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L’origine di tutto, 
ovvero la storia prima della storia

Lunedì 8 settembre, anno del Signore 824

in sella al suo cavallo, il vescovo teodomiro seguiva i pas-
si dell’eremita con la cautela di chi sta assecondando un 
povero pazzo, un’anima dimenticata da dio. non aveva 
potuto far altro che cedere alle sue insistenze. per quanto 
infastidito e scettico, alla fine aveva acconsentito ad ac-
compagnarlo fino al luogo in cui quell’uomo sosteneva di 
vedere dio.

l’eremita pelagio era una creatura minuta ed emacia-
ta, il fantasma della sua stessa ombra. aveva lunghi capelli 
bianchi arruffati che gli scendevano sulle spalle e indossa-
va una tunica di lana di colore indefinibile, tenuta insie-
me dai rammendi. Quando il freddo si faceva pungente, 
si avvolgeva in un mantello donatogli da un viandante in 
segno di gratitudine per il cibo e il riparo ricevuti in una 
notte di bufera. era sempre scalzo, tranne quando doveva 
affrontare lunghi tratti di cammino: in quei casi indossava 
un paio di zoccoli di legno che aveva costruito con le sue 
stesse mani per proteggersi dal fango e dall’umidità. nes-
suno sapeva quanti anni avesse, ma sembrava un vecchio 
decrepito che, per come si comportava e soprattutto per 
i suoi discorsi, dava l’impressione di aver perso il senno. 
Viveva nella più assoluta povertà, mortificando l’anima e 
il corpo. aveva deciso di diventare un eremita poiché, co-
me raccontava a tutti coloro che avevano la pazienza di 
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ascoltarlo, era stato dio onnipotente, signore del cielo e 
della terra, a ordinarglielo quando gli era apparso in so-
gno indicandogli il luogo in cui ritirarsi in preghiera. così, 
obbedendo alla volontà divina, molti anni prima l’uomo si 
era stabilito in una località isolata chiamata solovio, nelle 
vicinanze di iria flavia, nel bosco di libredón. lì aveva 
costruito quella che chiamava la sua chiesa: un piccolo ri-
covero di mattoni, paglia e pietre di fiume in cui dormiva, 
viveva e pregava, dove non c’erano che un rudimentale al-
tare di pietra e una croce di legno appesa alla parete. 

le malelingue sostenevano che il suo scopo era procu-
rarsi una reliquia qualsiasi che trasformasse la sua misera 
cappella in un santuario meta di pellegrini e di fedeli. altri 
affermavano che le sue intenzioni erano più oscure e che 
in quei luoghi, sotto l’apparenza di un rigoroso ascetismo, 
nascondeva pratiche poco ortodosse, più vicine al pagane-
simo che ai dettami dalla chiesa. ciononostante, in tanti lo 
consideravano quasi un santo e si recavano da lui in cerca 
di consiglio e per trarre conforto dalle sue preghiere e dalle 
sue parole ispirate. alcuni gli chiedevano persino rifugio 
per scampare ai nemici e alla legge, e a tutti pelagio offriva 
ospitalità. chiunque bussasse alla sua porta era certo di 
essere accolto senza domande sul luogo da cui provenisse 
o quello verso cui fosse diretto. l’asceta pregava insieme 
al suo ospite, gli lavava mani e piedi, metteva a disposi-
zione il poco che aveva per sfamarlo e dissetarlo, se era 
necessario lo ascoltava per dare sollievo alla sua anima e lo 
lasciava riposare, vegliandone il sonno. poi il viandante se 
ne andava, lieto e grato per il ristoro ricevuto.

teodomiro non era mal disposto nei confronti di pe-
lagio. aveva sentito dire cose buone su di lui e sulla sua 
vita esemplare, dedita alla contemplazione di dio, lontano 
dal mondo. l’eremita aveva rinunciato a tutto per dedica-
re la sua esistenza alla preghiera in solitudine, con l’unico 
fine di rendere lode al signore e chiedere perdono per i 
peccati degli uomini. tutto ciò lo rendeva un esempio di 
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virtù quanto mai prezioso per un popolo che aveva grande 
bisogno di fortificare la propria fede ancora insidiata dal 
paganesimo. le chiacchiere sulle pratiche occulte che si 
sarebbero svolte in quei luoghi non turbavano il vescovo. 
capiva che si trattava di falsità, maldicenze che potevano 
essere diffuse da qualsiasi persona desiderosa di screditare 
un uomo in odore di santità. il prelato piuttosto diffidava 
delle sue presunte visioni mistiche, dei dialoghi immagina-
ri tra pelagio e l’onnipotente. Bizzarrie che, se incoraggia-
te, avrebbero potuto suscitare un fervore incontrollabile 
tra i fedeli, un’esaltazione cui teodomiro guardava con 
perplessità e timore.

negli ultimi anni l’eremita aveva chiesto udienza al vesco-
vo almeno una decina di volte, per metterlo al corrente di 
una delle sue visioni più frequenti. accanto al suo modesto 
luogo di preghiera, nelle notti nebbiose pelagio vedeva una 
fila di luci, simili a piccole stelle: a suo dire il presagio di un 
evento miracoloso, un segno inequivocabile della presenza 
di dio. ogni volta il prelato lo ascoltava con pazienza, gli 
faceva servire un buon pasto – che pelagio consumava con 
foga trattenuta –, quindi lo congedava con parole benevole 
e con la promessa di riflettere attentamente sulla questione, 
eludendo però sempre l’insistenza dell’eremita, che lo sup-
plicava di seguirlo nel bosco di libredón, per constatare il 
fenomeno con i suoi stessi occhi. preoccupazioni ben più 
gravi e decisamente più terrene affliggevano il prelato, che 
non poteva sprecare il suo tempo per dimostrare la follia 
del poveretto. 

