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1

Sigrid Locrantz aprì gli occhi nel buio. Per un poco rimase 
in ascolto del respiro regolare del piccolo Johan, reso ron-
fante dal raffreddore. günther, coricato su un fianco ac-
canto a lei, russava con ben altro timbro, infossando con 
il suo grande corpo il materasso imbottito di paglia. Solle-
vandosi sui gomiti, Sigrid portò lo sguardo oltre la culla di 
Johan, verso il letto di Michael, abbastanza vicino al foco-
lare da essere parzialmente visibile grazie ai palpiti delle 
ultime braci. il bambino dormiva prono, e un suo braccio 
pendeva fuori dalla pesante trapunta, flebilmente accarez-
zato da quella luce incerta. 

Non avrebbe saputo dire cosa l’avesse svegliata poco 
prima. un tonfo, forse, come di qualcosa di pesante che ca-
deva nella neve. in ogni caso, ora non udiva nulla. Tutto era 
normale e rassicurante. Anche al di là delle robuste pareti di 
tronchi della sua casa, dove cominciava il mondo, tutto era 
silenzio. Non si udivano più nemmeno gli ululati dei lupi, fa-
melici e inquietanti signori delle notti d’inverno. era difficile 
dire se stesse ancora nevicando, come era avvenuto per tutto 
il giorno: la neve cadeva leggera, senza fare rumore; tutta-
via, l’impannata rotta, che aveva ballato tutto il giorno sotto 
la spinta del vento, adesso non sbatteva più. Sigrid aveva già 
detto in più occasioni a günther di aggiustarla, e si ripromise 
di ricordarglielo l’indomani per l’ennesima volta, prima che 
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gli spifferi facessero ammalare i bambini. di certo, se anche 
aveva smesso di nevicare, faceva molto freddo, e non v’era 
da sperare che la gelida morsa che attanagliava il villaggio 
si sciogliesse prima di molti giorni, se non addirittura setti-
mane; altre, però, erano le preoccupazioni che disturbavano 
il suo riposo.

Non era la prima volta che si sentiva sul chi vive, in angu-
stie per sé e per i suoi. Lei e günther erano arrivati in Prussia 
dall’Holstein, nove anni prima, dopo un breve viaggio per 
mare insieme ad altre famiglie contadine. Ad attirare nella re-
gione immigrati da tutta la germania settentrionale era stata 
l’offerta dell’ordine Teutonico, fatta conoscere tramite i ve-
scovadi, le parrocchie e i mercanti delle città anseatiche, di 
concedere in colonato terre e pascoli sottratti agli indigeni 
in anni di guerra sanguinosa. All’appello avevano risposto 
in molti, non di rado, come nel loro caso, ponendosi sotto la 
guida di un sacerdote o di un intraprendente avventuriero al 
servizio dell’Hansa, o magari di un cavaliere reduce da sfor-
tunate imprese in Terrasanta e nuovamente in cerca di fortuna. 
con tutti quelli del loro gruppo, si erano insediati qualche 
miglio a est di Neue Ahrensburg, un borgo fortificato sorto 
dal nulla sulla sponda del lago Jeziorak, e avevano costruito 
dal niente un piccolo villaggio, iniziando una nuova vita.

La Prussia era una terra selvaggia. dalla vistola al Nie-
men, la foresta dominava ovunque, impenetrabile e miste-
riosa. una selva fitta eppur discontinua, poiché intervallata 
da radure o pascoli, ma soprattutto da laghi e stagni innume-
revoli, piccoli o grandi, per lo più collegati fra loro a formare 
un reticolo di specchi d’acqua che caratterizzava tutta la re-
gione. una terra ancora largamente inesplorata – dove la vita 
era difficile per l’uomo, più che mai, nei mesi invernali – e 
tuttavia ricca di risorse: proficua per la caccia e la pesca, ma 
anche pullulante di animali da pelliccia, nonché provvida di 
legname, torba, miele, frutti di bosco e piante officinali. La 
terra era fertile, ma prima di metterla a coltura bisognava, 



15

con duro lavoro, sottrarla alla boscaglia e alla palude. So-
prattutto, fin dal principio i teutonici avevano dovuto con-
tenderla ai suoi originari possessori, primitive genti pagane 
di stirpe baltica, dedite all’allevamento e a un’agricoltura ru-
dimentale, bellicose e avvezze alle ruberie nei confronti dei 
vicini. i loro nomi suonavano strani a un orecchio tedesco: 
Liutizi, Natangi, Barti, varmi, Lubavi, Nadruvi, galindi, Po-
gesani, ma tutte quelle tribù, tenacemente refrattarie al mes-
saggio cristiano, erano ugualmente temute. i nuovi arrivati 
– non tutti tedeschi, poiché fra loro si sarebbero potuti con-
tare anche molti polacchi e scandinavi – avevano dunque di-
sboscato, dissodato, arato e seminato quelle terre di conqui-
sta tenendo sempre le armi a portata di mano. 

