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A Giulia
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«Nulla può inquinare l’anima 
se non ciò che viene dall’anima.»





Parte Prima

Lettera prima - Abelardo
La storia delle mie sventure

Sono nato a Le Pallet, una cittadina sui confini della Bre-
tagna Minore a circa otto miglia a est di Nantes. La natura 
della mia terra e lo spirito vivace dei miei antenati mi do-
narono ingegno e predisposizione per gli studi letterari. 
Anche mio padre studiò per un po’ di tempo le lettere pri-
ma di dedicarsi alla carriera militare. In seguito, il suo 
amore per le arti letterarie crebbe sempre di più; decise che 
ognuno dei suoi figli che avesse avuto sarebbe stato istrui-
to prima nelle lettere e solo in seguito nelle armi e così 
accadde.

da Lettere di Abelardo ed Eloisa
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1100 a.D.

1

fulberto

Fuori Parigi. Locanda
Piove.
Mi affaccio alla finestra, osservo le gocce che ruscella-

no dal cielo, raggiungono il terreno e scompaiono, come 
se non fossero mai esistite. Nelle pozzanghere, scio-
gliendosi in un’unica entità, informe color fango, perdo-
no la loro unicità. 

Sei caduta, franata, poi ti sei spenta. Una goccia colo-
rata e splendente, che ha perso luce ed essenza. Non me 
ne capacito, neppure se guardo indietro e analizzo il pas-
sato, intricato e implacabile rimorso che m’invade la pel-
le e avvelena i pensieri.

Il silenzio della stanza stride con il ticchettio a tratti 
molesto e alimenta la mia solitudine, i miei tormenti. 
Non credevo che sarei tornato a provarli, come in passato. 
Allora ho scrollato le spalle e li ho lasciati scivolare, fin-
gendo che non fossero importanti, decidendo che la car-
riera, nella vita, avrebbe colmato ogni vuoto dell’anima. 
E loro, ligi al dovere che avevo imposto, sono sbiaditi, 
collocandosi in un angolo. 
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Ero convinto di averli elusi e che non si sarebbero mai 
ridestati. 

La tua presenza nella mia casa è stata come un fulmine 
che illumina uno scorcio di esistenza. Improvviso, vio-
lento e così lesto da chiedersi se sia veramente precipita-
to dopo un rombo, come un avvertimento. Poi lo scro-
sciare dell’acqua. Dolce, eppure brutale.

Eri nel chiostro di Notre-Dame? Non un sogno effi-
mero, disperso dal vento? Davvero ti ho chiesto di vivere 
con me, contro ogni consuetudine? Che prezzo hai pa-
gato per le mie scelte?

Mi volto verso l’interno e con una smorfia scorgo la 
spoglia stanza che mi accoglie. Da quando ho perso i 
miei averi per vendicarti vivo in povertà, ma non mi 
rammarico per ciò che ho compiuto. Dovevo farlo. L’o-
nore me lo imponeva, ho chiuso gli occhi per troppo 
tempo. 

Ho sognato per te un futuro splendido: un matrimo-
nio importante, con un uomo che sapesse comprendere 
e coltivare le tue qualità. Fama imperitura. 

Quell’essere immondo ha rovinato i miei piani.
Vorrei tornare indietro e ricominciare da capo. Non 

coltivare il desiderio della tua grandezza, concentrarmi 
sulla ricerca di un marito e non di un maestro che ti ren-
desse colta e famosa. Ho commesso troppi errori e tu hai 
pagato per la mia ingenuità, Eloisa. 

Eloisa.
È ancora dolce sentire il tuo nome tra le labbra, strofi-

nato tra i denti come se potessi trovarti, trattenerti, sal-
varti.

Eri così rara.
Pietro di Berengario, conosciuto come Abelardo, ti ha 

calpestata senza riguardo e io, Fulberto, non potevo ri-
manere a guardare mentre i tuoi petali si disperdevano al 
vento della tempesta.
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2

Pallet, Nantes
I cavalieri si esercitavano con le spade e i fantocci, sot-

to gli occhi acuti del signore del castello. Il giovane, ca-
pelli castani ricci e occhi azzurri, tentennò per un istante, 
osservando con attenzione le manovre che si svolgevano 
di fronte a lui, poi si avvicinò deciso al padre, che non lo 
aveva scorto mentre controllava i suoi uomini.

