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Prologo

La Beauce, Francia 
390 d.C.

Pesanti candele di cera d’api gocciolavano lungo il perimetro del-
la grotta, illuminando l’angusto luogo di ritrovo. La piccola assem-
blea di fedeli pregava con sommessa devozione, sotto la guida di
un’eterea figura femminile che si trovava davanti a tutti, vicino all’al-
tare di pietra. La donna terminò la preghiera e sollevò davanti a sé il
tesoro della sua gente, un antico volume rilegato in pelle.

«Il Libro dell’Amore. Le uniche vere parole del Signore.»
La luce delle candele si rifletté sui capelli ramati di Modesta,

quando baciò il libro. I fedeli presenti risposero all’unisono.
«Chi ha orecchie per intendere intenda.»
Calò poi un silenzio reverenziale, come se le parole del libro non

potessero essere seguite da una normale conversazione. Fu uno dei
giovani uomini, un devoto e sincero seguace di nome Severino, a tur-
bare la quiete all’interno dell’ambiente sacro.

«Come sta il nostro fratello Potenziano?»
Modesta rispose, la voce calma e melodiosa come quando pregava.

«Oggi sono riuscita a vederlo e a portargli un po’ di pane in cella. È
in buona salute. La sua fede è salda, così come deve essere anche la
nostra.»

Nonostante gli sforzi, Severino non riuscì a controllare la crescen-
te agitazione. «Dici che sta bene, ma per quanto ancora? Ogni gior-
no Roma uccide un numero sempre maggiore dei nostri accusando-
li di eresia. Molto presto verranno a prenderci tutti.»
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Nella piccola comunità si levò un esitante mormorio di approva-
zione. Ma Modesta, saggia e paziente, non perdeva mai occasione di
insegnare le verità che custodiva così gelosamente.

«È un momento molto triste quello in cui i perseguitati si trasfor-
mano in persecutori. I cristiani hanno subito così tanti anni di tortu-
re... eppure ora riservano ai loro simili la peggior violenza. Dobbia-
mo perdonarli, perché non sanno quello che fanno...»

Le parole di Modesta furono interrotte da un fischio acuto prove-
niente dall’ingresso della grotta. Lei e la sua congregazione si resero
conto troppo tardi di essere stati trovati proprio dagli uomini dai
quali si stavano nascondendo.

Nel giro di pochi istanti la tranquillità dell’assemblea religiosa fu
sconvolta dal caos: un drappello di individui armati irruppe nella
grotta attraverso la sua unica apertura, togliendo ai fedeli qualsiasi
possibilità di fuga. I soldati indossavano tutti tuniche scure e cap-
pucci che coprivano interamente la testa, lasciando solo due sinistre
fessure all’altezza degli occhi. Il loro capo fece un passo avanti e si
scoprì la testa, rivelando la chierica e la pesante croce di legno che
portava al collo. Fissando Modesta, espresse tutto il suo disprezzo
per una guida di sesso femminile citando le parole delle epistole di
san Paolo: «Non concedo a nessuna donna di insegnare. La donna
impari in silenzio, con la massima sottomissione. Modesta di La
Beauce, sei in arresto per eresia» concluse.

Modesta lo scrutò con calma e rassegnazione. «Frate Timoteo. Sie-
te venuti per me e io vi seguirò. Ma lasciate in pace queste persone.»

Il giovane Severino, disperato, fu colto dal panico alla prospettiva
di perdere la sua guida e fece un balzo in avanti per impedire a fra-
te Timoteo di avvicinarsi. «Non la prenderete!»

Gli uomini incappucciati avanzarono compatti. Modesta appro-
fittò di quell’istante di distrazione per nascondersi il libro dietro la
schiena. Non si era ancora resa conto di quanto fosse grave il peri-
colo per i suoi seguaci. Credeva troppo profondamente nella forza
dell’amore e della compassione per intuire le mosse di uomini tanto
violenti. 

La milizia di incappucciati sfoderò le armi e cominciò a menare
colpi con feroce determinazione. Subito una spada affilata trafisse il
cuore di Severino; la sua vita sgorgò dalla ferita, battezzando la con-
gregazione con il sangue.

Il caos si impadronì di quel piccolo spazio mentre gli altri fedeli
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tentavano di disperdersi, ormai consapevoli che l’ora della temuta
rappresaglia era scoccata. I disperati tentativi di fuga furono blocca-
ti dall’implacabile violenza degli incappucciati. 

«Maddalena!»
Modesta cercò la figlia nella mischia, ma la piccola stava già cor-

rendo per raggiungere la madre sull’altare. Insolitamente minuta per
la sua età, Maddalena dimostrava molto meno dei suoi otto anni e
Modesta pregava che la cosa andasse a suo vantaggio.

Doveva salvare sua figlia. Doveva salvare il libro.
Abbracciando forte la bimba, Modesta le nascose il tesoro fra le

pieghe della tunica, chiudendole la mantella per creare un ulteriore
riparo. Gridò a frate Timoteo sopra la confusione: «Fermatevi! Fer-
matevi! Verrò con voi. Niente più spargimenti di sangue, vi prego».

Non c’era più nulla da fermare. I soldati senza volto avevano mas-
sacrato tutti i presenti, lasciando il pavimento della grotta intriso del
sangue dei fedeli innocenti. Frate Timoteo arricciò il naso con aria
disgustata, calpestando un corpo ancora palpitante per andare a cat-
turare la sua preda.

«Risparmia la vita di questa bambina» lo supplicò Modesta. «Sei
un uomo di Dio. Non puoi punire i figli per le colpe dei padri.»

«Sei sua madre, dunque?»
«No, i genitori sono contadini. La piccola non sa nulla della no-

stra fede.»
Frate Timoteo fece un passo avanti e prese fra le dita una ciocca

di capelli castano scuro della bambina.
«Non possiede la sacrilega chioma rossa che contraddistingue la

vostra razza. Se così fosse, la ucciderei con le mie stesse mani. Ma
per una contadina ignorante non vale la pena di fare tanta fatica. La-
sciatela andare.»

Allontanò la bambina con un cenno della mano e si voltò per va-
lutare la carneficina.

Modesta abbracciò la piccola Maddalena, che stringeva con tutte
le sue forze il libro nascosto. Poiché si rendeva conto che quello era
l’ultimo momento che trascorreva con la figlia, Modesta le sussurrò
alcune parole all’orecchio. «Non aver paura, Maddalena. Ti amerò
di nuovo. Il tempo ritorna.»

Quindi la baciò in fretta e la fece uscire di corsa dalla grotta, guar-
dandola allontanarsi in una tragica mescolanza di orgoglio materno
e indicibile angoscia.
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«Mia diletta. Darei qualsiasi cosa per farti uscire da quella cella.»
Potenziano afferrò le sbarre che lo separavano dalla moglie. Il pe-

riodo trascorso in carcere cominciava a far sentire il suo peso, era ri-
dotto pelle e ossa. Aveva il viso e i capelli sudici. Modesta desidera-
va tanto poterlo toccare, ma erano entrambi legati e la distanza fra
loro nella prigione umida era troppo grande. 