Forte dell’intrepida determinazione dei suoi componenti 
e della reciproca solidarietà, imposta non soltanto dalla loro 
fervente fede cristiana, ma soprattutto dalle difficoltà della 
vita in un territorio così inospitale, anche la loro piccola co-
munità aveva cominciato a prosperare. il numero degli immi-
grati aumentava di qualche famiglia ogni anno; si erano cele-
brati i primi matrimoni ed erano nati bambini che sarebbero 
cresciuti nella nuova Terra Promessa, raccogliendo i frutti 
dell’indefesso lavoro dei padri, per poi incrementare con il 
loro contributo, e con la benedizione del cielo, il benessere 
della collettività. Per anni i cavalieri dell’ordine avevano 
mostrato di saper tenere a bada gli indigeni, punendo ogni 
loro atto di ostilità con terribili rappresaglie. günther, pur 
richiamato di quando in quando nella milizia, non aveva do-
vuto sostenere importanti combattimenti e Sigrid, che aveva 
lasciato l’Holstein con più timori che speranze, aveva pre-
sto cominciato ad amare quella sua nuova patria, tanto più 
in quanto la sua conquista le imponeva enormi sacrifici. Per 
quanto dura, la loro vita in Prussia era stata tutto sommato 
serena, allietata dalla nascita di quattro figli, due dei quali, 
però, il Signore aveva voluto riprenderseli ancora in tenera 
età. Johan, che ora aveva dieci mesi, era nato due settimane 
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prima che una febbre polmonare le portasse via il secondo-
genito.

Per qualche tempo, pur tra grandi fatiche e pericoli conti-
nui, era sembrato loro di vedere realizzato il sogno dell’eman-
cipazione dalla povertà. Poi, però, erano venuti tempi diffi-
cili. espropriate delle terre più fertili, relegate nei boschi e 
nelle paludi e costrette a una sottomissione resa ancora più 
umiliante dall’imposizione di conversioni forzate, le tribù 
prutene erano insorte contro gli invasori, e l’ordine stava 
adesso collezionando una sconfitta dopo l’altra, perdendo 
fortezze e territori. 

La regione dello Jeziorak era rimasta fino a quel momento 
ai margini del conflitto, ma recentemente la piccola comunità 
raccolta in riva al lago era stata messa in allarme. due giorni 
dopo la celebrazione dell’epifania, un mercante di pellicce 
aveva portato la notizia che una banda di pruteni aveva assa-
lito e incendiato una fattoria due leghe più a meridione, uc-
cidendo tutti i coloni. A suo dire si era trattato di un gruppo 
di galindi: gente pagana fra le più barbare, che i cavalieri 
teutonici avevano ricacciato nelle paludi dell’est e che ora, 
rialzata la testa, si era unita alle altre tribù in rivolta, assu-
mendone, anzi, la guida. La sera stessa, riuniti in assemblea, 
i capifamiglia avevano deciso di allertare la vicina comunità 
di Neue Ahrensburg e di mandare qualcuno a christburg per 
chiedere la protezione di una squadra di sergenti; per intanto 
era stato disposto il raddoppio delle sentinelle sulla torre e 
lungo la palizzata che cingeva il piccolo villaggio. A distanza 
di quasi dieci giorni, forse a causa del maltempo, il soccorso 
invocato non era ancora arrivato, e v’era già chi sosteneva 
che, non essendosi registrati altri indizi di presenza degli in-
digeni ribelli nella zona, forse ci si stava preoccupando più 
del necessario, tuttavia le misure prese erano ancora in vigore. 