Parlò, sovrastando il fragore delle armi.
L’uomo girò di scatto la testa verso il figlio, rimase at-

tonito, scrutò i suoi occhi nel clangore delle armi che li 
circondava, poi gli volse le spalle e diede l’ordine ai suoi 
uomini di interrompersi. Questi si fermarono, lasciarono 
il luogo e si dispersero. Un silenzio irreale, dove prima 
regnava la confusione, parve rendere la scena un ambien-
te da sogno. 

Quando furono soli, l’uomo fissò di nuovo il giovane, 
il volto contratto come per trattenere un’emozione che 
non voleva mostrare, prima di avere compreso ogni det-
taglio della situazione. «Cosa avete detto?» Berengario 
non riusciva a credere alle parole che il figlio aveva appe-
na pronunciato. Aveva sentito anche in mezzo al clamo-
re, ma voleva essere sicuro di aver capito.

Il ragazzo parve non scorgere la sua perplessità, ignorò 
ogni segnale, come se non temesse una reazione violenta 
o ostile, e ripeté il proprio pensiero con la stessa determi-
nazione, come se si fosse esercitato da lungo tempo, solo 
nella sua stanza, a ripetere il discorso, in modo che suo-
nasse convincente: «Ho deciso di rinunciare al mio dirit-
to di primogenitura. Desidero viaggiare per incontrare i 
maestri più famosi e carpire la loro conoscenza. Non so-
no le armi che m’interessano, padre,» volse una mano in 
direzione della zona di esercitazione «ma i libri. È a essi 
e al sapere che voglio dedicare la mia vita».
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Berengario aveva ascoltato ogni parola con attenzio-
ne, senza interromperlo. Era nelle sue abitudini. Fissò il 
figlio di fronte a lui per alcuni istanti. Lo soppesò. Pietro 
non interruppe il flusso di pensieri del padre, sperando 
che portassero alla libertà. 

Era da tempo che desiderava esprimere i propri desi-
deri, ma non aveva mai trovato il momento adatto per 
esternare la sua vocazione. 

Fino a quel momento.
Temeva che i genitori non lo comprendessero, co-

stringendolo a seguire la strada che avevano scelto per 
lui. Ci aveva provato, a vivere quella vita. Si era sentito 
infelice, inappagato. Inutile. Non riusciva più a fingere 
di essere soddisfatto. Il pensiero di dover ereditare le 
terre del padre, i suoi doveri e il titolo nobiliare lo riem-
pivano di orrore e sgomento. Non era bravo con i di-
scorsi che riguardavano la sua vita o i sentimenti. Così, 
quel pomeriggio, capendo che non avrebbe mai trovato 
un momento opportuno per parlare, aveva deciso di far-
lo subito.

Senza pensare, visto che aveva provato il discorso così 
a lungo che si era logorato all’interno della sua mente. 
Senza sapere in quale attività fosse impegnato il genitore 
e se fosse opportuno che lui si accostasse per una richie-
sta di quel genere.

Non doveva rimuginare sulla questione o avrebbe ri-
nunciato. L’avrebbe detto e basta.

A quel punto, avrebbe ricevuto una risposta e saputo 
come comportarsi di conseguenza. Quando arrivò al 
cortile, si accorse che il padre stava facendo esercitare 
gli uomini. Per un istante Pietro aveva tentennato, poi si 
era diretto deciso verso la sua meta. Gli aveva rovesciato 
addosso il desiderio più profondo che coltivava nel cuo-
re, sperando solo nella forza della determinazione e del 
suo lampante desiderio.
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Non voleva succedere al padre nella direzione del ca-
stello e della comunità. Non era la persona giusta per 
ricoprire quel ruolo. Suo fratello Dagoberto era più 
adatto e lo dimostrava ogni giorno, quando si allenava 
con la spada nel cortile del castello, rideva con gusto 
alle battute dei cavalieri, beveva insieme a loro la birra 
nel salone, perfettamente a proprio agio in quei panni. 
A lui stavano stretti. Quando brandiva un’arma, la sen-
tiva pesante, superflua, fuori posto nelle sue mani. Si 
guardava intorno, chiedendosi dove fosse capitato. 
Aveva imparato, come desiderava suo padre e impone-
va la sua posizione, ma senza alcuna convinzione. Com-
piva i movimenti in modo ripetitivo, sentendo il sudore 
che gli colava sugli occhi, chiedendosi quando il sup-
plizio sarebbe finito, pensando ai libri che aveva letto, 
a quello che desiderava assimilare, al poco tempo che 
poteva dedicare allo studio. Non era abbastanza, mai. 
Il fantoccio di fronte a lui sembrava deriderlo, dritto 
nonostante i suoi colpi, irridente verso i suoi turba-
menti.