«Tuttavia siamo insieme, il che è pur sempre una benedizione.
Non temere la morte, amore mio. Non possiamo, perché sappiamo
che non è la fine.»

Potenziano era disperato. «Non ti arrendere. Sei parente del ve-
scovo Martino di Tours. Possiamo chiedere umilmente il suo inter-
vento. Lui può fermare tutto questo!»

Modesta sospirò rassegnata. «Il mio caro cugino non è riuscito a
salvare gli eretici, per quanto si sia impegnato. La Chiesa è quanto
mai decisa a sbarazzarsi di noi, e il più in fretta possibile. Frate Ti-
moteo ci vedrà morti prima del tramonto di domani.»

«E che ne sarà della nostra Maddalena?»
«È stata risparmiata durante il massacro. Ho dovuto rinnegarla,

dire che non era nostra figlia. Grazie a Dio ha il tuo stesso colore di
capelli, altrimenti a quest’ora il nostro strazio sarebbe insopporta-
bile. Andrà da mio fratello. Sai che la proteggerà.»

«E il libro? È al sicuro?»
«Maddalena lo ha nascosto sotto la sua mantella. È stata molto co-

raggiosa.»
Alla fioca luce della candela l’espressione di Potenziano era piena

di ammirazione. «È proprio come sua madre. Salvando il libro, sal-
verà tutti noi. Gli insegnamenti della Via continueranno.»

Modesta annuì con approvazione, prima di riflettere ad alta voce:
«Ancora una volta la verità è stata salvata da una ragazzina. Così è
stato sempre, così sarà sempre».

Una triste folla si riunì per l’esecuzione sulla sommità dell’antica
collina, dove un macabro ceppo di legno era posato sopra il patibolo.
Appoggiate al ceppo c’erano due asce, incrociate a formare una X.

Fianco a fianco, Modesta e Potenziano arrancavano sul ripido
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pendio. Erano scortati da uomini incappucciati e armati, che li
spronavano a camminare più in fretta. I capelli un tempo magnifi-
ci di Modesta ora erano corti e ispidi: le erano stati rasati per ren-
dere visibile il suo delicato collo alla lama che lo avrebbe reciso dal
corpo. 

Potenziano la guardò, il cuore colmo di amore e di malinconia.
«Moriremo come abbiamo predicato e vissuto. Insieme.»

Modesta ricambiò il suo sguardo. «E torneremo indietro insieme.
Quando Dio lo vorrà e i tempi saranno maturi.»

Potenziano rallentò il passo per prolungare il tempo prezioso che
rimaneva loro per stare vicini. La moglie si adeguò alla sua andatu-
ra per stargli accanto il più possibile in quei minuti. Lui mormorò la
sua ultima richiesta. 

«Puoi cantarmela ancora una volta?»
Modesta gli rivolse un sorriso, l’ultimo dono terreno che poteva

fare al suo amato, e cominciò a cantare con voce soave:

«Ti amo da lungo tempo,
mai ti dimenticherò.
Ti ho amato sempre.
Dio ci ha fatti l’una per l’altro».

Quando Modesta finì il suo canto, un uomo muscoloso con un ri-
flesso rossiccio nei capelli emerse dalla folla e andò verso di loro, te-
nendo saldamente Maddalena fra le braccia. Nel vedere la figlia,
Modesta restò impietrita. Potenziano, che aveva seguito lo sguardo
della moglie, si fermò al suo fianco. Non osavano mostrare di aver
riconosciuto la bambina, ma in quel momento vi fu tra loro un mo-
mento d’intesa profonda e dolorosa.

Maddalena guardò la madre intensamente, con una saggezza che
andava ben oltre quella di una normale bambina di otto anni, e an-
nuì. Un lieve accenno di sorriso le guizzò sulle labbra. La madre, or-
gogliosa e sollevata in quel momento così terribile, riuscì a ricambia-
re il sorriso proprio quando una guardia incappucciata la spinse con
violenza verso il patibolo. Modesta si sporse verso il marito sussur-
rando: «Entrambi i nostri tesori sono salvi».

Due guardie, una per ogni lato del ceppo, si avvicinarono per
mettere in posizione i prigionieri. Modesta formulò la sua domanda
ad alta voce, in modo tale che la folla potesse sentirla. 
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«Nobili signori, concedeteci un ultimo momento per pregare in-
sieme.»

Le guardie lanciarono uno sguardo al minaccioso frate Timoteo,
che stava sulle spine in previsione dello spettacolo imminente. Era
in trappola. Come uomo di Chiesa non poteva rifiutarsi di acconsen-
tire a una richiesta del genere.

«La Chiesa è misericordiosa e concederà una breve preghiera, se
gli eretici desiderano pentirsi.»

Modesta si avvicinò al marito e si girò verso di lui per l’ultima
volta. In quel momento non esistevano ceppi, né asce, né ingiustizie.
C’era solo amore mentre all’unisono i due ripetevano con voce som-
messa la preghiera più sacra di tutte per la loro gente:

«Ti ho amato prima
ti amo oggi
e ti amerò ancora.
Il tempo ritorna».

Modesta si portò una mano sulle labbra per salutare i suoi cari
con un ultimo bacio.

«Basta!»
L’ira di frate Timoteo interruppe quel momento. Le guardie sepa-

rarono i due con la forza e li costrinsero a inginocchiarsi, l’uno ac-
canto all’altra, vicino al ceppo. 

Con la profonda calma che deriva dalla consapevolezza dell’atte-
sa di Dio, Modesta e Potenziano chinarono il capo sul ceppo. Con-
tinuarono a pregare insieme a bassa voce finché la prima ascia non
calò con un tonfo feroce. La seconda seguì un attimo dopo.

La folla non si scompose. L’aria era pervasa di un senso di dolore
e tragedia. Non era quella l’acclamata esecuzione di eretici a cui ave-
va aspirato frate Timoteo, che nell’ostilità generale fece risuonare il
suo cupo avvertimento: «Che questo sia di monito a tutti, l’eresia
non è tollerata dall’Impero Romano!».

Dopodiché la folla si disperse, l’espressione sui volti grave e im-
paurita. Frate Timoteo li ignorò. Si avvicinò al ceppo per rivolgersi
ai boia. 

«Non lasciate reliquie su cui gli eretici possano piangere. Gettate
i resti in fondo al pozzo. Marciranno all’inferno.» 

Frate Timoteo scrutò con aria soddisfatta il corpo mutilato di
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Modesta, mentre i boia cominciavano a svolgere il loro triste inca-
rico. Un lampo di follia gli passò sul volto quando furtivamente
estrasse qualcosa dalla tasca della tunica: una ciocca dei capelli ros-
so vivo di Modesta.

Adesso che la Pastora era morta, sarebbe stato facile tenere il
gregge sotto controllo.

Ripose il feticcio in tasca e camminò sulla pozza di sangue senza
guardarsi indietro.
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Capitolo Uno

New York City, 
giorni nostri

Maureen Paschal, rifugiata fra le magnifiche lenzuola di seta della
stanza d’albergo di Manhattan gentilmente offerta dal suo editore, si
agitava nel letto gigantesco. Irrequieta nel sonno quanto nella veglia,
Maureen non dormiva una notte di fila da ormai circa due anni. Dal
verificarsi degli eventi soprannaturali che l’avevano portata a scopri-
re il vangelo segreto di Maria Maddalena, Maureen era diventata
una donna tormentata, tanto di notte quanto di giorno.

