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Questo manoscritto, è evidente, non avrebbe mai dovuto 
essere letto. Avrebbe dovuto essere distrutto, come si intui-
sce dai vari accenni che vi si trovano, e possiamo soltanto 
fare delle ipotesi sul perché non sia stato così. Il ricordo de-
gli eventi è straordinario, quasi fotografico, ma vi sono dei 
vuoti, nonché espressioni che ogni tanto rendono quasi im-
possibile una traduzione. In alcuni punti, dopo secoli di cat-
tiva conservazione, lo scritto era troppo deteriorato, quasi 
cancellato. Ho riempito quei vuoti meglio che ho potuto.

La traduzione è sempre arte e artigianato insieme e io mi 
sono sforzato di dare comunque un senso al testo anche 
quando si faceva oscuro. L’autore ha usato paragrafi ma nes-
suna punteggiatura, il che ha complicato l’interpretazione 
del suo pensiero. I titoli dei capitoli e la divisione in parti è 
opera mia. Spero che il risultato possa dare un qualche pia-
cere e fare luce su una mente eccezionale del decimo secolo. 
Nonostante le sue pecche e le sue insicurezze, si tratta di un 
grand’uomo che aveva frequentato sette re.

Conn Iggulden
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Prologo

Che cos’è una prima riga, se non una porta aperta da una 
mano invisibile?

Ecco, ho cominciato. Dopo tanto tempo. Come la zam-
pa di un corvo tuffata nell’inchiostro e trascinata sulla pa-
gina, così trema la mia mano. Devo cancellare con la sab-
bia gli scarabocchi neri da questa fine pergamena? Non 
sono certo fogli grigi, usati e riusati, io vedo davanti a me 
campi vergini, pronti per l’aratro. Il mio migliore inchio-
stro si afferra alla pagina come un peccato mortale all’ani-
ma, voglioso di restarvi. Eccomi qua. Se è Dunstan che 
cercate, non rinnegherò il mio nome. 

I miei primi ricordi sono di dolcezza, di miele rubato 
da un vaso sulla mensola di mia madre quando avevo tre 
o quattro anni. Dopo mi addormentai al sole con la faccia 
tutta sporca e non penso di essere stato mai più tanto fe-
lice. Mi svegliai all’improvviso al tocco di non so quale 
creatura priva di ragione, un moscone, forse, un qualche 
insetto che si agitava nella massa appiccicosa e che mi fece 
balzare in piedi agitando le braccia, il frullio delle ali ron-
zanti sulle labbra.

La figura di mia madre, accorsa alle mie grida, oscurò il 
sole. Non ho mai dimenticato la sensazione che provai 
quel giorno, di paura e disgusto insieme, una strana emo-
zione che avverto ancora oggi mentre i miei segreti più 
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remoti fremono dentro di me come piccole creature alate, 
risalendo alla superficie, desiderosi di essere rivelati. Sono 
come preghiere, e premono per uscire allo scoperto, tre-
manti e bagnati nella fatica del parto.

Ho infranto i miei voti. Ho tradito coloro che ho ama-
to e coloro che mi hanno amato. Ho assassinato degli in-
nocenti. Ecco, l’ho scritto in una lingua semplice e chia-
ra, in modo che chiunque abbia gli occhi sia in grado di 
comprenderlo. In troppi oggigiorno parlano una lingua 
forbita. Rileggo le mie parole e provo paura, anche se ho 
settant’anni e non dovrei avere paura di niente. Sì, le mani 
mi tremano, ma il cuore mi batte con vigore nel petto e mi 
sento leggero. Leggerissimo. 

Forse consegnerò questi preziosi fogli al fuoco. Nessu-
no può più ficcare il naso nelle mie cose ormai, ho ottenu-
to almeno questo. La mano che stringe la penna d’oca è 
solo ossa e pelle sottile, raggrinzita, essa stessa simile alla 
pergamena che accarezza. Una volta frate Talbot disse che 
le mie erano mani da contadino, grosse e tutte segnate: 
be’, non gli sono servite a molto le sue dita delicate da 
amanuense, non è vero? Ho calpestato il terreno sulla sua 
faccia priva di vita con i piedi nudi, solo la luna come te-
stimone. 