Quel giorno, però, gli eventi erano precipitati. pelagio 
si era presentato di buon’ora alla casa episcopale. dopo 
aver assistito alla prima messa del mattino, celebrata dal 
vescovo nella piccola cappella accanto alle sue stanze e 
alla quale erano presenti alcune personalità di alto rango 
della diocesi di iria, teodomiro e l’eremita passarono nel 
parlatorio, accompagnati da martín di Bilibio, il segretario 
personale del prelato.
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teodomiro si sedette davanti a un’ampia vetrata, dalla 
quale si vedeva il mare. la giornata si preannunciava lim-
pida e assolata, dopo che la pioggia era caduta incessante 
per quasi una settimana. sospirò, scrutando l’orizzonte, 
mentre accanto alla porta pelagio attendeva paziente di 
essere ricevuto. dopo un attimo di silenzio, lo invitò ad 
avvicinarsi con un lieve cenno della mano.

«dimmi, pelagio, qual buon vento ti porta di nuovo 
qui?» chiese, senza distogliere lo sguardo dalla vetrata, 
poiché era sicuro di conoscere la risposta.

l’eremita cominciò a parlargli delle sue visioni. Benché 
tentasse di misurare le parole, la sua emozione aveva una 
forza tale che teodomiro si volse a guardarlo e si rese con-
to che il viso rugoso dell’uomo era illuminato dalla certez-
za di essere nel giusto. l’eremita raccontò che un angelo 
mandato dal signore gli era apparso in sogno, rivelandogli 
che nel luogo in cui contemplava la distesa di stelle era 
custodita la tomba dell’apostolo giacomo. 

«non fate caso a me, eminenza» proseguì pelagio con 
fervore. «consideratemi solo un umile strumento nelle 
mani di dio. rivolgete la vostra attenzione ai segni che 
nostro signore vi manda attraverso di me.»

teodomiro lo guardò spazientito. «devi capire, pelagio, 
che se prestassi ascolto a tutti coloro che, come te, vengo-
no a dirmi di essere stati testimoni di un evento miracolo-
so, dell’apparizione della madonna, o di una rivelazione 
divina, trascorrerei le mie giornate a verificare la veridicità 
di simili affermazioni. so che alcuni di voi sono in buona 
fede, ma è pur vero che altri spregevoli individui appro-
fittano delle vostre sante intenzioni e tentano di arricchir-
si sfruttando la chiesa e l’ignoranza delle anime semplici, 
sostenendo di essere in possesso di reliquie, di aver assi-
stito a miracoli o ad apparizioni portentose impossibili da 
dimostrare, ma alle quali la gente si aggrappa con inge-
nuità.»

«eminenza, vi chiedo soltanto di seguirmi fino al luogo 
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che vi ho descritto. sono sicuro che nel campo accanto 
all’umile cappella dove dimoro si produce un evento mira-
coloso, che mi è impossibile comprendere senza l’aiuto del 
vostro dotto giudizio.»

martín di Bilibio si avvicinò al vescovo e, osservando di 
sottecchi l’eremita, gli sussurrò: «eminenza, non vi costa 
nulla accompagnarlo. il bosco di libredón non è molto 
distante, potremmo essere lì prima del calar della sera. 
riuscirete così finalmente ad appurare se nelle insistenti 
parole di quest’uomo c’è del vero e, se così non fosse, sa-
rete libero di congedarlo definitivamente, con la coscienza 
tranquilla».

martín di Bilibio era un amanuense, istruito nelle più 
importanti biblioteche dell’epoca, un monaco prudente 
e guardingo, che lavorava al servizio del vescovo da oltre 
dieci anni e ne era diventato l’uomo di fiducia, con l’in-
carico di redigere tutti i documenti richiesti dalle attività 
della curia.

teodomiro indugiò pensoso, quindi interrogò l’eremita. 
«tu dunque sostieni che di notte si scorgono strane stel-
le?»

«È come se centinaia di candele illuminassero un pun-
to preciso. si tratta di un evento miracoloso, eminenza, 
non può essere un fenomeno naturale. e poi ho fatto quel 
sogno, in cui mi veniva indicata la tomba dell’apostolo 
giacomo...»

«calma, pelagio, calma» lo interruppe teodomiro con 
un energico gesto della mano. «meglio non trarre conclu-
sioni precipitose. i sogni sono per l’appunto sogni, fan-
tasie, e non c’è alcuna ragione di ravvisarvi un significato 
razionale.»

pelagio stava per replicare, ma l’amanuense gli fece cen-
no di tacere. obbedì, indietreggiò di alcuni passi e attese 
con pazienza e riverenza la decisione del vescovo. osser-
vava con attenzione la testa del prelato, coperta da una 
berretta lisa. il religioso aveva le orecchie grandi, la pelle 
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bianca e occhi piccoli e brillanti, quasi neri, che gli conferi-
vano uno sguardo intenso e difficile da sostenere. sembra-
va immerso nei suoi pensieri, e pelagio immaginò che fosse 
sul punto di congedarlo come al solito, con parole gentili, 
offrendogli qualcosa per riempirsi lo stomaco. incrociò le 
mani sul petto e sussurrò una preghiera.