Se aveva la fortuna di riuscire ad assopirsi per alcune ore consecu-
tive, era perseguitata dai sogni, alcuni surreali e simbolici, altri vivi-
di e realistici. Nel più inquietante di questi sogni ricorrenti incontra-
va Gesù Cristo che le parlava in modo criptico della sua promessa:
trovare un libro segreto scritto dal suo divino pugno, qualcosa che
lui chiamava Libro dell’Amore. Nelle ore in cui era sveglia, Maureen
era ossessionata da queste esperienze oniriche; il Libro dell’Amore
fino a quel momento si era rivelato del tutto sfuggente. Non esiste-
vano riferimenti storici certi di un simile documento, a parte una
manciata di vaghe leggende apparse in Francia durante il Medioevo
per poi scomparire nel nulla. Non sapeva proprio da dove comincia-
re né che cosa cercare. E fino ad allora il suo Signore non le aveva
fornito nemmeno un indizio per aiutarla nella ricerca. 

Ogni sera Maureen pregava ardentemente di non fallire nella mis-
sione che le era stata affidata e di riuscire a trovare il punto di par-
tenza di quel viaggio così singolare. Tutti gli eventi soprannaturali
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che si erano verificati nella sua vita negli ultimi anni dimostravano
quanto lei avesse bisogno di essere circondata da quella magia ispi-
rata dal divino. Doveva solo essere paziente, e aspettare. 

Quella notte le sue preghiere sarebbero state esaudite, perché nel
mondo bizzarro e surreale dei suoi sogni sarebbe emerso il primo in-
dizio. 

La foschia della sera aleggiava sulle antiche rovine. Maureen cam-
minava lentamente, invischiata nel sogno e nella nebbia. Si trovava in
un monastero molto antico, o meglio in ciò che restava di esso dopo se-
coli di abbandono. Un muro sbriciolato alla sua destra un tempo era
stato un maestoso capolavoro di architettura; ora conteneva il telaio di
una finestra dai vetri istoriati: una rosa a sei petali incisa nella pietra,
il sigillo dello stile gotico. Gli ultimi raggi di luce filtravano tra i rami
degli alberi, prima di raggiungere il telaio della finestra e illuminare lo
spazio in cui si trovava Maureen. Proseguì verso i resti di imponenti
archi gotici, collegati al nulla, poiché i muri che un tempo avevano sor-
retto adesso erano ridotti a un cumulo di macerie. Erano le vestigia so-
litarie di una gloria passata e ormai svanita. Un tempo ornamento di
una splendida e maestosa navata, gli archi si stagliavano inquietanti
come porte stregate che conducevano al passato. 

Le ultime tracce di luce sembrarono seguirla oltre la soglia, quando
si ritrovò fra le rovine di un antico cortile. I raggi iridescenti illumina-
vano la scultura di pietra porosa di una Madonna con il Bambino, in-
serita in una nicchia in un muro di ciottoli. 

Dopo essersi avvicinata alla scultura, Maureen fece scorrere le dita con
delicatezza e curiosità sul freddo viso di pietra della piccola e graziosa
Madonna, che era raffigurata come poco più di una bambina. La tradi-
zione affermava che la Vergine fosse molto giovane quando aveva conce-
pito, perciò forse quell’immagine fanciullesca non era poi così sorpren-
dente. Eppure quella Madonna, con il suo sorriso enigmatico, sembrava
piuttosto una ragazzina di otto o nove anni con in braccio un altro bam-
bino. E anche il neonato era scolpito in modo alquanto inusuale. Sem-
brava si stesse divincolando dalle braccia della Vergine e che sorridesse
della propria birichinata. Somigliava più alla statua di una sorella mag-
giore che cercava di tenere a bada il fratellino in fasce che a quella di una
madre con il proprio figlio. Maureen stava riflettendo su quella strana
opera quando la scultura le parlò con la voce dolce di una ragazzina.
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«Non sono chi credi.»
Maureen replicò: «Chi sei allora?».
La ragazzina rise di nuovo, o era forse il bambino? Era impossibile

dirlo, perché i suoni ora si confondevano con i cupi rintocchi di una
campana che rintronavano per l’abbazia. 

«Mi conoscerai presto» rispose la ragazzina. «Ho molte cose da in-
segnarti.»

Maureen osservò prima la statua, poi la parete di pietra della nicchia
e infine gli archi diroccati, sperando di trovare qualche indizio nei par-
ticolari dell’abbazia. «Dove siamo?»

La bambina non rispose. Maureen continuò ad aggirarsi fra le mace-
rie, camminando con cautela tra la vegetazione rigogliosa e intorno ai
grossi blocchi di pietra corrosa. Stava sorgendo la luna, piena e lumino-
sa nel cielo che si scuriva. Maureen vide i suoi raggi riflettersi in uno
specchio d’acqua che si trovava proprio davanti a sé. Si avvicinò, passan-
do nell’apertura di una parete in rovina e varcando la soglia di pietra
sbriciolata per raggiungere l’acqua. Era un pozzo, o una cisterna, abba-
stanza grande perché diversi uomini vi si immergessero tutti insieme.
Quando si sporse per guardare il proprio riflesso sull’acqua, Maureen
ebbe la sensazione di trovarsi davanti a un abisso smisurato, la sensazio-
ne che quel pozzo fosse sacro e si sviluppasse in profondità nel terreno. 

La ragazzina parlò di nuovo. «Nel tuo riflesso troverai ciò che cer-
chi.»

Il riflesso si trasformò e per un secondo Maureen vide un’altra im-
magine, non la propria. Allungò una mano per toccare l’acqua e in
quel momento l’anello di rame che portava alla mano destra le scivolò
dal dito e cadde nel pozzo. 

Maureen gridò.
Quell’anello era la cosa più preziosa che possedeva. Era un’antica

reliquia di Gerusalemme che aveva ricevuto in dono durante la sua ri-
cerca su Maria Maddalena. Sull’anello, che aveva la misura e la forma
di un centesimo, era inciso un antico sistema astrale, in cui nove stel-
le erano disposte in cerchio attorno a un sole centrale. I primi cristia-
ni portavano quel disegno per ricordarsi che non erano separati da Dio
e per richiamarsi al versetto del Padre Nostro che recita «Come in cie-
lo, così in terra». Quell’anello era il simbolo materiale della fede che
Maureen aveva appena scoperto. Il fatto che fosse caduto irreparabil-
mente in acqua era straziante. 

Inginocchiatasi sul bordo di pietra del pozzo, Maureen cercò dispe-
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ratamente di localizzare l’anello. Non c’era speranza. Si rialzò rasse-
gnata e all’improvviso intravide un luccichio nell’acqua. Un enorme
pesce, una specie di trota dalle squame dorate e scintillanti, saltò fuo-
ri per poi rituffarsi nell’abisso del pozzo. Maureen aspettò, per vedere
se quel pesce straordinario sarebbe tornato. Dall’acqua si levò un altro
spruzzo e la trota balzò di nuovo in aria, stavolta come se si muovesse
al rallentatore. Dalla sua bocca fuoriusciva l’anello di rame. 