Anche günther, quella sera, aveva dovuto fare il suo turno 
di guardia. rientrando in casa mezzo congelato, in una fo-
lata di vento e di neve, le aveva detto che fuori tutto era tran-
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quillo e che, con un tempo come quello degli ultimi giorni, 
non v’era motivo di preoccuparsi, perché nemmeno i ga-
lindi, che notoriamente si muovevano per lo più appiedati, 
si sarebbero messi in cammino con quella bufera. ciò no-
nostante, si era coricato senza togliersi gli scarponi, e Sigrid 
si sentiva ancora inquieta. Forse, a svegliarla era stato pro-
prio un inconscio soprassalto di paura, tuttavia era troppo 
stanca per rinunciare al suo riposo. Si stese di nuovo sotto 
il pesante strapuntone di crine e raggomitolò le gambe, al-
lungando una mano verso la possente schiena di suo marito, 
che si sollevava al ritmo del suo greve respiro. Si fece sulla 
fronte il segno della croce, richiuse gli occhi e, con un so-
spiro, si abbandonò di nuovo al sonno e al calore del letto.

La richiamò bruscamente nel mondo il latrato veemente 
di un cane, a cui altri fecero subito eco. Poi vi fu un grido di 
donna, seguito da una serie di schianti. il cuore le balzò nel 
petto. Scuotendolo, svegliò il marito: «günther! günther! 
Svegliati! c’è qualcosa!».

destato di soprassalto, l’uomo fu in piedi in un attimo. 
dopo un momento di imbalordimento, raggiunse in due passi 
la finestra e ne rimosse l’impannata. Subito i bagliori di un 
incendio irradiarono le pareti di una luce purpurea. 

«dio! La casa dei gombrich!» gridò Sigrid portando la 
mano davanti alla bocca. 

da più parti del villaggio si levavano grida di allarme 
o di terrore, ma anche richiami concitati in aspre voci bar-
bariche. Sotto gli occhi sgomenti di Sigrid, günther balzò 
all’angolo dove teneva le sue armi, afferrò ascia e scudo e le 
gridò: «resta qui e chiuditi dentro!». Poi spalancò la porta 
e si gettò all’esterno. 

Sigrid sprangò l’uscio, calzò furiosamente i suoi scarponi 
e gridò a Michael, che si era seduto e si stropicciava gli oc-
chi, di fare altrettanto e di vestirsi in fretta. Aveva già pen-
sato molte volte a cosa avrebbe dovuto fare in una tale cir-
costanza, ma adesso, preda del panico, non coordinava le 
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proprie azioni come avrebbe voluto. Johan si era svegliato e 
piangeva. corse a prenderlo in braccio, ma poi si avvide di 
trovarsi ancora con il solo camiciotto di lana e lo adagiò sul 
letto. urtando nel tavolo e rovesciando ogni cosa le si pa-
rasse davanti, corse a staccare il mantello dal chiodo a cui era 
appeso e se lo gettò sulle spalle, mentre Michael indossava 
con furia il suo giaco di pelo di pecora e Johan l’assordava 
col suo pianto. gli schianti e il selvaggio coro di grida che 
venivano dal villaggio assalito la terrorizzavano. il cuore le 
martellava nel petto. dov’era günther? che speranze ave-
vano di sopravvivere, ora che i pruteni erano penetrati ol-
tre la palizzata?

colpi furiosi furono battuti alla porta. riconobbe la voce 
di suo marito: «Sigrid! Sigrid!… Fuggi, esci dalla stalla!».

invece di obbedire, Sigrid levò il chiavistello. Aprì, e 
günther le rovinò addosso. Tentò di sostenerlo, ma lui cadde 
sulle ginocchia e poi scivolò esanime ai suoi piedi, un braccio 
proteso in avanti sul pavimento di legno. Nella luce dell’in-
cendio, Sigrid vide allargarsi attorno al suo corpo un’orrenda 
macchia scura. Si chinò su di lui, lo chiamò, provò a scuo-
terlo, ma comprese subito che ormai doveva solo pensare 
a sé e ai bambini. Ma dove fuggire? Sulla strada, a pochi 
passi da lei, alcuni uomini in armi si affrontavano in un sel-
vaggio combattimento. Non restava che fare come le aveva 
detto günther e prendere la via della stalla, dalla quale veni-
vano nitriti e tonfi violenti, insieme ai muggiti disperati della 
vacca e del vitello. in piedi in mezzo alla stanza, riverberata 
dall’incendio, Michael guardava inorridito suo padre e gri-
dava, coprendosi le orecchie con le mani. Sigrid non poté 
sbarrare la porta, ostruita dal pesante corpo del marito. corse 
allora al letto, prese Johan e lo avvolse nella coperta, quindi 
afferrò per un braccio Michael e lo trascinò con sé. insieme 
raggiunsero la porta che dall’unica grande stanza della casa 
dava accesso alla stalla, ma appena Sigrid l’aprì fu investita 
da una vampa di fumo e di calore. L’incendio doveva essere 
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stato appiccato da una torcia gettata attraverso una grata: la 
paglia aveva preso fuoco, e le assi della soffittatura erano già 
aggredite dalle fiamme. il cavallo nitriva disperatamente, im-
pennandosi e scalciando contro la parete di tronchi nel vano 
tentativo di aprirsi una via di fuga, e la vacca muggiva atter-
rita, gettandosi con tutto il suo peso contro le assi dello stab-
bio. Non v’era nemmeno da pensare di poter raggiungere il 
grande portone che dava accesso alla strada. 