«e sia, pelagio» la voce del vescovo lo strappò alle sue 
orazioni. «Verrò con te al bosco di libredón.»

si alzò con un movimento risoluto e si rivolse all’ama-
nuense: «martín, fa’ i preparativi per la partenza. andiamo 
ad accertarci di quanto vedono gli occhi di quest’uomo».

giunsero alla radura al calar della notte. il cielo era 
sgombro di nubi e nell’oscurità del firmamento scintillava 
un manto di stelle. 

«È qui, eminenza. Vi prego, permettetemi di mostrarvi 
la strada.» 

pelagio indicò il luogo al vescovo, che lo seguiva sul suo 
cavallo dal pelo lucente, nero come l’ebano. 

si erano fermati davanti alla porta del misero ricovero 
dell’eremita. gli uomini del seguito smontarono stanca-
mente di sella, intuendo che avrebbero trascorso la notte 
all’addiaccio. teodomiro invece scosse le briglie per inci-
tare l’animale a seguire la loro guida, che si allontanava 
accennando con il braccio a un punto davanti a sé. 

«ecco, è qui.»
pelagio si voltò, in attesa che il prelato lo raggiungesse. 

il suo cavallo avanzava lento, esprimendo la stessa esita-
zione del padrone.

Quando raggiunse l’eremita, il vescovo si guardò intor-
no senza dire nulla.

«eminenza, potete constatare di persona che le mie pa-
role corrispondono al vero» disse pelagio timidamente.

«È evidente che in questo luogo le stelle si osservano 
con maggiore chiarezza. tuttavia, in questo fenomeno non 
ravviso alcunché di prodigioso.»
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«Bisogna guardare con gli occhi della fede.»
«intendi forse insinuare che non ho abbastanza fede per 

distinguere ciò che è opera di dio dalle frodi degli imbro-
glioni?»

«non era mia intenzione offendervi, eminenza» mor-
morò l’eremita chinando il capo. «Vi supplico soltanto 
di disporre il vostro spirito ad accogliere il messaggio di 
dio.»

il vescovo teodomiro sospirò stancamente. aveva caval-
cato tutta la sera, gli doleva la schiena e si sentiva stordito.

«forse hai ragione» mormorò. «devo disporre il mio 
spirito all’ascolto della parola divina. digiunerò tre gior-
ni e tre notti per sapere se in questo luogo l’onnipotente 
vuole comunicarci qualcosa.»

da tempo sentiva il desiderio di ritirarsi in un posto 
tranquillo, per meditare sulla confusione che agitava i ter-
ritori della diocesi, sotto la costante minaccia delle incur-
sioni normanne sulle coste e dei temibili saraceni. i fedeli 
gli chiedevano di intervenire per restituire tranquillità alle 
loro famiglie, aggrappate a una fede sempre più vacillante. 
doveva trovare il modo di rassicurarli, di rafforzarli nella 
certezza che dio e la chiesa non li avevano abbandonati, 
nonostante essa apparisse spesso estranea alle loro soffe-
renze, alle morti dei loro cari, alla perdita dei loro averi. 
che cosa mai avrebbe potuto fare lui, il povero vescovo 
di iria flavia, in quella terra considerata la fine del mon-
do, dimenticata dal resto della cristianità? aveva saputo 
che re alfonso aveva sollecitato l’aiuto dell’imperatore dei 
franchi per arrestare l’avanzata incontenibile degli infe-
deli e respingere i loro attacchi, ma si trattava pur sempre 
di questioni politiche, attinenti alle guerre, alla difesa del 
territorio e alla sicurezza degli abitanti del regno. teodo-
miro sapeva che i fedeli della sua diocesi erano affidati so-
prattutto alla sua protezione, ed egli doveva vegliare sul 
loro spirito, mantenendo viva la fiamma della fede e della 
speranza. rimandò così alla sede episcopale di iria gli uo-
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mini del seguito, a eccezione di martín e di tre soldati, 
sufficienti per proteggerlo, e quella stessa notte cominciò 
il digiuno.

teodomiro trascorse i tre giorni e le tre notti successive 
in preghiera, camminando pensieroso da un lato all’altro 
della cappella. Beveva solo qualche sorso d’acqua e man-
giava di quando in quando un frutto o un pugno di ca-
stagne arrostite sul fuoco, il minimo indispensabile per 
alleviare la spossatezza provocatagli dall’astinenza. erano 
molti anni che non praticava un digiuno così prolungato, 
soprattutto da quando era stato nominato vescovo, e il suo 
corpo lo sopportava a fatica. la sua debolezza aumenta-
va con il passare delle ore. a dire il vero, benché avesse 
sempre avuto abitudini frugali, non si faceva mai mancare 
pietanze squisite e vino buono.

sul far della terza notte, martín di Bilibio si scosse dal 
sonnolento torpore in cui era immerso, aprì gli occhi e vi-
de in lontananza il vescovo conversare con pelagio. si alzò 
e, ancora un po’ assopito, si domandò quale potesse esse-
re l’oggetto dei loro discorsi, poiché notò che teodomiro 
ascoltava con attenzione le parole dell’eremita. si diresse 
verso di loro barcollando, persuaso che quell’uomo, che 
si ostinava a voler scoprire un miracolo per un personale 
tornaconto, stesse infastidendo il suo signore. per sua sor-
presa, quando i due lo videro avvicinarsi ammutolirono.