Maureen restò senza fiato quando il pesce si girò nella sua direzione.
Lasciò l’anello, lanciandolo verso di lei, che tese la mano e lo accolse
sano e salvo sul palmo aperto. Subito dopo il pesce si ritirò di nuovo in
profondità, l’acqua divenne calma e, ancora una volta, la magia svanì.

Mentre si rimetteva l’anello al dito, Maureen lanciò un’ultima oc-
chiata dentro il pozzo, come per accertarsi che altri miracoli potesse-
ro avere luogo in quello strano monastero. L’acqua era perfettamen-
te immobile, ma poi sulla superficie andò formandosi una minuscola
increspatura. Un’onda di luce dorata cominciò a diffondersi sul poz-
zo e sulla zona circostante. Maureen guardò nell’acqua e vide che
un’immagine cominciava a prendere forma. La scena era una splen-
dida valle, verde e lussureggiante, con alberi e fiori. Maureen rimase
a osservarla, mentre una pioggia di gocce dorate prese a cadere dal
cielo. Ben presto nella valle cominciarono a scorrere fiumi d’oro e gli
alberi ne furono ricoperti. Tutto intorno a lei brillava la calda, inten-
sa luce del metallo allo stato liquido.

In lontananza sentì di nuovo quella voce infantile, la stessa con cui
aveva parlato la Madonna bambina. 

«Cerchi il Libro dell’Amore? Allora benvenuta nella Valle dell’Oro.
Qui troverai ciò che cerchi.»

La dolce risata si udì ancora una volta, mentre la visione si dissol-
veva, riportando definitivamente Maureen alle rovine di una misterio-
sa abbazia illuminate dalla luna. Fu l’ultima cosa che sentì prima che
la sveglia suonasse nel ventunesimo secolo, riportandola in una New
York ancora semiaddormentata. 

Andare in televisione di prima mattina non è un’impresa per i de-
boli di cuore. 

A bussare alla porta della suite alle quattro in punto fu la trucca-
trice che doveva preparare Maureen per l’intervista che avrebbe ri-
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lasciato durante uno dei tanti programmi mattutini a diffusione na-
zionale. Grazie al cielo, la donna era stata comprensiva nei confron-
ti della sua insonnia e, mentre saliva al piano di sopra, aveva chiesto
agli addetti al servizio in camera una generosa fornitura di caffè. 

Maureen Paschal si trovava a New York grazie al suo bestseller di
fama internazionale La verità contro il mondo: il vangelo segreto di
Maria Maddalena. Basato sulle sue esperienze di vita, il romanzo
fondeva il personale percorso di scoperta di Maureen con le rivela-
zioni spesso sconcertanti sulla vita di Maria Maddalena come disce-
pola prediletta di Gesù. Sebbene fosse una giornalista esperta e
un’affermata scrittrice di saggistica, Maureen aveva concepito quel
libro come un testo narrativo, il che era appunto l’argomento del di-
battito. La stampa era spietatamente scettica, persino beffarda. Per-
ché, se quella storia era basata su fatti reali, lei aveva deciso di scri-
verla sotto forma di romanzo?

La risposta di Maureen a quella domanda ricorrente non bastava
a soddisfare la curiosità dei critici. Rispondeva alle stesse domande
nei talk show di tutto il mondo, spiegava pazientemente, nonostan-
te i nervi sempre più a pezzi, che doveva proteggere le sue fonti per
la loro sicurezza e per la propria. Quando raccontava come la sua
stessa vita fosse stata in pericolo durante la ricerca di quell’antico te-
soro, veniva spesso ridicolizzata e accusata di esagerare, se non ad-
dirittura di mentire, al solo scopo di farsi pubblicità. 

Nel turbinio di interviste che era seguito alla pubblicazione de La
verità contro il mondo, ogni parvenza di pace e di privacy era scom-
parsa dalla sua vita. Maureen era esposta a critiche di qualsiasi tipo
da parte del pubblico: riceveva sia encomi per il suo coraggio sia mi-
nacce di morte per la sua blasfemia, nonché qualunque altra reazio-
ne potesse essere compresa fra quei due estremi. 

In ogni caso, La verità contro il mondo aveva catturato l’immagi-
nazione di molte persone. Mentre i critici e la stampa rivolgevano i
loro attacchi a Maureen, in tutto il mondo un numero sempre mag-
giore di lettori stava sposando la versione della vita di un Gesù più
umano raccontata dal punto di vista di Maria Maddalena. Maureen
non si vergognava di affermare che il messia e Maria Maddalena era-
no legalmente marito e moglie, che avevano dei figli e officiavano in-
sieme, e che nessuno di questi fatti sminuiva in alcun modo la divi-
nità di Gesù. Durante le sue ricerche, Maureen aveva rischiato di
essere uccisa da quanti volevano che quel vangelo rimanesse segre-
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to, perciò non c’era alcun bisogno che qualcuno le assicurasse che
era autentico. I valori di amore, fede, perdono e comunione erano le
pietre miliari degli insegnamenti di Gesù, eppure i detrattori del li-
bro accantonavano o ignoravano il messaggio che esso conteneva
per concentrarsi sulla sua discutibile messaggera. Tuttavia Maureen
era felice che il suo libro si stesse dimostrando così popolare: ogni
volta che riceveva una lettera in cui un lettore raccontava con enfasi
come Maria Maddalena lo avesse riavvicinato a Gesù si sentiva forti-
ficata e la sua fede cresceva. Ciononostante, doveva fare i conti ogni
giorno con la responsabilità di diffondere la vera storia di Maria
Maddalena cercando di rendere giustizia al documento che aveva
scoperto, per raggiungere tutti quelli che ancora erano scettici. Que-
sto era il motivo della sua apparizione televisiva di quella mattina.

In generale l’approccio della stampa al suo libro era stato sensazio-
nalistico e aggressivo, tuttavia Maureen nutriva grandi speranze per
l’intervista che stava per affrontare. I produttori si erano dimostrati
estremamente seri, mandando addirittura una troupe televisiva nella
sua casa di Los Angeles per raccogliere informazioni sul suo back-
ground. Se non altro, credeva che per una volta ci sarebbe stata al-
meno una probabilità che le domande fossero corrette e aggiornate. 

Non restò delusa. L’intervista fu condotta da una presentatrice di
fama nazionale, nota per la sua intelligenza e la sua correttezza. Sa-
peva essere severa, ma era onesta. E si era documentata a fondo, il
che colpì molto Maureen. 

La sequenza di immagini che accompagnava il servizio mostrava
fotografie di Maureen in giro per il mondo impegnata nelle ricerche
sulla vita di Maria Maddalena. Ora si trovava sulla Via Dolorosa a
Gerusalemme, ora si arrampicava sul picco di Montségur, nel Sud-
ovest della Francia. Quelle immagini fecero da introduzione alla pri-
ma domanda. 