Sigrid fu costretta a indietreggiare e a scegliere la porta 
della casa. inseguita dal fumo dell’incendio, la varcò tenendo 
per mano Michael e, con il figlio più piccolo in braccio, si 
gettò di lato, correndo a filo della parete di tronchi e implo-
rando dal cielo un miracolo che solo la sua disperazione poteva 
farle credere possibile. Sperava di raggiungere una postierla 
che era stata ricavata nella palizzata, sul lato opposto rispetto 
al portone, per consentire ai coloni un’estrema via di fuga nel 
caso risultasse impossibile difendere il villaggio. Aggirò uo-
mini impegnati in disperati corpo a corpo e altri che, feriti, si 
trascinavano nella neve, superò un fienile in fiamme e riuscì 
a passare, non vista, oltre un gruppo di pruteni che si conten-
deva una giovane con la camicia ridotta a brandelli, ma en-
trando in un vortice di fumo impattò con durezza in un uomo 
dalla corporatura imponente, che brandiva una spada e aveva 
negli occhi solo odio e morte. respinta con violenza, scivolò 
e cadde nella neve. Perse la mano di Michael, ma riuscì a te-
nere stretto a sé Johan, che continuava a piangere e ad agitarsi. 
Si risollevò subito, chiamando il figlio più grande, ma fu af-
ferrata per i capelli e tratta brutalmente indietro da qualcuno 
alle sue spalle. vide Michael dibattersi gridando nella stretta 
di un terzo guerriero vestito di pelli di lupo e d’istinto, con 
un grido disperato, tese il braccio libero nella sua direzione, 
ma si sentì strattonare, e il volto bestiale del colosso tornò a 
comparirle davanti. Mentre qualcuno dietro di lei continuava 
a trattenerla, l’uomo afferrò il piccolo Johan per una gamba 
e vincendo la sua resistenza glielo strappò dalle mani, quindi 
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con una rotazione del busto lo scagliò lontano, nell’incendio 
di una casa. Poi si volse a lei che, gridando ancora, si proten-
deva verso il suo bambino ormai scomparso nel fuoco e le 
afferrò il volto con una stretta ferrea, costringendola a guar-
darlo, mentre Michael veniva trascinato via insieme con altri 
giovani prigionieri. Negli occhi dell’uomo brillava una luce 
di ferocia e di libidine, che la atterrì. un guerriero, forse lo 
stesso che l’aveva afferrata per i capelli, gli gridò qualcosa 
chiamandolo concitatamente: «Kaunas! Kaunas!» ma fu al-
lontanato con un gesto di fastidio.

con brutalità, il gigantesco pruteno la trascinò con sé. 
dopo avere vagato brevemente tra i guerrieri impegnati nella 
strage e nel saccheggio, trovò un pagliaio ancora intatto in 
un porticato e ve la gettò sopra, quindi piombò con tutto il 
suo peso su di lei e con gesto rapido le sollevò la camicia. 
Schiacciata sulla paglia, Sigrid si dibatté ruggendo, tempe-
standogli le braccia e la schiena di pugni, resistendogli come 
poteva mentre lui tentava di divaricarle le gambe. Lottava di-
stogliendo lo sguardo dal suo volto odioso, con negli occhi 
l’immagine del piccolo Johan gettato nell’incendio e la mente 
proiettata, attraverso il villaggio in fiamme, alla ricerca di 
Michael, che quell’uomo le impediva di raggiungere. Più si 
dibatteva, più era invasa dal panico per la propria impotenza. 
Kaunas le teneva ferreamente i polsi e le gridava, nella sua 
lingua, parole che lei non poteva comprendere. A un tratto la 
sua grande mano le si abbatté sul viso con la forza di un ma-
glio. Per un istante tutto divenne buio davanti a lei. La testa 
prese a girarle, le forze le vennero meno. vinta, dovette ce-
dere, sperando solo che finisse presto e che, dopo, quel mo-
stro che la scavava brutalmente e anfanava su di lei non de-
cidesse di tagliarle la gola. 