«monsignore, è successo qualcosa?»
«non c’è nulla da fare» rispose teodomiro in tono elu-

sivo.
pelagio guardò martín di sottecchi e si allontanò, mo-

strandosi infastidito per quell’interruzione.
«devo accertarmi che il mio spirito sia pronto a ricevere 

il messaggio di dio» mormorò il vescovo. «purché ci sia un 
messaggio divino» aggiunse in tono stanco e scoraggiato. 

si diressero verso il luogo che pelagio aveva loro indicato 
il primo giorno, attraversando un tratto di bosco immerso 
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nella penombra. l’aria era impregnata di umidità e sembra-
va più densa per effetto di una nebbiolina che trasudava 
dal terreno. teodomiro camminava davanti, martín lo se-
guiva a pochi passi di distanza e pelagio procedeva accanto 
a lui, attento a cogliere ogni minima reazione del vescovo.

improvvisamente a teodomiro parve di veder sorgere 
dalla terra alcune piccole luci in movimento. sorpreso, 
non disse nulla, temendo si trattasse di allucinazioni do-
vute alla debolezza provocata dal digiuno. sbatté gli oc-
chi, ma le luci erano ancora lì: bagliori che si accendevano 
nell’oscurità, pallidi riflessi verdognoli o azzurrognoli, così 
leggeri e trasparenti che sembravano fluttuare nel vuoto, 
sfiorando la terra. Udì il respiro di martín e di pelagio, che 
lo seguivano serbando un cauto silenzio.

«avete visto?» chiese turbato.
«È la prova, eminenza» si affrettò a rispondere pelagio.
«È il fenomeno dell’ignis fatuus» intervenne martín di 

Bilibio in tono tranquillo. «si osserva spesso nei cimiteri o 
in zone paludose e molto umide.»

«a cosa è dovuto?»
«non lo so con precisione, eminenza. esistono molte 

leggende sulla sua origine. si dice siano le anime penitenti 
che vagano nell’oscurità per espiare i loro peccati, o quelle 
dei neonati morti prematuramente, sospese tra cielo e terra. 
c’è persino chi afferma si tratti di spiriti maligni, in aggua-
to nei cimiteri per rubare l’anima degli incauti che osano 
mettervi piede di notte.»

«È il segno, eminenza. È dio che ci parla» insistette pe-
lagio.

«tu cosa ne pensi, martín?» chiese il vescovo, senza 
prestare attenzione alle parole dell’eremita. «hai idea di 
cosa siano quelle strane luci?»

«io, signore?» replicò martín stupito. «ebbene, non ho 
alcuna prova, ma una volta ho udito un uomo saggio spie-
gare che questi fenomeni sono prodotti dai corpi in putre-
fazione, per questo sono frequenti nei cimiteri.»
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teodomiro lo guardò un istante. i suoi occhi continua-
rono a scrutare la nebbiolina, inseguendo quei pallidi ri-
flessi luminosi che comparivano qua e là, cercando invano 
di avvicinarli, giacché ogni volta sembravano allontanarsi, 
o scomparivano inghiottiti dall’oscurità.

«pelagio, ho sentito dire che da queste parti c’era un 
cimitero. ne sai qualcosa?»

«l’ho sentito dire anch’io. effettivamente laggiù, dietro 
a quella boscaglia, mi è parso di vedere l’ingresso di un 
sepolcro.»

«sei mai entrato?»
«no, signore. le mie deboli forze mi impediscono di 

aprirmi un varco tra la sterpaglia.»
«mostrami dove si trova.»
mentre lo seguivano fino ai cespugli, martín di Bilibio 

si domandò per quale motivo l’eremita non avesse mai ac-
cennato a quella sua scoperta.

«È qui» disse, spostando i rami con la mano.
pelagio e martín si avvicinarono con le torce. il sepolcro 

era talmente nascosto e soffocato dalla vegetazione che era 
quasi impossibile trovarlo se non se ne conosceva l’esatta 
ubicazione. a un primo sguardo sembrava una costruzio-
ne di pietra e terra di piccole dimensioni, la cui entrata ap-
pariva completamente sigillata. tentarono di farsi strada 
tra i cespugli fittissimi, senza riuscirvi.

teodomiro si rivolse a martín di Bilibio in tono lieve-
mente impaziente: «martín, di’ ai soldati di ripulire l’en-
trata dagli arbusti. È l’unica maniera di scoprire se questa 
costruzione è davvero ciò che sembra».

martín si allontanò per andare a chiamare i soldati, ac-
campati nei pressi dell’oratorio di pelagio. Quando lo vide-
ro arrivare si alzarono di malavoglia. era notte e non si inol-
travano volentieri in quei boschi, sui quali avevano udito 
strane storie. ciononostante, presero le torce e lo seguirono.

Quando era ormai vicino al sepolcro, martín notò che 
teodomiro era di nuovo intento a parlare con pelagio, ma 
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questa volta sembrava che i due fossero impegnati in una 
discussione. il loro comportamento parve strano al mona-
co, che accelerò il passo per tentare di udire i loro discorsi, 
ma, come in precedenza, non appena lo videro arrivare si 
azzittirono, e il vescovo tentò di dissimulare un’evidente 
agitazione.