Ho lavorato tutta la vita, da quando avevo sei anni e 
ammucchiavo i mattoni per gli uomini che lavoravano sul-
la terra di mio padre in cambio di qualche tozzo di pane e 
di un sorso di sidro. Ho pregato e ho versato sudore nella 
fucina, ho forgiato spade e le ho usate, ai miei tempi ho 
costruito anche una o due botti per il vino fatto con uva 
proveniente da diverse vigne; e una o due volte ho piscia-
to in una bottiglia, quando non mi andava a genio qualcu-
no, restando a osservarlo mentre si leccava le labbra e mi 
diceva quanto fosse straordinariamente raffinato e squisi-
to quel vino, al punto da farmi venire voglia di assaggiare 
quella mia vendemmia. Ho amato una donna che mi ha 
rovinato. Ho amato un re che io ho rovinato. E ciò che ho 
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avuto in cambio di una vita di fatiche è stato fama e pote-
re, dei servi e un’abbazia.

Ma le piccole creature alate continuano a sfiorarmi, le 
parole mi si affollano sulle labbra. Traccerò il mio raccon-
to su pergamena di vitello con inchiostro e penna d’oca, 
seduto su legno di quercia inglese, vestito di lana nera e di 
morbida tela di lino. Sono un uomo di questo e dell’altro 
mondo, ma in me non troverete inganno. Ogni mio ingan-
no appartiene al passato.

Credo di aver tratto il mio primo respiro nell’anno di 
nostro Signore novecentoventi, nato da due genitori male 
assortiti e più preoccupati della loro sicurezza che di far 
registrare la mia nascita. Fuggivano dai figli di mio padre, 
così mi raccontò teneramente mia madre in seguito, la 
sciocca vecchia gallina: quattro di loro si opponevano al 
matrimonio e minacciavano di versare il sangue del loro 
vecchio genitore.

Sono nato quando re Edward il Vecchio era ancora sul 
trono, figlio di Alfred il Grande e padre di re Æthelstan. 
Quei tre uomini, grazie alla guerra, all’intelligenza e all’a-
stuzia, hanno fatto del nostro piccolo regno del Wessex 
l’Inghilterra. Questo solo conta. Edward il Vecchio era re 
mentre io crescevo, convinto che sarebbe stato là per sem-
pre, come una superba quercia nella foresta. Be’, su que-
sto mi sbagliavo. I suoi figli e i suoi nipoti sarebbero stati 
più importanti per me. 

Di tutte le condizioni in cui possono venirsi a trovare 
gli uomini, la migliore è vedere la luce, bel bambino fri-
gnante, come figlio di un re. Ho visto potenti signori ca-
dere in ginocchio davanti a un neonato, solo perché sulla 
culla era dipinta una corona. È vero però che ci sono più 
uomini che troni e dunque questi non toccano a molti. 

Se non si può nascere re, si può essere fatti re, anche se 
questa particolare rosa ha le sue spine. Quando la corona 
è assicurata da uomini violenti, questi ti tengono sempre il 
coltello puntato alla gola. Ultima possibilità, ma non me-
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no importante: se non si può nascere re o essere fatti re, si 
può comunque consacrare un re.

E forse questa via è la migliore di tutte. Io ho scelto la 
chiesa. Se volessi essere melodrammatico, potrei dire che 
è successo perché mio padre ha fatto un matrimonio sba-
gliato, negando ai suoi futuri figli i luoghi del potere per 
amore della gioventù e di una risata impertinente, ma si 
può diventare pazzi cercando di riarrotolare il gomitolo 
della propria vita, che per altro non è mai tessuta in un 
filo solo. Non c’è mai una sola verità, un solo amore o un 
solo nemico.

