le cose che aveva fatto negli anni a seguire, non riusciva
a trovare nulla che fosse degno del perdono dei suoi pecca-
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ti, a parte il fatto che era al servizio dell’arcivescovo. Forse
avrebbe potuto lamentarsi meno, essere più umile. Ma do-
potutto, chi era lui per prevedere il giudizio di Dio?

La pioggia era cominciata a cadere mentre il gruppo si
stava avvicinando alla sacra fonte, ma ritenendo che quella
potesse essere la sua ultima occasione di visitarla, Owen ave-
va deciso di proseguire. Sceso da cavallo, aveva teso le redi-
ni a Iolo e gli aveva ordinato di continuare a cavallo con Tom
ed Edmund in direzione della città. Lui avrebbe proseguito
a piedi, come un vero pellegrino. In quel momento la piog-
gia era diminuita d’intensità.

Quella fonte era davvero sacra. Era sgorgata dalla terra
per indicare il luogo in cui Non aveva dato alla luce Davide,
il santo più importante del Galles, la cui nascita era stata pre-
detta da san Patrizio. Davide era nato proprio lì, in quel
prato, durante una terribile tempesta che aveva protetto sua
madre da Sant, l’odioso tiranno che l’aveva stuprata. Owen
non riusciva a ricordare se, secondo la leggenda, Sant voles-
se appropriarsi del bambino o continuare a concupire sua
madre. Nel dolore del parto, Non aveva afferrato una pietra
e su di essa era rimasta l’impronta delle sue mani. Quella reli-
quia, ora divisa in due parti, era sepolta sotto la cappella.

Che Owen vi fosse giunto durante una tempesta, rappre-
sentava, dunque, un buon presagio? Il giorno in cui suo suo-
cero aveva avuto una visione accanto alla sacra fonte, il tem-
po era stato altrettanto burrascoso?

Era difficile per Owen però continuare a pensare a san
David e a santa Non. Si chiedeva se i tre uomini da cui si era
da poco staccato fossero già arrivati in città: avevano raggiun-
to Jared e Sam? C’era ancora una nave in loro attesa, anco-
rata a Porth Clais? Sarebbero state davvero delle belle noti-
zie, quelle. A Owen serviva solo un po’ di tempo per andare
a St David a vedere la tomba che aveva commissionato per
suo suocero, e per assistere alla cerimonia funebre.
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Non era il solo ansioso di far ritorno in Inghilterra. Du-
rante il viaggio da Cydweli, Tom ed Edmund non avevano
parlato d’altro e Owen non aveva mai sentito lodare tanto la
città di York. 

Iolo, il quarto del gruppo, era restato in silenzio. Era del
Galles, e lì sarebbe rimasto. Si era unito al gruppo di Owen
in febbraio presso il castello di Lancaster, a Kenilworth, dove
era stato inviato l’autunno precedente da Adam de Hough-
ton, vescovo di St David. Il giovane era sembrato felicissimo
di incontrare un gruppo che viaggiasse verso ovest. Owen ne
avrebbe sentito la mancanza: Iolo aveva il potere quasi magi-
co di apparire quando avevano bisogno di lui ed era un buon
combattente, un uomo di parola.

Come evocato dai pensieri di Owen, Iolo si materializzò
davanti a lui. Dalla gente in coda dietro di loro si levò un
mormorio... i pellegrini temevano che il nuovo arrivato vo-
lesse superarli. «Pace!» gridò Iolo in gaelico. «Sono venuto
a cercare il mio capitano per servirlo nel suo ritorno in città.»
Così dicendo tornò accanto a Owen e si scrollò il mantello
inzuppato di pioggia.

«Se avessi obbedito al mio ordine di attendere a palazzo,
ora saresti all’asciutto e al caldo» gli disse Owen.

«C’è qualche cosa che non va, capitano. Ho pensato che
potevate avere bisogno di me.»

Owen conosceva a sufficienza Iolo per accettare la sua
spiegazione. «Hai trovato Sam e Jared?»

«Sì, ma mi hanno dato delle brutte notizie. Lo scalpelli-
no Cynog si è impiccato.»

Owen si fece il segno della croce, ma a bassa voce im-
precò. Cynog era lo scalpellino che aveva assunto per scol-
pire il monumento funerario di sir Robert.

Un anziano pellegrino lo ammonì per aver imprecato in
un luogo sacro.

«È evidente che la tomba sarà rimasta incompiuta» bor-
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bottò Owen lanciando un’occhiataccia all’uomo che lo aveva
redarguito.