Quando il padre parlò, riportandolo al presente, la ri-
sposta arrivò con voce roca. Non era una replica, ma una 
domanda: «Perché?». Fissava il figlio, come se lo vedes-
se con nitidezza per la prima volta.

Il giovane sospirò. Sapeva cosa sarebbe seguito e non 
gli piaceva infliggere dolore al genitore. Era tuttavia ne-
cessario. Per sé e per chi sarebbe stato suo sottoposto, 
se non avesse avuto coraggio e non fosse riuscito a se-
guire la strada che gli dettava il cuore. Doveva parlare 
ancora, convincerlo, per permettergli di comprendere 
quanto fosse inadeguato per il destino che avevano de-
ciso per lui le circostanze e la famiglia: «Non è la mia 
via, padre, non lo è mai stata. Ci ho provato, non è 
adatta a me. Mi avete insegnato ad amare i libri, ad ap-
profondire la mia cultura. Quello che potevo appren-
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dere da voi e in questo luogo non mi basta. Voglio di 
più».

Fu la sicurezza con cui le frasi furono pronunciate, più 
del contenuto, che colpirono Berengario. Non era un ca-
priccio del ragazzo. Credeva a ciò che aveva appena af-
fermato. Era stato lui a indirizzarlo verso l’istruzione, una 
passione che da giovane lo aveva colpito con la stessa for-
za che ora scorgeva negli occhi di quel figlio che amava e 
che aveva immaginato accanto a sé, fino alla sua morte, 
orgoglioso di occupare il suo posto. Aveva rinunciato a 
dedicarsi ai libri, anche se non aveva mai smesso di pos-
sederli e leggerli e aveva spinto i suoi figli a comportarsi 
nello stesso modo. Pietro era l’unico che si era dedicato 
con partecipazione allo studio, traendone profitto.

Non aveva immaginato un simile epilogo.
Come avrebbe reagito sua moglie, se le avesse comu-

nicato che lo lasciava andare? Lucia ne avrebbe sofferto, 
attaccata com’era al primogenito. Aveva un carattere for-
te, come il figlio che lo pregava di lasciarlo libero dai 
lacci del dovere. Avrebbe strepitato per un’eventuale 
partenza del giovane? Era una cosa importante, un cam-
bio di direzione che sconvolgeva vite, progetti. Scacciò il 
pensiero. Non avrebbe insozzato la sua decisione con 
l’immagine di una donna irritata o piangente. Perché 
una parte di lui, il giovane amante delle lettere rimasto 
annidato in un angolo della sua mente, voleva che Pietro 
avesse ciò che a lui non era stato concesso. Avrebbe in-
flitto al figlio preferito lo stesso destino? E se avesse ri-
fiutato con sdegno, richiamandolo all’ordine, a cosa gli 
sarebbe servito un successore reticente? Se il ragazzo si 
fosse risentito e ribellato, andando contro la sua decisio-
ne, lo avrebbe perso per sempre?

Erano troppe le domande che si affollavano davanti ai 
suoi occhi, prendendo vita e attorcigliandosi intorno alla 
sua determinazione. Non era saggio prendere una deci-
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sione nel cortile dove erano avvenute le esercitazioni dei 
soldati. Rispondere in fretta, senza ponderare con atten-
zione ogni aspetto di quella richiesta, non era nelle sue 
abitudini. «Ho bisogno di riflettere. Non è una decisione 
che possa prendere ora, con leggerezza. Vi comunicherò 
la mia risoluzione prima della festa del raccolto.»

Pietro trasse un profondo respiro, mentre osservava il 
padre allontanarsi a passi decisi. Non aveva ricevuto un 
rifiuto: era già un risultato. Avrebbe atteso fino alla festa 
del raccolto, comportandosi normalmente, ma non po-
teva esimersi dal comunicare alla madre cosa aveva do-
mandato. Preferiva che lo sapesse da lui. L’avrebbe cer-
cata subito, prima che i due coniugi s’incontrassero e 
avessero occasione di parlare.