«È accaduto qualcosa, monsignore?»
«nulla, martín, nulla.»
Quest’ultimo diede istruzioni ai soldati perché liberas-

sero la tomba dalla vegetazione che l’aveva inghiottita.
l’attesa fu carica di tensione. per diverse ore gli uomini 

sradicarono arbusti, rovi ed erbacce e dovettero abbattere 
piante che avevano quasi raggiunto la dimensione di veri 
e propri alberi.

martín osservava il vescovo con la coda dell’occhio. lo 
vedeva agitato e a disagio, un comportamento inconsueto 
per un uomo che mostrava una serenità raramente turbata 
dagli eventi. si domandava quali pensieri gli passassero per 
la mente e se il suo atteggiamento non si dovesse al digiuno 
che aveva lasciato in lui tracce più profonde del solito. 
inoltre avevano ormai trascorso più di tre giorni in quel 
luogo umido e inospitale, dormendo all’addiaccio, in atte-
sa di una sorta di miracolo che tardava a materializzarsi. 
forse la causa dell’inquietudine del vescovo era la stanchez-
za, che lui stesso cominciava ad avvertire. ne ebbe compas-
sione. lo considerava un brav’uomo, capace di prendere 
decisioni giuste e prudenti, che lottava con tutte le sue forze 
per combattere lo scoraggiamento e lo stato di abbandono 
in cui si trovavano la diocesi di iria flavia e tutti i suoi fede-
li, indifesi e spinti a cercare ausilio nelle pratiche druidiche 
e pagane.

Quando i soldati riuscirono a ripulire dalla vegetazione 
la facciata del sepolcro, teodomiro ispezionò quella che 
sembrava essere l’entrata e ordinò di aprire la tomba. i 
soldati si sforzarono di spostare la lastra di pietra che sigil-
lava l’ingresso, ma sembrava inamovibile. dopo numerosi 
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tentativi riuscirono a fare leva con un tronco d’albero e 
lentamente la rimossero, fino ad aprire un varco abbastan-
za ampio da far passare un uomo. 

il vescovo disse ai suoi uomini che potevano ritirarsi, 
impugnò una torcia e si voltò verso pelagio. lo guardava 
con occhi lucenti, sopraffatto dall’emozione.

«andiamo a vedere che cosa nasconde questo luogo.»
«aspettate, monsignore» lo chiamò martín. «permette-

temi di entrare per primo. non sappiamo cosa si celi lì 
dentro e potrebbe essere pericoloso.»

teodomiro abbozzò un sorriso riconoscente. provava 
un grande affetto per quel monaco che si preoccupava 
sempre per la sua salute. annuì e lasciò che lo precedesse.

martín introdusse la mano che reggeva la torcia nello 
stretto passaggio e si addentrò nel sepolcro: era angusto, 
con il soffitto basso e una specie di altare di pietra al cen-
tro. si avvicinò e lo ispezionò.

«Vedi qualcosa, martín?»
«Venite pure, monsignore, sembra che non ci siano pe-

ricoli.»
martín vide apparire la mano del vescovo che sorregge-

va la torcia. Una volta dentro la cripta, teodomiro gli ri-
volse uno sguardo interrogativo, poi cominciò a osservare 
l’interno di quella minuscola stanza, mentre alle sue spalle 
compariva l’esile figura dell’eremita. martín rifletté. Ben-
ché non avesse mai considerato degne di fiducia le parole 
di quell’uomo, la sua insistenza durata tanti anni lo aveva 
convinto a visitare quel luogo, perché era l’unico modo 
per sconfessare le sue allucinazioni da vecchio pazzo soli-
tario. tuttavia, quando l’eremita entrò nella tomba, mar-
tín colse nei suoi occhi una luce speciale e vide che il suo 
volto esprimeva una gioia difficile da dissimulare.

«dio onnipotente!» esclamò pelagio. «sia lode al signo-
re: è proprio vero. È sepolto qui.»

«non vorrai dirmi, pelagio, che conosci l’identità di co-
lui che riposa per l’eternità in questo luogo» replicò teo-
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domiro avvicinandosi all’altare, sotto il quale sembrava 
trovarsi una sepoltura.

pelagio non rispose.
nel frattempo martín si era inginocchiato per vedere 

meglio, aiutandosi con la fiamma della torcia. «È possibile 
che qui sia stato sepolto qualcuno, anche se non vedo nes-
suna epigrafe incisa nella pietra.»

Quando stava per rialzarsi, qualcosa attirò la sua atten-
zione: un’iscrizione, scolpita lungo il bordo della lastra di 
pietra dell’altare. in quel momento udì pelagio sussurrare 
qualcosa a teodomiro. dopo aver osservato attentamente 
la scritta, alzò lo sguardo e incrociò quello di pelagio.

l’eremita si rivolse al vescovo senza smettere di fissare 
l’amanuense. «eminenza, ho già avuto modo di dirvi che 
un angelo mi aveva rivelato che secoli fa il corpo dell’apo-
stolo giacomo fu trasportato fino a queste terre.»

martín si alzò, senza riuscire a cancellare la sensazione 
di disagio e di diffidenza suscitata dal comportamento di 
quell’uomo.

«neppure sappiamo se si tratti davvero di una tomba, e 
tu stai già dando un nome al corpo» lo ammonì il vescovo.

«monsignore,» replicò pelagio con umiltà «non sono io a 
dirlo. dio stesso pone questa verità davanti ai vostri occhi.»