La pelle di vitello dei fogli è liscia sotto le mie mani. La 
porta è aperta, eppure, non so perché, esito. Riprenditi, 
Dunstan! Questo è un luogo di verità, molto più di un con-
fessionale. No, non un confessionale, sebbene anch’io ab-
bia annoiato qualche prete un paio di volte ai miei tempi. 
Bisogna confessarsi se non si vuole essere ritenuti pecca-
tori impenitenti, ma soltanto uno sciocco si aspetta che il 
segreto del confessionale sia mantenuto e io non bisbiglie-
rei queste parole a nessun prete rincantucciato lì, per non 
parlare poi di farlo davanti all’intera congregazione. Do-
vrei forse rivelare a chi un giorno potrebbe prendermi in 
considerazione per un ufficio importante che mi è capita-
to di giacere con una donna e di essermi preso uno strano 
malanno? I voti si possono infrangere e Dio sa che io li ho 
infranti tutti.

Non c’è mai stato un peccato che io non abbia imparato 
ad amare, eppure adesso sono qui che gratto a tutt’andare 
sulla cartapecora con una penna d’oca e una fiala di in-
chiostro ferrogallico nero. L’inchiostro viene chiamato 
encaustum ovvero “mordente”, per il modo in cui l’acido 
divora la pagina e dura per sempre. Le parole possono 
mordere... e i ricordi essere fastidiosi come cani. Le fiam-
me guizzano allegramente mentre scrivo: quando avrò fi-
nito dovranno consumare tutto. Forse alla fine consume-
ranno anche me, ma non prima di avermi riscaldato. Forse 
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sarò ritrovato come il povero frate Severus, il cui corpo si 
è dissolto in cenere, lasciando sullo scranno soltanto i pie-
di e una mano! Quale diavolo sarà mai stato a portarlo via 
così, a bruciarlo ancor prima che arrivasse all’inferno?

Forse quel luogo mi spaventa? Chi è lo stolto che non 
lo teme? Però io ho fatto erigere grandi chiese per contro-
bilanciare i miei peccati e ora nutro la fervente speranza 
che nessun tormento eterno mi stia aspettando. Come 
sorriderebbero altrimenti i morti se vedessero finire così il 
vecchio Dunstan! Reso di nuovo giovane, forse, per essere 
poi sbranato per il loro piacere. Come riderebbero quei 
santi, scuotendo le loro teste dalle facce paffute! Talvolta 
mi sembra di sentirli tutti intorno a me, tutti coloro che se 
ne sono già andati, come api che premono contro un ve-
tro. Mi sento osservato da quelle anime. Ma forse è solo il 
rumore del vento e dei tarli nei travicelli.

Riprenditi, Dunstan. Racconta la tua storia.





Parte PriMa

Ecce puer
934 d.C.

«I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li 
ricordare.»

SalMi, 25,7
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I

Avrei potuto restare aggrappato all’orlo di quel dirupo 
tutto il giorno, se non mi avessero rotto le dita, ho sempre 
avuto mani forti; ma quando le ossa si fratturano non c’è 
più nessun vero appiglio, nemmeno per un oceano di fu-
ria. Restai comunque aggrappato ancora per un po’ e ver-
so la fine, mentre li incendiavo con lo sguardo senza im-
plorare o supplicare, le loro risate e i loro lazzi si spensero, 
il che mi dette una certa soddisfazione. La piccola folla di 
uomini e donne mi guardava dall’orlo del precipizio, 
aspettando che io cadessi, mi osservava restare attaccato 
al pietrisco con le mani graffiate e gonfie eppure continua-
re a sfidarli con disprezzo.

Notai che Encarius era a disagio, Encarius che io consi-
deravo un amico. Cercai di formare le parole per fargli 
sapere che lo perdonavo, perché non avevo nessun altro 
modo per vendicarmi e volevo che rabbrividisse ogni vol-
ta che avesse pensato a me da quel momento in poi. La 
vendetta è una bella cosa, ma il perdono può essere altret-
tanto crudele.