 Lasciò il cortile e si diresse verso l’interno del castello, 
dimora della sua famiglia.

La donna era insieme alla figlia Dionigia, nella stanza a 
loro adibita in una delle torrette del mastio, quando Pie-
tro la raggiunse. Parve sentirlo ancora prima di vederlo e 
si girò, folgorandolo con un sorriso di benvenuto. Era 
bellissima, anche dopo le gravidanze: bionda, gli occhi 
azzurri come il cielo, il viso un ovale perfetto dalla pelle 
bianchissima, quasi traslucida. Aveva preso molto da lei, 
gli occhi, il taglio del viso, mentre i capelli erano più scu-
ri rispetto a quelli materni. La donna gli tese le mani in 
un gesto di benvenuto e congedò la figlia e le donne con 
un altro noncurante delle dita. Pietro sorrise alla sorella 
che gli passò di fianco e fu ricambiato con tenerezza.

«Avete bisogno di me, Pietro?» La sua attenzione tor-
nò alla madre, che non aveva sospeso l’espressione sere-
na con cui lo aveva accolto.

«Facciamo una passeggiata nella corte? Vorrei mo-
strarvi il mio falcone. È guarito.» L’animale aveva avuto 
un piccolo incidente a un’ala; Pietro aveva raccontato al-
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la madre l’accaduto e la propria preoccupazione per l’a-
mico alato, come d’abitudine. Aveva un rapporto stretto 
con lei, fin da quando era piccolo.

La donna lo osservò incuriosita, provando a intuire 
quale fosse la vera ragione della richiesta del giovane, 
poi vi rinunciò. Abbandonò il lavoro di cucito sulla sedia 
che prima aveva occupato la figlia Dionigia e si alzò con 
eleganza, lasciando che Pietro la conducesse all’esterno. 
Superata la porta centrale, fiancheggiata da due solide 
torri, arrivarono alla corte del castello, divisa in due par-
ti da un muro merlato.

Superarono i magazzini delle armi, le scuderie, il cani-
le e le cucine, dove svettavano enormi camini, senza pro-
nunciare parola. Il profumo della carne e delle zuppe di 
verdure arrivò alle loro narici. 

La donna attendeva le parole del figlio: sentiva che era 
un argomento spinoso e che il giovane aveva bisogno dei 
suoi tempi per formulare i pensieri. Era sempre stato più 
bravo a scrivere che a parlare, quando si trattava di se 
stesso, dei suoi sentimenti e paure. Aveva visto spesso 
quell’atteggiamento in Pietro, anche quando era bambi-
no, e attese con pazienza, anche se dentro di sé tremava 
per l’apprensione. Non lasciò trapelare alcuna emozio-
ne, mostrando al giovane un atteggiamento sereno. Se 
avesse domandato, o si fosse posta in modo diverso, ri-
schiava di lacerare quel desiderio di condivisione pre-
sente in Pietro. Non poteva rischiare, curiosa com’era di 
scoprire cosa lo turbasse.

Il giovane si avvicinò al falcone, che era accudito da 
un servo che gli porgeva il tiratoio, una zampa di pollo 
che l’animale beccava con decisione. Pietro fissava la 
scena, ma non si accostò, gli occhi persi nel vuoto, come 
alla ricerca delle parole giuste da pronunciare, che avreb-
bero attecchito nell’animo della madre senza sbranarne 
la sensibilità.
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La donna, che sapeva che il falcone e le sue condizioni 
erano un pretesto, non interferì e restò in attesa.

«Ho deciso di andarmene.»
Lucia sussultò.
Era stato improvviso, veloce, senza tenerezza. Quasi 

violento, nella sua esposizione senza fronzoli. 
Pietro si girò verso di lei e la fissò con decisione, consa-

pevole di essere stato troppo brusco, ma incapace di atte-
nuare l’effetto che avrebbe provocato: «Non voglio suc-
cedere a mio padre. Vorrei dedicarmi agli studi». Sospirò. 
Non aveva un altro modo in cui comunicarlo. Come gli 
accadeva sempre quando doveva esprimere un’emozio-
ne, le parole sulle labbra si attorcigliavano, trovavano 
modi per non varcare la soglia della sua mente. Pensava 
in un modo e si esprimeva in un altro. Quando scriveva, 
invece, le porte si spalancavano e le frasi uscivano a fiotti. 
Questo non avveniva quando trattava argomenti di stu-
dio. In quei casi le frasi erano precise nella sua mente, 
chiare e copiose. Non riusciva a parlare di sé, di senti-
menti, ma quando doveva convincere della correttezza 
delle sue posizioni, nessuno era in grado di batterlo.