«non credi, pelagio, che sia troppo presuntuoso pensa-
re una cosa del genere?» ribatté teodomiro con severità. 
«inoltre l’apostolo giacomo morì in terra santa e lì fu 
sepolto. non esistono prove che dimostrino che il suo cor-
po possa trovarsi in questi luoghi. Questo è il finis terræ, ci 
troviamo ai confini del mondo, dimenticati da tutti. come 
avrebbe potuto giacere qui il corpo dell’apostolo, senza 
che nessuno lo sapesse? È un argomento difficile da soste-
nere.»

«eminenza,» insistette pelagio «alcune fonti testimonia-
no che san giacomo predicò nella nostra zona. lo men-
ziona il Breviario degli Apostoli, un manoscritto anonimo 
redatto più di due secoli fa.»
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teodomiro lo guardò con condiscendenza. «nei Vange-
li questa predicazione non è attestata, pelagio, ed è questo 
il libro sacro cui dobbiamo attenerci in quanto cristiani.»

«avete ragione» soggiunse pelagio. «tuttavia, questo 
miracolo potrebbe indurre la chiesa a volgere lo sguar-
do verso le nostre terre. il santo apostolo è sepolto sotto 
quella pietra, signore. sapete cosa significa? tutti verran-
no a inginocchiarsi davanti alla sua tomba, le sue reliquie 
saranno le più famose e importanti della cristianità.»

«ho sentito dire che in queste terre si praticano culti 
poco ortodossi» replicò teodomiro in tono di rimprovero.

«io ascolto la voce di dio, eminenza. credo in lui e in-
voco la sua misericordia. l’onnipotente ci ha donato que-
sto miracolo per risollevare lo spirito cristiano dalla miseria 
che lo affligge in questo angolo di mondo. È lui a offrirci 
questo prodigio. accettiamolo e rendiamolo reale.»

il saldo convincimento di pelagio sconcertava martín di 
Bilibio e lo rendeva ancora più diffidente.

pelagio continuò a parlare, in tono di cauta umiltà. «Voi 
sapete meglio di chiunque altro che la fede è capace di 
smuovere le montagne e che reliquie di tale valore avreb-
bero il potere di rafforzare la devozione nei cuori afflitti 
dei cristiani.»

il vescovo guardò di sottecchi martín, che assisteva in 
silenzio alla loro conversazione. «e tu, martín, cosa ne 
pensi?»

sapeva che il suo amanuense era un uomo molto pru-
dente. in numerose occasioni lo aveva cavato d’impaccio 
con i suoi consigli saggi e misurati, consentendogli di risol-
vere delicati conflitti e di salvaguardare il proprio prestigio 
di fronte al re. 

martín di Bilibio si prese tempo per rispondere. «non 
so cosa pensare, monsignore. non mi aspettavo di fare una 
scoperta simile.»

«ti sembra possibile che il corpo dell’apostolo giaco-
mo si trovi davvero qui?»
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l’amanuense allargò le braccia e inarcò le sopracciglia 
con espressione dubbiosa. «monsignore, anni fa ho visita-
to la biblioteca del monastero di san martino di turieno, 
nella comarca di liébana, protetto dalle vette che ci sepa-
rano dalla terra dei cantabri.» 

«ho udito parlare con grandi elogi della quantità e qua-
lità delle opere custodite nel suo scriptorium» commentò 
teodomiro.

«È vero, ce ne sono in abbondanza» confermò martín 
compiaciuto. «Vi ho trovato preziosi manoscritti compi-
lati e miniati da un monaco di nome Beato, che fu abate 
del monastero e, dopo la sua morte, fu considerato santo 
dalla devozione popolare. Uno di quei manoscritti era un 
commentario dell’Apocalisse. ho avuto il privilegio di esa-
minarne il contenuto, ed effettivamente vi si testimonia la 
predicazione dell’apostolo giacomo nella nostra peniso-
la, proprio nelle nostre terre. a quanto ho potuto verifica-
re, Beato era un uomo istruito, che conosceva bene ciò di 
cui scriveva. intendo dire che non era un semplice copista: 
il contenuto dei suoi scritti era il risultato della sua cultura 
e di informazioni attendibili.»

«Quel che dici è interessante, martín, ma tu parli della 
predicazione dell’apostolo nelle nostre terre e, per quanto 
poco probabile, questo potrebbe essere vero. il fatto, pe-
rò, che sia giunto fin qui da vivo non prova che la sua tom-
ba si trovi esattamente in questo luogo, coperta di terra e 
sterpaglie e, soprattutto, cancellata dall’oblio. È impensa-
bile che un evento di questa natura sia stato ignorato dalla 
chiesa tanto a lungo.»

pelagio intervenne con sorprendente veemenza: «forse 
è giunto il momento di restituire al mondo questa tomba 
con tutti gli onori che merita! l’abbiamo scoperta, fac-
ciamolo dunque sapere a tutti. Voi, signor vescovo, siete 
l’eletto che ricondurrà le pecorelle smarrite all’ovile della 
cristianità. cosa importa se l’esistenza della tomba ci era 
ignota fino a oggi? È stato dio stesso a mostrarcela. ri-
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conosciamo i segni che ci manda, o saremo condannati a 
marcire all’inferno per aver ignorato la sua volontà!».

teodomiro si voltò verso l’eremita con uno sguardo che 
lo trafisse. «insinui forse che dovremmo inventarci reli-
quie che non esistono?»