Non temevo la morte. Da ragazzo, non riuscivo a far-
mene un’idea precisa. Strinsi i denti quando le unghie mi 
si spezzarono sulle pietre e ricordo di aver cercato di 
guardare in basso nello spazio tra le mie braccia spalanca-
te mentre sentivo che stavo per lasciare la presa. Le mie 
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ossa venivano frantumate ma ero ancora là, pensando a 
tutte le cose che avrei fatto a tutti loro se fossi sopravvis-
suto. A quindici anni avevo spalle larghe e braccia pelose 
e sembravo già un uomo, ben più di alcuni fra quelli lassù, 
che avevano il doppio della mia età e giungevano le loro 
dita da prete come avrebbe fatto un mendicante. Oh, 
quelle espressioni pie! Me le vedo ancora davanti.

Quando compresi che non ce la facevo più, chiamai 
Encarius, chiedendogli di farmi il segno della croce sulla 
fronte in modo che potessi passare rapidamente in Purga-
torio prima di proseguire verso il Paradiso e naturalmente 
lui si fece avanti, prontissimo a quel gesto così semplice 
eppure così importante. Lo guardai mentre si chinava e i 
nostri occhi si incrociarono suo malgrado. Era lui l’archi-
tetto della mia distruzione, il mio accusatore e tuttavia 
scuoteva la testa nella mia direzione come se fossi io in 
colpa.

«Se potessi, cambierei la tua sorte, Dunstan» bisbigliò. 
Si toccò la lingua e raccolse una piccola quantità di polve-
re, rigirandola nello sputo prima di premermi la mano 
fredda sulla pelle.

«Siete una brava persona, Encarius,» gli sussurrai «per-
mettete che mi confessi a voi?» Encarius vedeva come mi 
tremavano le braccia, ma continuava a guardarmi sospet-
toso, non si fidava di me nemmeno in quel momento. Non 
dissi altro finché non si fu chinato, mi limitai a supplicarlo 
con lo sguardo. Nel momento in cui si sporgeva verso di 
me, sua moglie o una delle altre donnacce gridò per avver-
tirlo, ma era troppo tardi. Mi tirai su e lo afferrai, trasci-
nandolo nel precipizio e cadendo, oh, sì, cadendo come 
Lucifero prima di me.

È stato mio padre il primo a portarmi a Glastonbury, la 
mia amata isola, veleggiando attraverso la nebbia. Là re 
Artù aveva trovato la sua fine, là Excalibur era stata lan-
ciata nella palude salmastra lì intorno. Mio padre cercava 
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un miracolo per il figlio, a quel tempo preda di attacchi di 
convulsioni spaventose, certamente posseduto o divorato 
dai demoni.

Qualche volta penso che il vecchio genitore fosse tanto 
pagano quanto rigoroso seguace di Cristo. So per certo 
che portava cuciti sulle vesti e sulla cotta alcuni antichi 
talismani. Glastonbury è antica, molto più antica dell’arri-
vo della vera fede sui suoi lidi, un luogo sinistro allora, 
con migliaia di anni di stregonerie e di culti penetrati in 
profondità in quel terreno umido. Così dicono. Ogni tan-
to a mezza estate andavo là, sperando voglioso di vedervi 
corpi nudi di donna, ma non sono mai riuscito a scorgerli, 
mai, nemmeno un seno o una gamba di sfuggita. È sempre 
andata così per me.

Acqua nera penetrava nel fondo della nostra barca, ri-
cordo, e io, da tredici anni al mondo allora, continuavo a 
tirare mio padre per la manica, cercando di farglielo no-
tare. Non riuscendo a capire come un’imbarcazione po-
tesse stare a galla e imbarcare acqua allo stesso tempo, 
temevo che finisse per riempirsi e affondare con tutti noi 
dentro, compreso il barcaiolo che manovrava il palo, cie-
co da un occhio e che pareva un po’ tocco nel cervello.