C’era un mondo dentro la secca scansione di quella 
comunicazione effettuata senza tatto, un insieme di so-
gni, emozioni, speranze. Quelli di Pietro, che tendevano 
a un luogo e un tempo dove non c’era più posto per 
Lucia, e quelli suoi e del marito, che avevano costruito la 
vita di Pietro per raggiungere obiettivi che quei desideri 
spezzavano.

Andarsene.
Studi.
La donna non capiva, ma non lo esternò. Come si po-

teva rinunciare al diritto di ereditare quelle terre? Di co-
mandare su di esse, di esserne il padrone? Per lei era in-
comprensibile. Aveva sempre creduto che Pietro fosse 
soddisfatto della sua vita, che le sue indecisioni fossero 
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dettate dalla giovane età, dal bisogno di trovare la pro-
pria strada. Non credeva che il disagio fosse così radica-
to, così profondo, da spingerlo a sconvolgere la sua esi-
stenza.

«Ne avete parlato con vostro padre?»
«Ha preso tempo per riflettere.»
La donna non riuscì a trattenersi: «Perché? Pallet non 

è abbastanza per voi?». Il suo tono era diventato duro. 
La prima parola era stata la stessa del marito, come se 
avessero stipulato un tacito accordo. 

Perché?
Pietro non colse il parallelismo: «No. Non è sufficien-

te per il mio desiderio di conoscenza. Perdonatemi, ma-
dre. So che vorreste che rimanessi qui. Non contrastate-
mi, in caso di assenso da parte di mio padre. Lasciamoci 
con serenità».

La donna abbassò la testa per non mostrare le lacrime 
che le bruciavano gli occhi. Pietro era sempre stato il fi-
glio preferito, il primogenito, su cui lei e Berengario ave-
vano riversato i loro sforzi affinché divenisse un succes-
sore degno. Cosa avevano sbagliato? Fornirgli tutti quei 
libri, una cultura che in molti non ritenevano necessaria? 
Anche suo marito era colto, ma non aveva mancato ai 
suoi doveri. Avrebbe permesso al figlio di privarsene? 
Voleva gridare, opporsi e fu sul punto di farlo, quando 
vide gli occhi di Pietro. Vi lesse determinazione assoluta: 
non avrebbe mutato opinione. Se ne sarebbe andato, an-
che se Berengario avesse contrastato la sua volontà.

Scorse con chiarezza cosa sarebbe accaduto: il litigio, 
i preparativi veloci, la partenza, l’essere escluso dalla fa-
miglia, l’impossibilità di rivederlo. Non voleva guardarlo 
partire, ma nemmeno perderlo del tutto.

«Non so prevedere cosa vostro padre deciderà. Mi 
avete colta alla sprovvista. Non immaginavo che voleste 
lasciarci.»
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«Madre...»
«Non ho intenzione di interferire in questa decisione. 

Aspetteremo. Vi prego solo di non intestardirvi, nel caso 
vi sia posto un rifiuto. E di venirmi a trovare, quando ve 
lo chiederò, se intraprenderete questa nuova strada.»

Pietro non avrebbe rinunciato ai suoi desideri, la don-
na lo sapeva, ma aveva il dovere di pronunciare la prima 
parte della frase. Era sua madre e c’era la possibilità che 
riuscisse a instillare nell’animo testardo del ragazzo una 
scintilla d’attenzione per quella possibilità.

«Verrò a trovarvi, se potrò. Ve lo prometto» disse Pie-
tro, accarezzando la testa del falcone. 

Poi sorrise e se ne andò, incapace di rimanere di fian-
co allo sgomento della madre. 

3

È strana la consistenza del tempo. Cambia a seconda 
dello stato d’animo, delle attese, dei sentimenti. Pietro 
aveva sperimentato l’esperienza, sentendo i giorni pe-
santi come massi quando gli sembrava che il castello si 
stringesse intorno a sé. Poi gli pareva che il viso del pa-
dre comunicasse che aveva deciso di lasciarlo andare e le 
ore fuggivano, si disperdevano, senza che lui riuscisse ad 
afferrarle e assaporarle fino in fondo.