«Maureen, lei scrive di un presunto vangelo disperso di Maria
Maddalena che fu scoperto nel Sud della Francia e delle culture lo-
cali che credono che Maria Maddalena si sia stabilita lì subito dopo
la crocifissione. Tuttavia è stata attaccata da studiosi della Bibbia
estremamente autorevoli qui in America, i quali ribadiscono che non
esiste alcuna testimonianza di tutto ciò. Sostengono addirittura che
non vi siano prove del fatto che Maria Maddalena sia mai stata in
Francia. Come risponde a questi attacchi?»

Maureen era grata per quella domanda. Quotidiani e riviste dava-
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no sempre l’ultima parola agli accademici. Praticamente ogni artico-
lo scritto su di lei si chiudeva con qualche professore universitario
che la screditava con il solito sussiego da erudito, dicendo che non
esisteva la minima prova e che tutte quelle leggende su Maria Mad-
dalena avevano meno fondamento della maggior parte delle favole.
Ora che finalmente aveva l’opportunità di rispondere ai critici attra-
verso un’emittente televisiva nazionale, Maureen non si sarebbe cu-
rata di inimicarseli ulteriormente. 

«Se gli studiosi pensano di poter trovare le prove standosene nel-
le loro torri d’avorio, e possibilmente scritte nella loro lingua e frui-
bili nelle loro comode biblioteche, allora di sicuro si sbagliano. Il ge-
nere di prove che cerco io è qualcosa di più organico, umano e reale.
Viene dai popoli e dalle culture che vivono queste storie, che le in-
corporano alla loro vita tutti i giorni. Affermare che queste tradizio-
ni non esistono o non sono importanti è pericoloso, se non addirit-
tura xenofobico e razzista.»

La conduttrice vacillò sulla sua poltrona girevole. «Non crede che
queste siano parole piuttosto dure?»

«No, credo che siano necessarie. Intere comunità nel Sud della
Francia e in alcune zone dell’Italia furono perseguitate perché cre-
devano esattamente in quello che è scritto nel mio libro. Credevano
di essere discendenti di Gesù e Maria e osservavano una purissima
forma di cristianesimo che affermavano fosse arrivata direttamente
da Gesù, portata da Maria Maddalena dopo la crocifissione.»

«Sta parlando dei catari.»
«Sì. La parola cataro deriva da un termine greco che significa pu-

rezza, poiché queste persone erano i cristiani più puri che vivessero
nel mondo occidentale. E nell’unica crociata mai indetta contro altri
cristiani, la Chiesa cattolica del tredicesimo secolo massacrò il popo-
lo cataro in massa. L’Inquisizione fu creata per distruggere i catari.
Queste persone dovevano essere eliminate perché non solo conosce-
vano la verità: erano la verità. E, statene certi, si è trattato di pulizia
etnica. Di genocidio. Parole dure? Certo che lo sono. Ma massacrare
un intero popolo è un’azione dura, e non possiamo più nasconderci
dietro parole che cercano di giustificarla. La parola crociata aveva una
connotazione che rendeva in qualche modo accettabile assassinare i
propri avversari in nome di Dio. Perciò smettiamola di chiamarla co-
sì e usiamo il suo vero nome. Omicidio di massa. Olocausto.»

«Così, quando lei sente gli studiosi moderni affermare che queste

23



persone non esistono o che le tradizioni della loro cultura non han-
no importanza...»

«Mi si spezza il cuore. È naturale che ci siano pochissime prove ma-
teriali della presenza di Maria Maddalena. Decine di migliaia di per-
sone sono state massacrate per assicurare che non venissero trovate
prove materiali. Mai. E i peggiori massacri hanno avuto luogo il 22 lu-
glio del 1209 e dell’anno dopo, il 1210. È il giorno della festa di Ma-
ria Maddalena e non è una coincidenza. I documenti dell’Inquisizio-
ne di quel periodo specificavano che era stata “la giusta punizione per
coloro che credevano che la meretrice fosse sposata con Gesù”.»

«Il che mi porta alla domanda che è sulla bocca di tutti. Lei affer-
ma che la storia che racconta è tratta da un vangelo perduto che
avrebbe recentemente scoperto nella Francia meridionale. Eppure si
rifiuta di rendere pubbliche le sue fonti o di dire qualcosa in più su
questo misterioso documento. Che cosa dobbiamo dedurne? I suoi
critici più severi affermano che lei si sarebbe inventata tutto di sana
pianta. Perché dovremmo crederle quando lei non vuole fornire ul-
teriori prove del fatto che questo vangelo esista davvero?»

La domanda era difficile, ma importante, e Maureen doveva ri-
spondere con estrema cautela. Quello che non poteva ancora rivela-
re al mondo era il resto della storia: che il vangelo era stato portato
a Roma da suo cugino, padre Peter Healy. Al momento padre Peter
e una commissione del Vaticano stavano lavorando per stabilirne
l’autenticità. Finché la Chiesa aveva ufficialmente il controllo del
prezioso manoscritto – situazione che avrebbe potuto prolungarsi
per anni dato il suo contenuto esplosivo e le sue implicazioni per la
cristianità – Maureen aveva acconsentito a non divulgare nessuna
delle circostanze che ne avevano accompagnato la scoperta. In cam-
bio, le era stato concesso di raccontare la sua versione della storia di
Maria Maddalena senza timore di ritorsioni, se e solo se l’avesse
pubblicata in forma narrativa, almeno per il momento. Era un com-
promesso a cui era dovuta scendere, ma le era costato molto. 

Maureen fece un respiro profondo e rispose alla domanda al me-
glio delle sue capacità. 

«Devo proteggere le persone che hanno contribuito alla scoperta.
E ci sono ancora molte informazioni da rivelare, perciò non posso in
alcun modo mettere in pericolo le mie fonti se voglio continuare ad
avvalermene. Ecco perché ho dovuto scrivere questo libro sotto for-
ma di romanzo. Confido nel fatto che la storia parlerà da sé. Il mio
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compito di narratrice è far sì che il pubblico si renda conto che esi-
stono possibilità alternative riguardo a una delle più grandi storie
dell’umanità. È per questo che la definisco “la più grande storia mai
raccontata”. E credo sinceramente che sia la verità. Ma lasciamo che
la gente la legga e la giudichi per quello che vale. Lasciamo che sia il
lettore a decidere se può essere la verità.» 

«Certamente... lasciamo giudicare ai lettori» la graziosa condut-
trice bionda teneva in mano una copia del libro. «La verità contro il
mondo, dunque. Grazie, Maureen Paschal, per essere stata con noi.
Senz’altro un argomento affascinante, ma temo che il tempo a no-
stra disposizione sia finito.»

È l’inevitabile paradosso della televisione: sono necessarie molte
ore per preparare una sequenza che dura tre o quattro minuti.

Erano soltanto le 7.15 del mattino: Maureen era vestita, truccata
e pettinata in modo elegante, e non desiderava altro che tornarsene
a letto. 

Marie de Negre deciderà 
quando sarà il momento per colei che è attesa.
Lei che è nata dall’agnello pasquale
quando il giorno e la notte sono uguali,
lei che è figlia della resurrezione.
Lei che porta il Sangre-el otterrà la chiave 
per vedere il Giorno Nero del Teschio.
Diventerà la nuova Pastora e ci mostrerà la Via.