Johan! günther! Tutto il suo mondo era stato distrutto. 
Avrebbe voluto soltanto morire, ma c’era ancora Michael: 
cosa gli avevano fatto? doveva andare da lui. doveva vi-
vere! vivere per ritrovare suo figlio. 
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La giornata era livida e fredda. La nebbia, che al mattino 
aveva allungato i suoi tentacoli fin nei recessi più reconditi 
della foresta, si era dissolta poco prima di mezzogiorno. il 
disco del sole, rossastro e avaro di calore, trovava un gelido 
contrappunto nel biancore accecante della neve, caduta co-
piosa il giorno precedente. dall’alto del colle, eustachius 
von Felben e Wilfred von Maalburg scrutavano nella spia-
nata sottostante attraverso i rami di una giovane quercia. i 
destrieri che montavano, assuefatti a quelle temperature, at-
tendevano pazienti, zampando nella neve e disperdendo dalle 
froge sbuffi di vapore condensato dal gelo. 

Nel modesto avvallamento che si apriva alle spalle dei due 
cavalieri, stazionavano in silenziosa attesa, stretti nei loro 
grigi mantelli, sessanta sergenti a cavallo e venti balestrieri. 
eustachius aveva fatto appiedare il distaccamento per dare 
sollievo agli animali, ma anche perché gli uomini provve-
dessero a rivestirli, nelle parti più a rischio, delle maglie di 
ferro che si usavano per la loro protezione in battaglia. il Die-
nender Bruder egmund Meissen si accertava con il consueto 
scrupolo che i balestrieri controllassero l’efficienza delle loro 
armi. Quei soldati erano quasi tutti dei veterani, forgiati nella 
guerra con gli indigeni e buoni conoscitori della regione ma-
sura e delle sue innumerevoli insidie. Avevano già più volte 
constatato il valore e la pericolosità dei nemici, tuttavia non 
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temevano il nuovo confronto che sentivano imminente, e le 
recenti devastazioni e gli eccidi commessi da quei pagani co-
stituivano ragioni più che sufficienti a motivarli alla batta-
glia. ognuno di loro sapeva di poter fare sicuro affidamento 
non soltanto sul valore e sulla solidarietà dei compagni, ma 
soprattutto sulle comprovate capacità del comandante che, se 
pur richiedeva sempre da ognuno il massimo, mai li avrebbe 
condotti in un combattimento avventato.

eustachius von Felben militava nell’ordine Teutonico 
da oltre venticinque anni. Si era battuto in Terrasanta contro 
turchi e saraceni, apprendendo modalità di combattimento 
forse poco ortodosse e tuttavia indubbiamente efficaci, ma 
aveva anche affrontato i mongoli in Slesia e aveva poi preso 
parte, in estonia, alla sfortunata guerra contro i russi di No-
vgorod; da otto anni, infine, serviva in Prussia e si era più 
volte distinto nel combattere gli indigeni in rivolta. Si diceva 
che non vi fosse parte del suo corpo che non recasse cica-
trici, e qualcuno sosteneva a mezza bocca, traendo spunto 
dal suo fervore negli adempimenti liturgici, che anche di 
più dolorose ne recasse nell’anima. di certo, in battaglia era 
magnifico, e tutti gli uomini d’arme che militavano nell’or-
dine aspiravano a trovarsi sotto il suo comando. Wilfred di 
Maalburg aveva fatto con lui il suo apprendistato di cava-
liere, e in quei tre anni, trascorsi prevalentemente in Terra-
santa, aveva maturato un’ammirazione cieca per quell’uomo 
austero e taciturno, eccelso combattente e tuttavia immune 
da superbia o arroganza, indifferente al plauso come all’in-
vidia, rigido nell’osservanza della regola e oltretutto – cosa 
rara per un monaco guerriero – sorprendentemente padrone 
delle Scritture, nelle quali, racchiudendosi spesso in insonda-
bili meditazioni, sembrava cercare delle risposte ai suoi mi-
steriosi tormenti interiori. Più di una volta avevano discusso 
insieme circa l’interpretazione da dare ai testi biblici, e an-
che se eustachius non era uomo aduso a esternare i propri 
stati d’animo e ancor meno i propri sentimenti, fratello Wil-
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fred avrebbe forse potuto considerarsi suo amico, se quel ter-
mine, oltre che apparirgli pretenzioso in riferimento a colui 
che era stato il suo maestro, non risultasse inappropriato a 
qualificare i rapporti fra monaci. di certo, una volta di più, 
si sentiva onorato di essere stato da lui prescelto per affian-
carlo in quella missione, che forse era sul punto di giungere 
a una svolta risolutiva.