 Erano trascorsi due mesi da quando aveva interpella-
to il genitore per partire e intraprendere gli studi itine-
ranti. In quei giorni di attesa, aveva pensato a lungo a 
come agire di fronte a un rifiuto o un consenso. In en-
trambi i casi, sarebbe partito, ma il modo in cui si sareb-
be congedato dai suoi cari sarebbe stato diverso.

Non aveva intenzione di viaggiare per sempre: si sa-
rebbe fermato presso una delle scuole episcopali o capi-
tolari che sorgevano intorno alle cattedrali. Non si era 
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ancora risolto su quale, ma era sicuro che quando vi fos-
se arrivato, avrebbe saputo che era quella confacente alla 
sua brama di studio.

Il padre, una volta promesso di esprimersi dopo la fe-
sta del raccolto, non si era più pronunciato sull’argo-
mento, anche se il giovane lo scorgeva spesso intento a 
fissarlo, assorto in profondi pensieri. La madre non era 
da meno, anche se cercava di non farsi sorprendere. 

I fratelli e le sorelle non erano stati avvisati del suo 
intento, anche se Dionigia lo osservava con sospetto, co-
me se comprendesse che era subentrato un elemento di-
verso nel suo rapporto con i genitori. Non domandò, ma 
anche lei prese a osservarlo con intenzione, senza riusci-
re a scoprire nulla, ma non si risolse a domandare. Aspet-
tava che il fratello si confidasse, come era accaduto spes-
so in passato. 

Pietro desiderava confessarsi con lei, ma si tratteneva, 
per non forzare la mano al padre. Dionigia poteva inter-
venire e infastidirlo con le proprie considerazioni, quan-
do il giovane voleva che il padre prendesse una decisione 
senza condizionamenti provenienti dal resto della fami-
glia.

Si comportò quindi come sempre.
Alla vigilia della festa, Pietro decise di recarsi presso il 

villaggio, da solo. Aveva bisogno di solitudine, in quel 
momento in cui la sua vita si avviava verso un cambia-
mento radicale. Sarebbe partito, con o senza consenso, 
da figlio amato o ripudiato. A volte si vedeva nella prima 
condizione, altre nella seconda. Eventualità che avrebbe 
prodotto uno strappo amaro, dal sapore di sangue.

«Pietro... dove state andando?» chiese Dionigia, die-
tro di lui, all’inizio delle scale che portavano al cortile.

«Buongiorno a voi, sorella.»
«È un modo per eludere la mia domanda?»
«Volevo solo essere gentile.»
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«In effetti, negli ultimi tempi siete stato poco presente.»
«Sto andando a fare una passeggiata. Pensavo di rag-

giungere il villaggio.»
Dionigia sembrò voler tornare sull’argomento che il 

fratello aveva ignorato, poi rinunciò: «Non volete com-
pagnia? Mi piacerebbe stare un po’ insieme a voi».

Pietro osservò la sorella con maggiore attenzione. 
Chiacchierare con lei era sempre piacevole, ma non vo-
leva rivelare nulla di ciò che lo attanagliava, prima di es-
sere sicuro di come si sarebbe dipanato il suo futuro. 
Quanto si sarebbe preoccupata Dionigia? E quanto 
avrebbe sofferto? Inoltre, non voleva sentire frasi volte a 
dissuaderlo ed era sicuro che la giovane avrebbe usato 
tutta la propria eloquenza per mostrargli che era più cor-
retto rimanere a Pallet. 

E lui non aveva alcuna intenzione di restare.
«Scusatemi, ma oggi preferirei rimanere da solo.»
La delusione si dipinse sul viso della giovane, che pro-

vò a nasconderla con scarso successo: «Come volete, al-
lora. Ci vedremo più tardi».

Pietro la salutò senza aggiungere altro. Sospirò piano 
quando la vide scomparire in un fruscio, poi si impose di 
non pensare più a lei e al suo rifiuto. Finì la discesa e si 
diresse verso la sua meta.

Mentre raggiungeva il villaggio, il suo sguardo spaziò 
per la campagna circostante, accompagnato dal rintocco 
della campana.