«Non so a che punto sia arrivato il lavoro» replicò Iolo.
«Perdonatemi, capitano, non volevo distrarvi dalle vostre
preghiere» si scusò e chinò il capo.

C’erano ancora nove pellegrini in fila davanti a Owen.
L’acqua che cadeva dai suoi indumenti inzuppati di pioggia
creava enormi pozzanghere. Per le sue preghiere avrebbe
potuto attendere un giorno senza pioggia, ma quanto tempo
avrebbe impiegato per trovare un altro scalpellino? Forse
sarebbe rimasto a St David per un po’. L’acqua gli scorreva
lungo il dorso, ma per fortuna il suo turno per bagnarsi alla
fonte si stava avvicinando. D’un tratto gli venne in mente
Cynog, un uomo cortese a cui Dio aveva concesso il talento
necessario per trasformare la pietra in forme meravigliose.
Forse il giovane ne percepiva l’anima e per questo motivo era
capace di trasformarla sempre in qualcosa di vivo, si era detto
una volta Owen. Impiccato. C’erano uomini la cui morte
veniva pianta da pochi, che non lasciavano traccia sulla terra.
Per Cynog non sarebbe stato così, molti lo avrebbero rim-
pianto, tutti coloro che conoscevano il suo talento. Che cosa
poteva averlo fatto disperare a tal punto da commettere un
peccato che avrebbe condannato la sua anima alle fiamme
dell’inferno per l’eternità?

Finalmente giunse il suo turno di avvicinarsi alla fonte. Si
inginocchiò e pregò per la propria anima, per quella dei
membri della sua famiglia e per quella di Cynog. Poi, tolto-
si la benda di cuoio dall’occhio sinistro, raccolse fra le mani
già fredde un po’ di quell’acqua gelida e chiara, e si bagnò
la palpebra raggrinzita.

Quando Owen entrò nel salone del palazzo vescovile con
Iolo al seguito, Tom, Sam, Jared ed Edmund fissarono delu-
si la benda che gli copriva ancora l’occhio.
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«Evidentemente non meritavo un miracolo» si limitò a
dire. «Portatemi della birra e fatemi spazio davanti a quel ca-
minetto. Sono inzuppato e non ho nient’altro da aggiun-
gere.»

Dopo aver bevuto la birra e riscaldato così il suo stomaco,
si sentì pronto ad ascoltare il racconto della morte di Cynog.

«L’hanno trovato all’alba, quattro giorni or sono, appeso
a una quercia tra le tombe» disse Jared. Alto, magro e con i
capelli ricci, Jared era il chiacchierone del gruppo.

«Cosa può aver indotto quell’uomo a impiccarsi?» do-
mandò Owen.

«Alcuni dicono che la sua bella lo avesse lasciato per un
altro» rispose Jared.

«Molti altri, invece, che non si sarebbe suicidato» fece
Sam a voce bassa. «Di fatto è quello che pensa la maggior
parte della gente» proseguì evitando lo sguardo di Jared.

Owen lo fissò. «Perché dicono così?»
«Il nodo intorno al ramo era un nodo da marinaio» rispo-

se Sam. «E Cynog non era certo un marinaio.»
Iolo sbuffò. «Siamo vicini al mare e da queste parti in

molti sono capaci di fare quel tipo di nodo. Anche io.»
«Ma guarda che bravo che sei...» borbottò Jared.
Nel gruppo tutti conoscevano la devozione di Iolo nei

confronti di Owen e avevano assistito spesso alle conversa-
zioni fra i due in gaelico, lingua che gli altri non conosce-
vano. Owen, inoltre, aveva voluto che Iolo accompagnasse
Jared a St David così da svolgere, se necessario, i negoziati
per il passaggio in mare anche in gaelico, e la cosa non aveva
certo migliorato l’umore generale.

Jared si avvicinò e si trovò faccia a faccia con Iolo. «Se sei
così br...»

Owen si alzò di scatto dal caminetto e allontanò Jared con
una spinta.

«Ma insomma! Stiamo parlando della morte di un uomo,
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e se si è suicidato, ora starà bruciando tra le fiamme dell’in-
ferno... pensateci!» Poi si rivolse a Sam: «Cynog stava lavo-
rando alla tomba, quando è successo?».

«Sì, l’aveva quasi finita» rispose Sam. «Attendeva il vostro
arrivo per chiedervi consiglio su come scolpire il volto e le
mani.»

Che cosa era successo? Per Owen, rimanere troppo tem-
po a Cydweli si era rivelato un errore. «Ora dovrò trovare
un altro scalpellino. Fra quanto salpa la nostra nave?»