Se si doveva ingaggiare una battaglia, infatti, non poteva 
esservi luogo più adatto di quello. in quel punto la pista, sof-
focata dal manto nevoso, si infilava in una radura fiancheg-
giata da due modesti sollevamenti boscosi, non tanto alti e 
nemmeno così vicini da costituire una gola, che certamente 
avrebbe suggerito al nemico di prendere delle precauzioni 
particolari, ma perfettamente idonei all’attuazione del piano 
che eustachius aveva predisposto. L’imboscata che si stava 
preparando aveva ben poco di cavalleresco, ma forse avrebbe 
posto finalmente termine a una caccia accanita e sfiancante, 
che si protraeva da quasi una settimana.

inseguivano i galindi, o per meglio dire cercavano di in-
tercettarli, da quattro giorni. Si trattava di una grossa banda, 
che aveva assalito un piccolo insediamento di coloni tede-
schi a sole sei leghe da christburg, uccidendo tutti gli uo-
mini adulti e trascinando via, come schiavi, molte donne 
e tutti gli adolescenti in grado di camminare. due giorni 
dopo l’incursione, il distaccamento di von Felben, raccolto 
in fretta e furia appena alcuni scampati avevano recato la 
notizia della strage, aveva lasciato la piazzaforte e si era 
lanciato all’inseguimento. Nel seguire le tracce dei razzia-
tori, i teutonici si erano imbattuti in altri sanguinosi segni 
ch’essi avevano lasciato del loro passaggio: fattorie incen-
diate, cadaveri di prigionieri uccisi lungo il terribile cam-
mino verso la schiavitù, forse perché malati o perché, per 
qualunque motivo, non più in grado di tenere il passo della 
colonna in marcia.

efferatezze di tal genere non costituivano uno spettacolo 
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inusuale da quelle parti, poiché la guerra contro i pruteni si 
protraeva ormai da anni. Nell’anno del Signore 1226 era stato 
un principe polacco di sangue reale a invocare il soccorso 
dell’ordine contro le continue razzie perpetrate da quei bar-
bari indomabili, di certo non immaginando di consegnare con 
ciò la regione ai nuovi arrivati. Nel corso di un decennio, i 
cavalieri dal mantello bianco avevano imposto il loro domi-
nio su gran parte della Prussia, piegando la resistenza degli 
indigeni e sollecitando fin quasi dal principio l’afflusso di 
coloni da tutta la germania. Presto, incoraggiati dall’ordine, 
anche artigiani e commercianti si erano stabiliti in Prussia, 
e con loro erano giunti i preti. Non appena un villaggio rag-
giungeva un minimo di popolazione e di prosperità, erigeva 
una chiesa, chiedendo al vescovo di chelmno l’invio di un 
sacerdote. Piccole chiese di tronchi, modeste ma eroiche te-
stimonianze di espansione della Fede, erano dunque sorte un 
po’ dovunque nella regione, innalzando orgogliosamente cam-
panili che, insieme alle turrite fortezze dell’ordine, rimar-
cavano agli occhi degli indigeni la loro umiliazione. Preti e 
monaci missionari si erano sparsi in tutta la Prussia, e l’or-
dine Teutonico, debitore del proprio infeudamento in quelle 
terre non soltanto all’imperatore, ma anche nei confronti del 
papato, aveva addirittura votato il nuovo stato alla Santis-
sima vergine Maria, che fin dalle sue origini aveva eletto a 
propria speciale patrona. 