«talora, eminenza,» rispose pelagio in tono più mite 
«la fede ha bisogno di stimoli inconsueti per mantenersi 
viva.»

il vescovo tornò a guardare martín, che gli parlò con 
pacatezza: «Beato ha scritto un inno meraviglioso per la 
liturgia dedicata all’apostolo giacomo, intitolato O Dei 
Verbum, nel quale lo definisce un combattente poderoso e 
patrono della spagna. ritiene inoltre che grazie alla sua in-
tercessione si possano evitare la peste, le malattie, le sven-
ture e la morte violenta. nell’inno il monaco lo supplica di 
mostrargli la sua misericordia e di proteggere il gregge che 
gli è stato affidato per volontà del signore e chiede la sua 
intercessione per salvarci dall’inferno».

«esiste un inferno peggiore di quello in cui ci tocca vi-
vere?» lo interruppe pelagio, impaziente. «eminenza, sia-
mo oppressi dalla costante minaccia dello straniero che 
terrorizza, uccide, violenta e deruba i credenti, indifesi e 
fragili davanti alle sciagure. i fedeli cercano disperatamen-
te un’ancora cui aggrapparsi, una ragione che rafforzi la 
fede nei loro cuori impauriti. se non farete nulla, permet-
terete che la loro speranza muoia travolta dalle sanguinose 
razzie dei mori. l’apostolo giacomo ha voluto che il suo 
corpo giacesse in queste terre ai confini del mondo per 
restituire alla cristianità d’occidente la sua antica gran-
dezza.»

«come possiamo spiegare il fatto che il corpo dell’apo-
stolo sia giunto fin qui? dimmi, pelagio, come si spiega?»

«nel Breviario degli Apostoli è scritto che il suo corpo è 
sepolto in un luogo chiamato aca marmárica. anche se la 
morte del santo avvenne a gerusalemme, la salma potreb-
be essere stata trasportata dai suoi seguaci.»
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teodomiro si voltò a guardare martín e inarcò le soprac-
ciglia, come a chiedergli conferma delle parole di pelagio.

il monaco assentì. «conosco il Breviario, monsignore» 
confermò. «e so che vi si afferma il vero.»

martín si accorse che pelagio lo stava guardando con 
una devozione assoluta, come se le sue parole fossero state 
straordinarie. sospirò infastidito: la presenza dell’eremita 
lo disturbava. intuendo il suo disagio, quest’ultimo distol-
se lo sguardo.

«tuttavia, questo non costituisce una prova del fatto 
che la tomba si trovi qui» aggiunse il monaco.

pelagio si rivolse al vescovo: «Vi sono luoghi che han-
no ampiamente beneficiato della presenza di reliquie dei 
santi, poiché esaltano l’importanza delle chiese in cui so-
no custodite. perché dunque non potremmo averne an-
che noi, nella nostra diocesi, per offrire ai fedeli una via di 
salvezza? non potete negare che in tempi tanto oscuri sia 
necessario un evento in grado di scuotere le coscienze dei 
credenti. essi stessi lo chiedono alla chiesa».

fece una pausa, in modo che gli altri potessero assimila-
re ogni parola del suo discorso.

«non ci crederebbe nessuno» mormorò il vescovo, 
mentre passava la mano sull’altare.

«cosa pensi di tutto questo, martín?»
Questi indugiò un istante, perso nei suoi pensieri, lo 

sguardo assorto. doveva ammettere che l’idea di ricorrere 
all’esistenza di reliquie venerabili come quelle dell’apo-
stolo giacomo non era disprezzabile. la proposta di 
approfittare dell’evento miracoloso era allettante. «mon-
signore,» esordì in tono misurato e prudente «come voi 
ben sapete, anch’io da bambino sono stato vittima della 
violenza dei musulmani. posso assicurarvi che, se la mia fe-
de non fosse stata salda e profonda, sarei giunto persino a 
dubitare di dio. dobbiamo offrire un sostegno sicuro alle 
anime smarrite e indifese, che si abbandonano alle prati-
che pagane ancora vive in queste terre.» 
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lanciò uno sguardo fugace a pelagio e continuò: «forse 
ci troviamo di fronte a una grande inventio, monsignore. 
forse questa è la scoperta miracolosa delle reliquie dell’apo-
stolo giacomo, in un luogo del quale si è sempre ignorata 
l’esistenza. per questo sia resa lode a dio».

teodomiro sapeva che l’amanuense aveva ragione. ogni 
giorno vedeva lo sconforto dilagare tra i fedeli e constata-
va preoccupato la diffusione dei riti pagani, fondati sulle 
pratiche ancestrali di adorazione della natura. 

cosa poteva indurre il popolo a continuare a credere in 
un dio che a ogni saccheggio sembrava averlo abbando-
nato? 

«non sappiamo neppure cosa vi sia sotto l’altare.»
«possiamo fugare i nostri dubbi immediatamente» pro-

pose martín.
«non è forse più opportuno lasciare che i morti riposi-

no nel loro sonno eterno?» chiese pelagio, tradendo per la 
prima volta una certa apprensione di fronte all’eventualità 
che la tomba venisse aperta.

il vescovo gli rispose seccamente: «se intendiamo ado-
rare questi resti come reliquie del santo apostolo, almeno 
desidero sapere che cosa c’è nella tomba. chiamate i sol-
dati e fate scoperchiare il sepolcro».

si fecero di lato per permettere agli uomini di fare leva 
sulla lastra di pietra e spostarla. subito l’aria diventò così 
irrespirabile che furono sul punto di uscire, ma la lastra si 
mosse senza opporre resistenza e svelò una fossa profonda 
due palmi, larga quattro e lunga più di sei, che conteneva 
un mucchio di ossa gettate disordinatamente le une sulle 
altre. si identificavano tre corpi, poiché vi erano tre teschi.

teodomiro osservava pensieroso l’interno della fossa.
«che cosa vi affligge?» gli chiese il segretario.
il vescovo lo guardò a lungo, con gli occhi lucidi e lo 

sguardo preoccupato.
«Questa sarà la mia condanna, martín.»
«no, se agite per la gloria di dio. la scoperta di queste 
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reliquie attirerà sulle nostre terre l’attenzione della cristia-
nità.»