LA PRIMA PROFEZIA DE L’ATTENDUE, L’ATTESA,
dalle profezie di Sarah-Tamar

così come sono conservate nel Libro Rosso

Château des Pommes Bleues, 
Arques, Francia,
giorni nostri

Bérenger Sinclair era in piedi di fronte al reperto racchiuso nel-
la teca che dominava la sua ampia biblioteca. La teca era collocata
sopra un imponente camino di pietra, il focolare al momento asso-
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pito a causa del tepore della primavera inoltrata che era arrivata
sulle rocciose pendici della Linguadoca. Lord Sinclair era un colle-
zionista di prim’ordine. Disponeva del potere politico e dei mezzi
finanziari necessari a ottenere praticamente qualunque cosa deside-
rasse. L’oggetto racchiuso in quella teca aveva per lui un valore im-
menso, non solo perché era un serio collezionista di pezzi di anti-
quariato, ma anche perché quello era il simbolo della sua fede
spirituale.

A un’occhiata superficiale poteva sembrare uno stendardo medie-
vale qualsiasi, logoro e stinto fin quasi a diventare irriconoscibile. Le
macchie di sangue lungo i bordi avevano assunto una smorta tona-
lità di marrone nel corso dei cinque secoli e mezzo trascorsi da quan-
do il soldato che lo portava era stato condannato a morte. Anzi, con-
dannata a morte.

Un esame più attento del tessuto rivelava quello che un tempo era
stato un motto sontuosamente ricamato sopra a uno sfondo di
fleurs-de-lis dorati. Era una semplice eppur potente combinazione
di nomi: Jhesus-Maria. La guerriera audace e visionaria che lo aveva
portato era stata giustiziata per eresia, bruciata sul rogo nella piazza
della cittadina di Rouen nel 1431. Mentre i verbali ufficiali del pro-
cesso indicavano un numero conveniente di accuse prodotte dai ca-
pi della Chiesa nella Francia dell’epoca, quello stendardo rappre-
sentava il suo vero crimine: la convinzione che Gesù fosse sposato
con Maria Maddalena, la convinzione che ai loro discendenti appar-
tenesse il trono di Francia, e la conseguente persuasione che le pra-
tiche originarie e pure del cristianesimo potessero essere ripristina-
te sotto il sovrano adatto. Questa era la ragione per cui i due nomi
erano collegati: appartenevano a due sposi, uniti dall’amore e dalla
legge. 

Non osi separare l’uomo ciò che Dio ha unito. Jhesus-Maria.
Quello era lo stendardo portato da santa Giovanna durante l’asse-

dio di Orléans, il vessillo della Pulzella di Lorena, l’emblema della
guerriera visionaria nota al mondo con il nome di Giovanna d’Arco.
Incisa nell’oro sotto la teca c’era una delle citazioni più famose del-
la santa. Per essere una ragazza di soli diciannove anni, era incredi-
bilmente eloquente. E coraggiosa come nessun altro.

NON HO PAURA... SONO NATA PER QUESTO. MORIREI PIUTTOSTO CHE

FARE QUALCOSA CHE SO ESSERE CONTRO IL VOLERE DI DIO.
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Bérenger Sinclair, assorto in contemplazione, si passò le mani fra
i folti capelli scuri. In giorni come quello, in cui era stanco e teso, en-
trava in biblioteca per trarre ispirazione e forza da quella giovane ar-
dita, che per la sua fede aveva sacrificato tutto. 

Si sentiva stranamente legato a lei, per ragioni che riguardavano la
sua famiglia e la sua tradizione. Secondo le fonti storiche, Giovanna
era nata il sesto giorno di gennaio, sebbene gli iniziati della setta ere-
tica di cui Sinclair faceva parte sapessero che ciò era falso. La vera
data di nascita di Giovanna, che coincideva con l’equinozio di pri-
mavera, doveva essere tenuta nascosta per proteggerla dallo sguardo
pericoloso e attento della Chiesa medievale. Nello specifico, la ra-
gazza doveva essere protetta da coloro che tenevano sotto controllo
le figlie femmine di alcune particolari famiglie francesi, nate nel gior-
no dell’equinozio di primavera o giù di lì. Il 6 gennaio era stato scel-
to come data “sicura” per la nascita di Giovanna; veniva indicato nel
calendario liturgico come la festa dell’Epifania, il giorno in cui la lu-
ce appare al mondo. Bérenger lo sapeva bene, perché era il giorno
del suo compleanno.

Purtroppo, nascondere la sua data di nascita non aveva salvato la
Pulzella di Orléans dal suo destino. Per alcuni il destino è inevita-
bile. Giovanna aveva accettato sin troppo apertamente la propria
eredità come figlia di una potente profezia.

Tale profezia, che in francese era detta dell’Attendue, ossia del-
l’Attesa, si riferiva a una serie di donne che nella storia si sarebbero
battute per preservare la verità: la verità su Gesù e Maria Maddale-
na, e sui vangeli che erano stati composti da ognuno dei due sepa-
ratamente. Stando alla profezia, le Attese sarebbero nate in un de-
terminato periodo dell’anno, intorno all’equinozio di primavera,
discendendo da una specifica dinastia, e avrebbero goduto del pri-
vilegio di avere visioni sacre che le avrebbero condotte ciascuna alla
verità e al proprio destino. 

Come Attesa del suo tempo, Giovanna d’Arco aveva pagato con
la vita, al pari di molte altre prima e dopo di lei. 

Ecco perché quel giorno Sinclair si trovava nella biblioteca a con-
templare lo stendardo. Perché in cuor suo sentiva che era giunto il
momento di compiere il proprio destino. E sapeva che Dio gli ave-
va messo a disposizione risorse straordinarie per farlo, sapeva che
tutte le fortune che aveva accumulato nel corso della sua vita gli era-
no state concesse affinché prestasse fede alla sua promessa, in quel
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luogo e in quel momento storico. Lo aveva fatto aiutando Maureen
nella sua ricerca, svolgendo un ruolo cruciale nella scoperta della
magnifica storia di Maria Maddalena non ancora raccontata. Ma ora
quel vangelo custodito così gelosamente non era più alla sua porta-
ta, era nelle mani della Chiesa. Inoltre, anche Maureen sembrava es-
sere irraggiungibile per lui. Malgrado avesse la certezza di poterla
assistere nella sua nuova ricerca del Libro dell’Amore, lei al momen-
to non condivideva quel sentimento. 

Era colpa sua: Bérenger si era comportato come uno stupido nei
confronti di Maureen dopo che la Chiesa aveva requisito il vangelo,
e ne stava scontando le conseguenze.

Non essendo in grado di determinare con esattezza quale fosse il
proprio ruolo in quel momento, si sentiva solo e alla deriva. 