Per alcuni anni i vertici dell’ordine e la curia romana si 
erano illusi che la Prussia fosse ormai acquisita alla cristia-
nità e assoggettata alle sue leggi, arrivando a considerarla 
una seconda Terrasanta, nella quale era parso realizzarsi 
quel disegno di un perfetto stato cristiano, fedele al papa e 
retto da uomini devoti e valorosi, che in Palestina non si era 
riusciti a portare a compimento. Poi, l’odio degli indigeni 
contro i loro oppressori si era scatenato in tutta la sua fero-
cia. Approfittando delle gravi difficoltà in cui l’ordine era 
incorso dopo le sconfitte contro i tartari e contro i russi di 
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Novgorod, quasi tutte le tribù avevano ripreso le armi, e su-
bito l’incendio era dilagato inarrestabile. un aiuto decisivo 
ai ribelli era venuto dal duca slavo di Pomerania Swantopek, 
che, da alleato dei teutonici al tempo del loro arrivo, si era 
mutato in loro acerrimo nemico, risoluto a stroncare il loro 
espandersi nella regione e la crescente immigrazione tede-
sca in Pomerania e a est della vistola. come altri confratelli 
dell’ordine, eustachius von Felben e Wilfred erano arrivati 
in quelle terre, dalla Palestina, nelle prime fasi della grande 
rivolta, e non avevano impiegato molto a rendersi conto che 
quella lotta era senza quartiere, perfino più crudele di quella 
che avevano affrontato in Terrasanta.

Tendendo il braccio fra i rami, Wilfred annunciò: «ecco 
le guide di ritorno!».

Nella radura erano comparsi tre uomini a cavallo. Avan-
zavano verso il colle al galoppo, ma si tenevano lontani dal 
tracciato a stento individuabile della pista. L’uomo alla loro 
testa era Tolek Holtz, il capo delle guide cujave. era un ma-
suro, da molti anni al servizio dell’ordine ed esperto quanto 
nessun altro di quella regione selvaggia. von Felben non sa-
peva nemmeno se fosse realmente cristiano come dichiarava, 
ma in effetti si era sempre rivelato un magnifico coman-
dante degli esploratori, sicché il suo parere veniva attenta-
mente considerato in ogni consiglio di guerra. come lui, e 
non diversamente dai pruteni che combattevano, gli uomini 
al suo comando si vestivano di pelli d’orso o di lupo, parla-
vano una lingua incomprensibile e portavano strani amuleti, 
ma al contrario dei loro nemici erano anche buoni cavalieri. 

Malgrado la neve alta, Tolek Holtz, risalì il pendio in pochi 
secondi e arrestò il cavallo davanti al suo comandante. «Ar-
rivano» annunciò attraverso la barba increspata di cristalli di 
ghiaccio: «Marciano senza esploratori: si ritengono in un ter-
ritorio ormai loro, e secondo me non sospettano di niente». 

«evidentemente, ci credono alle loro spalle.»
«Proprio così. Abbiamo fatto bene a passare sugli sta-
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gni ghiacciati. Abbiamo guadagnato una mezza giornata su 
di loro.»

era stato lui stesso a dare quel suggerimento, ma eusta-
chius, sempre parco nelle lodi, si limitò ad annuire. «Bene. 
Quanti sono?»

«Non molti più di noi, e soltanto pochi sono a cavallo. 
Marciano in fretta, però. Poi, ci sono i prigionieri.»

«Hai potuto contarli?»
Tentennando la grossa testa, Holtz imbronciò le labbra e 

rispose in modo approssimativo: «direi una ventina, e fra 
loro ci sono diverse donne e molti bambini. Li tengono die-
tro, a circa tre quarti della colonna».

«Speravo fossero di più» obiettò eustachius con disappunto.
Holtz si strinse nelle spalle. «Per come la vedo io, la banda 

si è divisa e ogni gruppo ha preso i suoi. Liberando quelli, 
difficilmente potremo salvare gli altri.»

«A che distanza sono?»
«Non più di un quarto di lega. giusto il tempo per prepa-

rare la trappola che avete in mente, cavaliere.»
eustachius annuì nuovamente, e subito si volse a Wilfred, 

che non aveva perso una parola. «ecco cosa devi fare, fra-
tello: prendi venti sergenti, un suonatore di corno e tutti i ba-
lestrieri, scendi da questo costone e aggira il colle tenendoti 
fra gli alberi. Holtz ti farà da guida. Prendetela un po’ larga, 
e attraversate la pista più avanti, quindi portatevi sull’altura 
qui di fronte. Appena l’avrai raggiunta, fatti vedere, in modo 
che io sappia che siete arrivati, poi nasconditi con i tuoi uo-
mini, e riparate bene anche i cavalli, ma non troppo lontano. 
Quando arrivano, uscite dagli alberi con i balestrieri. e fa’ 
suonare il corno, che pensino di essere assaliti da grandi forze. 
voglio venti colpi di balestra, e voglio vedere venti pagani 
stesi a terra. Attenti, però, a non colpire i prigionieri. di si-
curo si scompagineranno e si ritireranno da questa parte cer-
cando di riorganizzarsi. Allora, ci penseremo noi.» 