Mio padre scosse il capo e io lo lasciai in pace. Mi hanno 
detto che Heorstan trent’anni prima, quando fu fatto no-
bile, thane, da re Edward di Wessex, era una specie di gi-
gante. Sembra che al tempo della sua giovinezza, un tempo 
lontano per me quanto quello di re Artù, mio padre Heor-
stan avesse conosciuto Alfred Magnus, Alfredo il Grande, 
l’uomo che aveva fatto del Wessex il regno che un giorno 
avrebbe dominato tutta l’Inghilterra. I regni duravano di 
più allora, oggigiorno pare che non si faccia in tempo a 
girarsi che ci si trova davanti una nuova testa incoronata.

Mio fratello minore, Wulfric, si alzò in piedi quando il 
barcaiolo portò l’imbarcazione ad accostarsi a un minu-
scolo molo.

«Attento, ragazzo!» esclamò mio padre. Wulfric cercò 
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di apparire avvilito, ma era troppo eccitato e stupito da-
vanti alla novità di quell’isola circondata dalla nebbia, di 
quei canneti dove creature striscianti si lasciavano cadere 
nell’acqua immobile. Quelle paludi nere allungavano la 
loro vegetazione fin dove il mare si apriva un varco tra i 
banchi di sabbia, una dozzina di miglia più al largo, e i 
canneti si alzavano e si abbassavano con la marea, così 
pieni di sale che non molto vi poteva crescere. 

Una o due volte sorprendemmo qualche uccello addor-
mentato: si alzava in volo starnazzando sui canali, che si 
allungavano come vene tutto intorno a noi, invisibili, così 
che i suoni riecheggiavano bizzarri e mutevoli.

Mentre lo osservavo, Wulfric cercò di afferrare una vo-
luta di nebbia bianca, non riuscendo a capire come potes-
se sembrare così spessa eppure dissolversi e scomparire 
davanti ai suoi occhi. Gli volevo bene, credetemi, ma la 
sua testa avrebbe potuto essere un blocco d’osso lucido 
per quel che gli serviva. Quando parlava, Wulfric sembra-
va intelligente, ma non riusciva affatto nello studio e io, in 
quanto suo fratello maggiore, lo assillavo per questo.

Per molti versi non c’è più niente in me del ragazzo che 
sono stato, sempre pronto a giudicare e a disprezzare. Al-
lora ero così sicuro di essere circondato da nemici! Si so-
no dovute susseguire le generazioni perché capissi che ero 
io ad attirarmeli. Però, quando ripenso a quanto crudel-
mente tormentassi Wulfric, be’, mi viene ancora da ridere.

Wulfric cercò di saltare dalla prua sul pontile e io vidi 
mio padre tirarlo indietro con forza, più in ansia al pensie-
ro che potesse cadere di quanto sarebbe mai stato per me. 
Doveva avere all’incirca settant’anni allora, i suoi due figli 
maschi erano nati da una donna di quarant’anni più gio-
vane di lui. Heorstan aveva dato a mia madre una bella 
casa su dodici hides* di terra, un discreto valore in cambio 
della giovinezza. Forse aveva bisogno di una donna che lo 

* Unità di misura che stabiliva la quantità di terra sufficiente a sfamare una fami-
glia.
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accudisse e io sono stato il felice risultato. O forse lei lo 
aveva fatto risuscitare a furia di carezze.

A quel tempo erano pochi i visitatori dell’isola di Gla-
stonbury, non certo come oggi. Fummo accolti sulla ban-
china da due garzoni per portare i bagagli e da due mona-
ci irlandesi che parlavano soltanto gaelico, lingua che io 
non conoscevo. Nella nebbia lo scorrere di quel suono li-
quido mi parve strano, quasi magico, però ero certo che 
se avessi ascoltato con maggiore attenzione col tempo non 
mi avrebbe più fatto l’impressione di qualcuno che venis-
se strangolato a morte.

Mio padre chinò il capo in segno di rispetto, nonostan-
te fosse un thane e avesse conosciuto dei re. Non aprii 
bocca, sperando che Wulfric smettesse di saltellare, lan-
ciando esclamazioni per qualsiasi cosa.