«Bérenger, posso parlarti?»
Voltandosi verso la porta, Bérenger sorrise alla massiccia e virile

figura di Roland Gélis, suo più intimo amico e confidente. Roland
abitava allo Château sin da bambino, da quando suo padre era mag-
giordomo ed era ancora in vita Alistair Sinclair, nonno di Bérenger
e temuto patriarca della famiglia, che aveva accumulato un patrimo-
nio miliardario grazie a una società petrolifera nel Mare del Nord.
Insieme i due ragazzi erano stati cresciuti secondo le tradizioni del-
le Pommes Bleues, l’espressione francese che significava “mele az-
zurre”. Era un’allusione ai grossi e rotondi chicchi d’uva che si tro-
vavano in quella regione della Francia, uva che, per secoli, aveva
rappresentato la dinastia di Gesù e Maria Maddalena. Il riferimento
derivava da un versetto del capitolo 15 di Giovanni: «Io sono la vite
e voi i tralci». Tutti i discendenti, sia genetici sia spirituali, di Gesù
e Maria Maddalena erano tralci della vite. La Linguadoca era una
terra in cui l’eresia affondava le sue radici in profondità. 

Sebbene la famiglia Gélis avesse lavorato al servizio dei Sinclair
per molte generazioni, i suoi membri non erano dipendenti. Erano
nobili a buon diritto, ma in modo silenzioso, come tante altre fami-
glie della Linguadoca e del Midi-Pirenei, e tramandavano le tradi-
zioni segrete del loro popolo con straordinaria grazia e dignità, per-
sino quando subivano le più crudeli persecuzioni. I Gélis erano di
discendenza catara, ed erano puri.

«Ma certo, Roland. Entra.»
Roland avvertì subito che lo scozzese era angustiato.
«Che cosa ti turba, amico mio?»
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Bérenger scosse il capo. «Niente. Tutto.» Sospirò e riuscì a con-
fessare con imbarazzo: «Temo di essere una specie di pecorella
smarrita, senza la mia Pastora».

«Ah.» Roland capì al volo. Bérenger stava soffrendo a causa di
Maureen, da quella discussione che aveva stroncato sul nascere la lo-
ro relazione prima ancora che avesse il tempo di crescere. Prima di
quell’esplosione, avevano tutti immaginato che, data l’eccezionale
avventura che avevano condiviso durante la ricerca del vangelo per-
duto della Maddalena, sarebbero diventati inseparabili: Bérenger
Sinclair e Maureen Paschal, Roland Gélis e Tamara Wisdom, che era
la migliore amica di Maureen e la fidanzata di Roland. Erano i quat-
tro moschettieri, legati dall’onore e da una missione comune: difen-
dere la verità contro il mondo. Avevano persino appeso sopra la por-
ta della biblioteca una targa di legno con la celebre citazione di
D’Artagnan:

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO

È QUESTO IL NOSTRO MOTTO, NON È COSÌ?

Ma quando Maureen era tornata in California per lavorare al suo
libro, quell’intimità aveva cominciato a scemare. Maureen era con-
sumata dal desiderio di narrare la storia di Maddalena e di raccon-
tare le avventure che loro tutti avevano vissuto per scoprirla mentre
il ricordo era ancora fresco nella sua mente. Quella era la sua missio-
ne e Bérenger la rispettava. L’avevano tutti lasciata in pace, speran-
do che sarebbe tornata allo Château quando fosse stata pronta. Ma
da quando il libro era stato pubblicato, Maureen era più occupata
che mai. Aveva tempo solo per il compito che Maddalena le aveva
assegnato.

E poi c’era Peter.
Padre Peter Healy era il cugino di Maureen e il suo più intimo

confidente. Era anche la causa dell’incrinatura nel rapporto fra Bé-
renger e Maureen. Era stato lui a sottrarre il vangelo della Maddale-
na e a portarlo in Vaticano. Il tradimento li aveva scioccati tutti, ma
Maureen aveva subito perdonato Peter. Lo aveva difeso davanti agli
altri, dicendo che aveva fatto solo ciò che in cuor suo riteneva la co-
sa migliore per il messaggio di Maria Maddalena. Eppure Bérenger
sentiva che la devozione del religioso era rivolta più al Vaticano che
a Maureen e alla verità che aveva scoperto.
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Gli eventi successivi avevano profondamente indignato Bérenger
Sinclair. La Chiesa aveva imposto restrizioni sempre più severe ri-
guardo a ciò che Maureen poteva e non poteva rivelare sulla scoper-
ta di quello che era stato chiamato “vangelo di Arques”. Bérenger
biasimava Peter per aver ceduto quel documento di valore inestima-
bile al Vaticano e per aver messo Maureen in una posizione che la
costringeva a scendere a compromessi. Inoltre, era sempre più fru-
strato dalla distanza che lo separava da Maureen e seccato da quella
che spesso percepiva come cieca devozione a Peter. Nella loro di-
scussione più accesa, spinto dalla frustrazione, Bérenger aveva accu-
sato Maureen di debolezza spirituale perché aveva permesso a Peter
e alla sua Chiesa di calpestarla e di insabbiare la verità. Maureen era
rimasta sconvolta dalle sue parole. L’incrinatura nel loro rapporto
era diventata un baratro.

Il fatto che Maureen avesse incluso il suo nome, accanto a quello
di Tamara e Roland, nella dedica del suo libro era l’unica cosa che
aveva fatto davvero sorridere Bérenger Sinclair da quando quell’al-
terco li aveva separati.

«Prego che Maureen torni presto da noi» disse Roland con il suo
tono gentile. «E quello che è appena successo mi induce a credere
che potrebbe accadere prima di quanto immaginiamo.»

«Perché? Che cosa è successo?»
Roland gli sorrise. «Tamara ha appena ricevuto uno strano pacco

indirizzato a te. Aspetta un attimo, te lo portiamo. Ma giacché sei
qui,» Roland indicò la parete in fondo alla biblioteca, su cui era di-
pinto l’illustre albero genealogico dei Sinclair, che andava dal soffitto
al pavimento e abbracciava mille anni di storia «studia bene il mura-
le della tua dinastia.»

E fu così che la regina del Sud divenne nota come regina di Saba, os-
sia la saggia regina degli abitanti di Saba. Il suo nome era Makeda, che
nella sua lingua madre significava “l’impetuosa”. Era una regina sacer-
dotessa, devota a una dea del Sole che era nota per irradiare bellezza e
abbondanza sul gioioso popolo dei Sabei. La dea era conosciuta come
“colei che emana potenti raggi di benevolenza”. Il suo sposo era il dio
della Luna e le stelle erano le loro figlie.

Gli abitanti di Saba erano più saggi della maggior parte degli altri
popoli del mondo, capivano l’influenza delle stelle e la santità dei nu-
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meri che venivano dalle loro divinità celesti. Venivano chiamati “Po-
polo dell’Architettura” e le loro costruzioni rivaleggiavano con quelle
dei grandissimi Egizi, tanto erano abili nel realizzare opere in pietra.
La regina aveva fondato illustri scuole per insegnare l’arte e l’architet-
tura, e gli scultori al suo servizio erano in grado di creare con la pietra
immagini di uomini e dèi di eccezionale bellezza. Il suo popolo era col-
to e dedito alla parola scritta e alla gloria della scrittura. Poesia e can-
to prosperavano nel suo benevolo regno.

I Sabei erano gente virtuosa. La loro impetuosa regina del Sole re-
gnava con lungimiranza e pertanto essi possedevano ogni tipo di ab-
bondanza: amore, gioia, fertilità, saggezza, oltre a tutto l’oro e i gioiel-
li che si potevano desiderare.