Wilfred disse soltanto: «vado!» quindi trasse le redini e in-
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sieme a Holtz scese nell’avvallamento, prese con sé il proprio 
scudiero e gli uomini che eustachius gli aveva assegnato, e 
si allontanò subito con loro al seguito del masuro. Mentre il 
drappello si inoltrava nella foresta, von Felben chiamò a sé 
fratello egmund, il Dienender Bruder. Quell’anziano guer-
riero, che aveva preso i voti come un cavaliere ma non po-
teva aspirare a diventarlo per via del suo basso rango, mi-
litava nell’ordine da quasi vent’anni e si era battuto molte 
volte al suo fianco, in Terrasanta e su altri campi di battaglia. 
Severo e taciturno, era, fra i sergenti al comando di eusta-
chius, quello ch’egli riconosceva come più simile a sé e in 
cui riponeva maggior fiducia. con lui, non erano necessarie 
che poche parole: «disponi gli uomini in una sola linea, ap-
pena dietro il costone, in modo che non li vedano. Silenzio 
assoluto, e cercate di tenere zitti anche i cavalli. Al mio or-
dine, scendiamo e li attacchiamo. Niente prigionieri».

Non restava che l’attesa. eustachius smontò dal suo de-
striero – un possente stallone color dell’ebano. Passò le re-
dini a Jons, il suo scudiero, che lo aveva raggiunto silenziosa-
mente sul costone, quindi si sedette su un macigno affiorante 
dalla neve e si impose la pazienza.

«giornata gelida, signore!» constatò Jons, assicurando le 
redini del cavallo al ramo di un pino. Sapeva di non dover 
parlare senza averne chiesto autorizzazione, tuttavia veniva 
meno regolarmente a tale obbligo, che valeva in tempi nor-
mali per tutti i cavalieri dell’ordine ma, in tempo di guerra, 
anche per tutti coloro che li seguivano in battaglia; ciò no-
nostante, eustachius, avendo imparato da tempo ad apprez-
zare le sue qualità di dedizione, astuzia e coraggio, e tutto 
sommato divertendosi inconfessatamente alle sue arguzie, 
aveva ormai rinunciato a tenere a freno la sua esuberanza, e 
gli concedeva molta più libertà che a ogni altro sottoposto. 

Non avendo ricevuto risposta, Jons insistette: «un goccio 
di acquavite sarebbe forse di qualche giovamento, non tro-
vate, signore?» aveva parlato con circospezione e guardando 
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eustachius di sottecchi. Sapeva che il suo comandante, for-
giato in Terrasanta, detestava gli ubriaconi, presenti in non 
piccola misura anche tra i cavalieri e perfino nei gradi più 
alti dell’ordine, e vigilava sempre con attenzione affinché 
i suoi uomini non eccedessero, rispetto a quanto pure il ri-
gido clima nordico rendeva inevitabile, con qualsivoglia so-
stanza inebriante. 

«Sì» convenne eustachius. «È quello che ci vuole. Pas-
sami la fiasca.»

La fiasca dell’acquavite, che eustachius custodiva nella 
bisaccia posta in groppa al cavallo, comparve subito nella 
mano di Jons, che si sentì autorizzato a imitare il suo cava-
liere, bevendo a sua volta da una fiaschetta che aveva già as-
sicurato alla cintura. 

Al riparo del costone, gli uomini si erano disposti confor-
memente agli ordini. egmund Meissen raggiunse eustachius 
e gliene diede conferma; quindi, incrociando le braccia sul 
petto, gli rimase accanto in attesa del segnale di Wilfred von 
Maalburg. «eccoli!» annunciò infine, sollevando il mento a 
indicare l’altura antistante: «Sono arrivati».

emerso dal folto dei pini, il giovane cavaliere agitava le 
braccia per farsi vedere. eustachius avanzò di qualche passo 
oltre la cresta del colle e, resosi visibile a sua volta, levò il 
braccio in un saluto, quindi tornò al riparo mentre Wilfred 
faceva altrettanto.

dopo un breve lasso di tempo i primi galindi comparvero 
nella radura. Senza attendere esortazioni, fratello egmund 
raggiunse rapidamente i soldati e ingiunse loro di coprire le 
froge dei cavalli e tenerli quieti. Anche se gli alberi non con-
sentivano un perfetto allineamento, tutti erano al loro posto, 
muti e attenti, pronti al combattimento. 