«È un miracolo» aggiunse pelagio.
«Un miracolo che mi condanna all’inferno per l’eterni-

tà» mormorò teodomiro.  
gli sguardi di teodomiro e di pelagio turbarono mar-

tín, senza che riuscisse a comprenderne il motivo. il vesco-
vo ordinò ai soldati di rimettere al suo posto la lastra di 
pietra. Quando uscirono dal sepolcro, ormai albeggiava. 
teodomiro rimase a lungo in silenzio, assorto nei propri 
pensieri. i soldati, sfiniti per la notte insonne e per lo sfor-
zo compiuto, si allontanarono borbottando di malumore. 
pelagio e martín attendevano che il vescovo si pronuncias-
se, e alla fine egli parlò in tono fermo e risoluto. aveva 
preso una decisione.

«e sia. mi recherò da re alfonso per renderlo partecipe 
di questa miracolosa scoperta. deciderò insieme a lui che 
cosa fare di questo luogo e, soprattutto, come comportar-
mi con questa inventio.» alzò lo sguardo e li osservò fis-
samente, uno dopo l’altro. «dovete mantenere il silenzio 
su questo ritrovamento fino al mio ritorno.» rivolgendosi 
all’eremita aggiunse: «mi hai sentito bene, pelagio?».

«sarà fatto come desiderate, eminenza.»
«non voglio che trapeli nulla prima che io sappia con 

certezza come agire.»
«non abbiate timore» rispose l’eremita. «Vi assicuro che 

sarò muto come un pesce. mi dedicherò soltanto a rendere 
lode a dio per questo ritrovamento prodigioso. la storia 
vi ricorderà come lo scopritore di queste sante reliquie.»

il vescovo lo guardò con un lieve cenno di assenso, ma 
la sua espressione tradiva un dubbio tormentoso. martín 
provò compassione per lui, ma era sicuro che sarebbe riu-
scito a convincerlo che quel prodigio, come lo chiamava 
pelagio, avrebbe potuto essere di grande beneficio per 
tutti. era solo questione di tempo. si sentì intimamente 
soddisfatto della loro scelta.



28

la visita a re alfonso, detto il casto per il suo esplicito 
rifiuto di ogni contatto con le donne, fu oltremodo profi-
cua, più di quanto il vescovo osasse sperare, considerata 
la scarsità di argomenti di cui disponeva per perorare la 
sua causa. informò il monarca della miracolosa scoperta, 
dando per certo che l’apostolo giacomo avesse predicato 
in quelle terre.

per giustificare l’oblio in cui le sacre reliquie erano ca-
dute per tanti secoli, teodomiro addusse il fatto che i di-
scepoli custodi della tomba dell’apostolo erano stati co-
stretti a serbare il silenzio sulla sua esistenza per impedirne 
la profanazione da parte dei nemici della fede cristiana, 
proteggendo per secoli il corpo da ogni offesa. le voci sul 
luogo della sepoltura erano rimaste avvolte nella leggenda 
e si erano trasmesse di generazione in generazione fino a 
quando Beato, il monaco di liébana, ne aveva parlato nei 
suoi scritti.

per costruire tale convincente spiegazione erano stati 
necessari i suggerimenti di martín di Bilibio, entusiasta 
all’idea del portentoso ritrovamento del locus Sancti Iacobi. 

re alfonso accolse la proposta di teodomiro, pur espri-
mendo alcune riserve, giacché lui stesso intendeva trasfor-
mare oviedo in un luogo di pellegrinaggio in cui si custodi-
vano importanti reliquie. comprendeva la preoccupazione 
del vescovo di iria per i suoi fedeli; sperava inoltre che il 
suo gesto potesse contribuire a placare le rivolte che esplo-
devano di quando in quando in galizia, costringendolo a 
impiegare uomini e forze destinati ad altri e più importanti 
compiti.

convinto dalle parole di teodomiro, il re acconsentì a 
recarsi in sua compagnia al luogo che veniva ormai comu-
nemente definito locus Sancti Jacobi. ordinò di costruire in 
quel punto una chiesa di legno, pietra e argilla, per proteg-
gere il sepolcro nel quale riposavano i presunti resti del 
santo. Una costruzione che, a giudizio di teodomiro, non 
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era nemmeno lontanamente paragonabile ai sontuosi edi-
fici di oviedo. la zona circostante venne ripulita dalle 
sterpaglie, il terreno fu spianato, gli alberi abbattuti e, con 
il passare degli anni, in prossimità della tomba fu edificato 
un monastero, nel quale si insediarono i monaci incaricati 
di sorvegliare il sepolcro e organizzare le visite dei fedeli, 
che iniziarono ad arrivare numerosi per inginocchiarsi da-
vanti alle reliquie del santo apostolo.

 