Accadde così che il grande re Salomone apprese di questa impareggia-
bile regina Makeda grazie a un profeta che lo avvisò: «Una donna che
è tua pari e controparte regna in una lontana terra del Sud. Imparerai
molto da lei e lei imparerà da te. Incontrarla è il tuo destino». Dappri-
ma egli non credette che una donna simile potesse esistere, ma la sua
curiosità lo spinse a mandarle un invito, in cui le chiedeva di visitare il
suo regno sul sacro monte Sion. I messaggeri che si recarono a Saba per
informare la grande e impetuosa regina Makeda dell’invito di Salomo-
ne scoprirono che la saggezza del loro re era già leggendaria in quella
terra, così come lo splendore della sua corte, e che la regina lo conosce-
va. Le sue profetesse le avevano predetto che un giorno avrebbe affron-
tato un lungo viaggio per trovare un re con cui avrebbe realizzato lo hie-
ros-gamos, il matrimonio sacro che combinava il corpo alla mente e
allo spirito nell’atto dell’unione divina. Sarebbe stato il fratello gemel-
lo della sua anima e lei sarebbe diventata la sua sposa sorella, sarebbe-
ro stati metà dello stesso intero, completi solo nella loro unione.

Ma la regina di Saba non era una donna facile da conquistare e non
si sarebbe concessa a nessuno, per un’unione così sacra, se non all’uo-
mo che avrebbe riconosciuto come parte della sua anima. Mentre si
inerpicava sul monte Sion con la sua carovana di cammelli, Makeda
escogitò una serie di prove e domande da sottoporre al re. Le sue rispo-
ste l’avrebbero aiutata a stabilire se era il suo pari, la sua anima gemel-
la, concepita come unica all’alba dell’eternità.

Chi ha orecchie per intendere intenda.

LA LEGGENDA DI SALOMONE E DELLA REGINA DI SABA, parte prima,
così come è conservata nel Libro Rosso
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Château des Pommes Bleues
Arques, Francia,
giorni nostri 

Bérenger, Roland e Tammy erano seduti intorno al grande tavolo
di mogano in fondo alla biblioteca. L’oggetto che stavano esaminan-
do sembrava un documento antico, un lungo rotolo di pergamena
che si era gravemente deteriorato a causa del tempo. Il rotolo era sta-
to inserito fra due lastre di vetro nel tentativo di preservarlo e di te-
nere insieme le parti che si stavano sgretolando come tasselli di un
puzzle medievale.

La scatola che conteneva il fragile documento era stata consegna-
ta allo Château quella mattina presto, indirizzata a Bérenger Sinclair
presso la Società delle Mele Azzurre e recapitata da un anonimo cor-
riere che non aveva aspettato di essere identificato. La governante
che aveva ricevuto il pacco diceva che secondo lei il corriere poteva
essere italiano a giudicare dal suo abbigliamento, dalla sua auto e
dall’accento, ma non ne era sicura. Di certo non era del luogo.

«È un albero genealogico» commentò Tammy per prima, facendo
scorrere la mano sul vetro a partire dal nome scritto in cima al docu-
mento. «C’è una frase in latino qui in cima e poi comincia con que-
st’uomo. Guido vattelapesca. Nato nel 1077 a Mantova, in Italia.»

Bérenger, che da bravo aristocratico aveva ricevuto un’educazione
classica, scrutò le parole in latino sbiadito in cima alla pergamena.
«Dice: Io, Matilde che per grazia di Dio sono. Strana frase. La succes-
siva è: Sono una cosa sola e inseparabile con il conte Guidone e suo fi-
glio, Guido Guerra, e offro loro la protezione della Toscana per l’eter-
nità. E in più c’è scritto che questo figlio, Guido Guerra, è nato a
Firenze in un monastero chiamato Santa Trinità. Perché mai il figlio
di un conte dovrebbe essere nato in un monastero? È... strano.»

«Non è la sola cosa strana» commentò Roland, mentre indicava
un nome sull’albero genealogico. «Guarda questi nomi, Bérenger.»

Bérenger restò di stucco quando seguì il dito dell’amico sul vetro.
Su una linea del tredicesimo secolo, c’erano alcuni nomi che cono-
sceva. Un cavaliere francese di nome Luc Saint Clair aveva sposato
una nobildonna toscana. Gli stessi nomi comparivano nell’albero ge-
nealogico della sua famiglia come suoi antenati. Ma la cosa non era
risaputa al di fuori della loro ristretta e protetta cerchia. Chiunque
avesse mandato quel pacco sapeva, quanto meno, che per Bérenger
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Sinclair aveva una certa rilevanza e che in qualche modo quegli al-
beri genealogici erano collegati. 

Tammy si accorse di un biglietto accluso al documento e legato a un
minuscolo specchio dorato. La carta del biglietto era raffinata, una pe-
sante pergamena, goffrata con uno strano monogramma. Una A in
stampatello era legata a una E in stampatello tramite un elegante cor-
done ornato di nappe, che si annodava in mezzo alle due lettere. La
cosa in sé non era tanto insolita; ciò che rendeva strano il monogram-
ma era che la E era girata al contrario, quasi fosse un’immagine specu-
lare della A. Sul cartoncino c’era una specie di poesia scritta a mano: 

L’arte salverà il mondo,
per chi avrà occhi per vedere.
Nel tuo riflesso, troverai ciò che cerchi...
Salve, Ichthys!

«L’arte salverà il mondo» ripeté Tammy. «Abbiamo visto questo
concetto realizzarsi parecchie volte.» Durante le ricerche del van-
gelo di Maria Maddalena, avevano decifrato una serie di mappe e
di indizi trovati all’interno di dipinti europei di epoca medievale,
rinascimentale e barocca. Era stata una mappa dipinta in un affre-
sco di Sandro Botticelli che aveva portato Maureen a trovare i pre-
ziosissimi documenti scritti da Maria Maddalena di suo pugno. Nel
complesso mondo dell’esoterismo cristiano, ricercare simboli nel-
l’arte era il punto di partenza di molti percorsi importanti. Spesso,
quando la verità non poteva essere messa per iscritto per il timore
di persecuzioni, veniva criptata in dipinti simbolici. 

Bérenger prese lo specchietto e gli diede una rapida occhiata pri-
ma di ripetere il terzo verso della poesia. «Nel tuo riflesso, troverai
ciò che cerchi. Mmm.» Non ebbe il tempo di rimuginarci troppo so-
pra, poiché Roland lo interruppe, stranamente animato da quello
che aveva attirato la sua attenzione. 

«Guardate qui!» Roland indicò la fine del documento. «L’ultimo
nome della dinastia. È proprio quello che vedo?»

Tammy lo cinse con un braccio avvicinandosi per vedere che cosa
avesse generato tutto quell’entusiasmo. Ma fu Bérenger a decifrare e
pronunciare ad alta voce l’ultimo nome dell’albero genealogico, che
era, probabilmente, il più illustre di tutta la storia dell’arte mondiale.

«Michelangelo Buonarroti.»
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