«Presto» rispose Jared. «Il capitano Siencyn stava aspet-
tando il vostro arrivo.»

Tornare a casa... mancava così poco, eppure... Come avreb-
be potuto affrontare Lucie, se non fosse rimasto ad accertar-
si che ultimassero la tomba di sir Robert? Owen si lasciò
cadere su uno sgabello. «Oggi Dio non mi sorride» disse.
Era un giorno di penitenza.

Al castello di Cydweli Owen aveva atteso un gruppo di
persone in arrivo da Usk, sperando che sua sorella Gwenllian
fosse fra loro. Non la vedeva da quando, dieci anni prima,
aveva lasciato il Galles. Accortosi del loro arrivo, Owen era
sceso di corsa dalla torre fino al cortile esterno e, dietro a un
prete, aveva visto una suora molto alta, con il volto coperto
di lentiggini e un’espressione raggiante, che aspettava solo
che lui la notasse. Quando i loro sguardi si erano incrociati,
la suora era corsa verso di lui a braccia aperte.

«Dio è misericordioso» aveva gridato abbracciando il fra-
tello.

«Gwen...»
Più tardi avevano trovato il tempo per parlare.
Nel guardarla Owen si era sentito pieno di gioia. Suo fra-

tello Morgan era così fragile... ma non Gwen. Aveva una car-
nagione senza difetti, camminava eretta e rapida, e quando
sorrideva, lasciava vedere una fila di denti sani. Il suo abbrac-
cio era stritolante come un tempo. «Sembri felice, Gwen.»
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«Suor Gwenllian, ricordati» aveva replicato lei, ridendo.
«Sei sorpreso? Credevi mi avessero mandato in convento
contro la mia volontà?»

Sì, lo aveva creduto. Aveva sempre pensato che sua sorel-
la si sarebbe sposata e avrebbe riempito la casa di bambini
lentigginosi. «Morgan mi aveva detto che eri in convento. La
scelta di dedicare la vita al Signore, dunque, è stata tua?»

«In realtà avevo fatto quella scelta per vivere una vita
comoda in convento. La mia devozione al Signore è venuta
solo dopo.»

«E stai bene lì?»
«Non bene come avevo immaginato, ma conduco un’esi-

stenza che mi si addice. E tu, fratello mio? Che cosa è suc-
cesso al tuo povero occhio? È completamente cieco? Ti ha
colpito una freccia nemica o è stato durante un duello per
una bella donna?» aveva riso. «Oh cielo, ti faranno di certo
tutti la stessa domanda!» Poi si era messa a osservarlo dalla
testa ai piedi. «I colori di Lancaster e una barba da norman-
no... solo da come parli, si sente che sei gallese.»

«Lo sono anche nel cuore.»
«Ti ha fatto piacere tornare?»
«Come ora mi fa piacere vedere te, Gwen. Ne sono fe-

lice.»
Nei giorni successivi avevano parlato a lungo. Owen

aveva ascoltato con gioia ciò che la sorella aveva raccontato
della famiglia che lui aveva lasciato tanti anni prima. E lei gli
aveva posto mille domande sulla vita che aveva condotto
dopo che se ne era andato ed era diventato un arciere del
vecchio duca.

Owen aveva ritenuto allora che valesse la pena di ritarda-
re la partenza, ma ora se ne rammaricava. Pregò perché, se
non altro, fratello Michaelo avesse raggiunto York con le sue
lettere per Lucie. Come aveva accolto sua moglie quelle noti-
zie? Aveva chiuso la bottega per concedersi di piangere la

35

1-Robb-I delitti...(Best)  20-07-2010  10:47  Pagina 35



morte di suo padre? Pregò anche perché le sue lettere aves-
sero trovato lei e i bambini in buona salute.

Intanto un servitore in piedi accanto a loro cercava di
farsi notare. Owen gli domandò che cosa desiderasse.

Il giovane si scusò per l’interruzione: era stato inviato dal-
l’arcidiacono Rokelyn. «Il mio padrone, l’arcidiacono di St
David, vorrebbe invitare il capitano Archer a cenare con lui.»

Nella città santa, Rokelyn veniva, per importanza, subito
dopo il vescovo. A Owen sembrava strano che desiderasse
la sua compagnia. Che cosa stava accadendo?

«Verrò senz’altro» rispose in tono pacato. Avrebbe deside-
rato rifiutare, ma non voleva che il ragazzo fosse rimproverato
solo perché era toccato a lui recapitare quel messaggio.

36

1-Robb-I delitti...(Best)  20-07-2010  10:47  Pagina 36