Mi accorsi che i due facchini si divertivano, dandosi go-
mitate e ridacchiando di Wulfric che naturalmente sorri-
deva loro come se fossero suoi pari.

Gli detti uno strattone e mi chinai su di lui per bisbi-
gliargli di non dare troppa confidenza a quei due. Nel far-
lo avvertii un fetore tremendo. Lo scostai bruscamente e 
vidi che si era sporcato durante il lungo tragitto in barca. 
Non se ne dava pensiero, però, e continuava a saltellare 
sul sentiero verso la piccola abbazia, dove i miracoli erano 
un evento quasi quotidiano.

Il nostro gruppetto continuò ad avanzare mentre le 
nebbie si diradavano man mano che salivamo. Non c’era 
nessuno ad ascoltare e l’unico rumore era quello dei no-
stri passi. 

Parlai in un bisbiglio.
«Te la sei fatta addosso, Wulfric!» sibilai, furibondo per-

ché lo vedevo così allegro, consapevole anche allora che il 
suo comportamento si rifletteva su di me e specialmente 
su mio padre. Heorstan pareva non accorgersi più di certe 
cose nei suoi ultimi anni, ma io sentivo di dover difendere 
ugualmente la sua dignità.
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Wulfric assunse un’aria offesa, come se fossi io e non lui 
a essere in difetto, e arrossì lanciando un’occhiata ai due 
garzoni che portavano i nostri bagagli e che sembrava non 
si fossero accorti di nulla; ma certamente non era così.

«Vai avanti, Wulfric,» gli dissi «abbiamo il vento alle 
spalle, perciò se cammini davanti a tutti nessuno sentirà il 
puzzo.»

Mi ubbidì, ma sembrava sul punto di piangere e io cre-
do di averlo odiato per la sua debolezza di carattere. Uno 
dei monaci irlandesi gli gridò qualcosa, ma nessuno capiva 
la loro strana lingua e mio padre quasi non alzava gli occhi 
dal sentiero, impegnato com’era a tenere il passo con noi, 
appesantito dalle pellicce e dalla cotta, quasi avesse una 
macina intorno al collo.

Ripensandoci, so che avrei dovuto sentirmi in colpa 
quando Wulfric scomparve dal sentiero: era caduto e si 
era rotto una caviglia rovinando sul terreno sassoso. Fum-
mo costretti a fermarci, anche se eravamo stanchi e affa-
mati, mentre i due monaci si calavano giù e lo riportavano 
indietro. Borbottarono qualcosa tra loro quando si accor-
sero che zoppicava, anche se ci accorgemmo che si era 
effettivamente rotto qualcosa soltanto più tardi. Piangeva, 
guardandomi con aria di accusa, una cosa da non credere. 
Mi vergognavo per lui. Se fosse caduto nella palude e af-
fogato, allora sì che ci sarebbe stato da piangere ma, con 
il tempo, mi sarei dimenticato di lui completamente. Ho 
sempre cercato di proteggere Wulfric, ma è vero che la 
vita di certe persone è toccata dalle tenebre. 

Il sole sorse alla mia destra mentre camminavamo su 
una passerella di legno che doveva risalire ai tempi di Ce-
sare. Mi ritrovai accanto a mio padre e guardai storto 
Wulfric che zoppicava esageratamente per farsi notare. 
Heorstan sbuffava e sudava come un cavallo da tiro. Mi 
fece un cenno, visibilmente sollevato quando fummo arri-
vati davanti al muro esterno del misero edificio che a quel 
tempo osavamo chiamare abbazia. Perfino dopo la pace 
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tra Alfred e il re Edward, i monaci non avevano dimenti-
cato il valore di un solido muro. Era di bella pietra dorata 
del Wessex, per giunta, non certo una di quelle palizzate 
di tronchi. Il portone però era di legno e i due irlandesi 
che lo aprirono per noi dovettero tenerlo sollevato affin-
ché la parte inferiore non affondasse nel fango.

Niente era mai veramente pulito allora, perlomeno dove 
gli uomini lavoravano e dormivano. Il passaggio dei nostri 
piedi sull’erba trasformava in fanghiglia il terreno molle, 
ma così va ancora il mondo e non c’è altro da dire. A tem-
po debito noi raccogliamo quel fango e ne facciamo matto-
ni e tegole e per quel che mi riguarda tenetevi pure le vo-
stre umide capanne mentre io mi scaldo le mani all’asciutto.

Wulfric fu affidato alle cure e alle smancerie di una ma-
trona. Io seguii con lo sguardo la donna che metteva un 
braccio grassoccio e roseo intorno alle sue spalle. Lo stavo 
ancora fissando corrucciato quando mio fratello si voltò 
indietro e io alzai la testa di scatto, cercando di fargli ca-
pire che doveva restare in silenzio e attento, ricordandosi 
quale nome portava e a quale lignaggio apparteneva. Vidi 
un uomo salutare Heorstan, un individuo vestito sempli-
cemente di nero, la testa pelata simile a un ginocchio dalla 
pelle scura e lentigginosa, pieno di bitorzoli e dalla forma 
strana. Aspettai pazientemente mentre parlavano fra loro, 
accontentandomi di guardarmi in giro nel cortile dell’ab-
bazia. Mi girai verso un punto dove c’era gente che lavo-
rava e quello sguardo cambiò tutta la mia vita.

Quattro uomini stavano in piedi su un carro carico di 
sacchi di grano e in alto, al di sopra di quei giovani mona-
ci al lavoro, altri erano impegnati a gesticolare, affacciati a 
una finestra ricavata in quello che sembrava un granaio. 
Ciò che aveva attirato e trattenuto la mia attenzione era 
un insieme di verricelli, di paranchi, di doppie carrucole 
che facevano vibrare la corda nella scanalatura del legno 
perfettamente liscio. Giuro che mi sentii percorrere da un 
brivido di emozione.
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Ho raccontato questo aneddoto dozzine di volte e c’è 
sempre stato qualcuno pronto a ridere di me, sostenendo 
che non può essere avvenuto proprio come io lo ricordo. 
Ma io sto dicendo la verità e, vi ripeto, quando ho visto 
quelle carrucole per me è stata un’illuminazione, ho capi-
to in un istante che il peso si dimezzava facendo scorrere 
una corda su quel marchingegno ruotante e così straordi-
nario da sembrare opera degli angeli. Allora non sapevo 
niente della matematica euclidea, né dell’ingegneria di 
Archimede. Ero una pagina bianca che aspettava di rice-
vere graffi profondi.

Rimasi là immobile anche se mio padre, come avevo 
fatto io a lui poco prima, mi tirava per la manica, per 
strapparmi a quella totale concentrazione e presentarmi 
all’abate Clement. Ma io avevo già capito tutto, avevo 
capito che quattro carrucole avrebbero funzionato anco-
ra meglio, e che la corda avrebbe potuto scorrere quattro 
volte più velocemente. La mia mente si era accesa e se 
non vi è mai capitata una cosa del genere, be’, mi dispia-
ce per voi. A ben guardare il mondo è pieno di meravi-
glie.

Adesso le conosco tutte, naturalmente. Perfino oggi 
queste vecchie mani potrebbero fabbricare le sei grandi 
macchine dei greci, che hanno costruito il mondo moder-
no e combinate insieme faranno prodigi ancora per un 
migliaio d’anni, se il giorno del giudizio non interromperà 
tutte le nostre fatiche. La leva, la ruota con l’asse, il piano 
inclinato, la vite, il cuneo... e la meravigliosa carrucola che 
i marinai chiamano bozzello di paranco e senza la quale 
non può essere alzata nessuna grande vela. Queste sei 
semplici macchine ci hanno permesso di dominare il mon-
do naturale. Io ho visto per la prima volta una di queste 
nell’abbazia di Glastonbury e da quel momento mi sono 
incamminato su una nuova via.

«Dunstan! Hai la testa tra le nuvole, davvero! Dun-
stan!»
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«Sì, padre, chiedo perdono. Ho visto le carrucole... co-
me sollevavano i sacchi.»

Non capì il mio stupore, ovviamente.
«Be’, ora stai attento, ragazzo! Inginocchiati davanti a 

padre Clement se non vuoi che ti faccia diventare scarlatte 
le orecchie!»

Misi il ginocchio a terra, nonostante la mia mente fosse 
ancora in subbuglio e, anche mentre chinavo il capo, cer-
cavo di dare un’occhiata di sbieco alle corde.

«Eh, Heorstan, i ragazzi! Sempre distratti, a quell’età. 
Anche se ci sono cose peggiori delle carrucole per tentare 
un adolescente, non è vero?»

Mio padre sorrise e fece segno di sì, ma era rosso in 
faccia e io capii di averlo fatto arrabbiare sul serio.

«Chiedo scusa, signor abate» dissi, non osando alzarmi 
finché mio padre non me ne avesse dato il permesso. «Mi 
chiamo Dunstan di Baltonsborough. Vi porgo i miei 
omaggi e sono contento di conoscervi. Non ho mai visto 
un... apparecchio come quello. Vi prego di perdonare il 
disturbo che posso avervi dato.»

L’abate inarcò le sopracciglia, poi mi rivolse un gran 
sorriso, scoprendo tre soli denti scuri di lunghezza sor-
prendente.

«Ragazzo, chiamami padre Clement. Tuo padre e io tan-
to tempo fa eravamo amici, un tempo così lontano che sem-
bra appartenere a un’altra era. Sono stupito di vederlo di 
nuovo con due figli piccoli... e naturalmente tu sei il benve-
nuto. Un ragazzo del posto cresciuto nella fede in Cristo.»

«Grazie, padre Clement» dissi, chinando di nuovo il 
capo. Era sincero, l’ho capito in seguito, uno di quei vec-
chi credenti che vivevano con Dio sulle spalle e pensava-
no che il male potesse essere strappato via da un ragazzo 
a furia di botte. Visse ancora un anno soltanto e quasi tut-
ti i miei ricordi di lui sono amari. In quel momento, però, 
sorrideva contento, in salute e scuro di pelle dopo una 
vita di lavoro all’aria aperta.
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«Dunstan, forse dovresti andare a vedere che cosa fa 
Wulfric,» disse mio padre «e lasciarmi discutere con pa-
dre Clement del nostro soggiorno nell’abbazia.»

«Preferirei parlare con quegli uomini laggiù, padre, se 
posso.» La mia risposta era stata istintiva e abbastanza in-
nocente, anche se dall’espressione di mio padre capivo che 
era sbagliata. Anche negli occhi dell’abate era balenato 
un lampo minaccioso, ma io allora non ne intuivo la peri-
colosità, come ero invece in grado di fare con mio padre. 
Heorstan era vecchio e lento nei movimenti, naturalmen-
te, ma io ero ancora troppo giovane per capire che avrei 
potuto schivare facilmente i suoi colpi; così restai fermo e 
ricevetti un manrovescio che mi scaraventò a terra.

«Occupati di tuo fratello» mi ringhiò Heorstan e io mi 
rimisi in piedi con la guancia in fiamme per inchinarmi 
rispettosamente a tutti e due, osando allontanarmi soltan-
to quando mio padre mi congedò bruscamente. Aveva di-
mostrato a un altro vecchio che aveva conservato la sua 
autorità sul figlio, una cosa importante per lui. Io lo accet-
tai per affetto, ammesso che dir così abbia senso. Certa-
mente avrei sopportato mille schiaffi da mio padre pur di 
non vederlo umiliato davanti a un estraneo. A distanza di 
tanto tempo continuo a pensarla così. Se fosse vivo, lo 
difenderei anche oggi. L’abate no, però: strangolerei quel 
vecchio bastardo e lo ficcherei nella latrina.