Primo rintocco: un fiume scorreva placido nel suo letto. 
Secondo rintocco: i boschi erano una macchia verde scu-
ro sulla linea dell’orizzonte. Terzo rintocco: i piedi cal-
pestavano il sentiero ricco di muschio e terra, che frana-
va piano sotto di lui, come durante un congedo.

A mano a mano che si avvicinava, oltre al senso della 
vista, confortato dal paesaggio familiare, si unì quello 
dell’udito, con altri suoni che emergevano ora che la cam-
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pana aveva finito il suo servizio: il martellare del fabbro, il 
rumore della sega del carpentiere, il trillo che identifica-
va l’arrivo delle greggi. Ogni sfumatura, ogni stridio gli 
era caro e riportava alla mente ricordi vividi: i giochi con 
i fratelli, le passeggiate con il padre, che gli spiegava co-
me si svolgeva la vita di quel piccolo borgo, come rap-
portarsi con i suoi abitanti e comportarsi per acquisire 
rispetto e fiducia. Pietro imboccò la strada che conduce-
va al calderaio, ma poi superò l’abitazione e continuò a 
camminare, fino a quando non arrivò alla chiesa. Le case 
del villaggio erano state costruite intorno a questa, come 
compagne che desideravano protezione e conforto.

Osservò ogni dettaglio come se dovesse imprimerselo 
nella mente, salutò chi gli rivolgeva un cenno, ma non si 
fermò a parlare con nessuno. Dentro di sé si stava svol-
gendo un dialogo interiore, che vagliava per l’ultima vol-
ta ciò che avrebbe comportato lasciare quelle terre che 
gli appartenevano di diritto.

Non tentennò nella sua risoluzione, nemmeno in 
quell’occasione in cui il suo cuore e la sua mente sem-
bravano sull’orlo, pronti a vacillare.

Non lo erano.
Quando tornò sul sentiero che lo avrebbe ricondotto 

al castello, Pietro si girò un’altra volta ad ammirare il 
paesaggio: conosceva ogni piega, ogni angolo di quel 
luogo amato, ma lo struggimento che provava in quel 
momento non intaccò la sua decisione. Sarebbe diventa-
to uno studioso, un filosofo. 

Uno dei più grandi che la storia avesse mai visto.

4

La festa del raccolto giungeva ogni anno alla fine della 
mietitura. Era un giorno speciale per ogni abitante di 
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Pallet, che viveva in miseria e all’insegna della fatica. Il 
signore del castello avrebbe messo a disposizione le pro-
prie scorte di cibo, vino e birra, per festeggiare insieme 
ad artigiani, contadini e mendicanti all’interno del pro-
prio castello. 

I preparativi fervevano da giorni e Lucia era impegna-
ta, insieme alle figlie, a sovrintendere in modo che tutto 
fosse preparato a regola d’arte. Era un momento impor-
tante per la comunità e Berengario esigeva che ogni det-
taglio fosse curato nei particolari, per mostrare il proprio 
potere di fronte ai suoi sottoposti. Era l’aspetto che per 
lui contava, più del festeggiamento in sé.

Pietro si disinteressò dell’organizzazione. Negli anni 
precedenti aveva aiutato la madre, divertendosi insieme 
alle sorelle e ai fratelli. In quell’occasione non partecipò: 
gli avrebbe causato troppo dolore pensare che fosse l’ul-
tima festa e non voleva rischiare di essere interrogato. 
Dionigia gli sembrava sempre in agguato e anche i fratel-
li minori avevano iniziato a guardarlo con espressione 
interrogativa, curiosi di comprendere da cosa fosse ge-
nerato il suo comportamento singolare.

 Da quando si era svegliato, quel giorno, aveva osser-
vato il mondo intorno a sé come se lo vedesse per la pri-
ma volta. Era arrivato il momento che avrebbe segnato la 
sua vita: il padre gli avrebbe comunicato la sua decisione 
e la festa, per quanto lo riguardava, passava in secondo 
piano. Cosa potevano contare i canti, i balli e i festeggia-
menti di fronte al suo futuro? Si rifugiò nella sua camera 
e ponderò su come procedere per il viaggio: perché l’a-
vrebbe intrapreso, con o senza consenso.

Fu Dionigia a venirlo a chiamare, trovandolo immerso 
nella lettura. Entrò come era sua consuetudine nella 
stanza, con un leggero tocco delle nocche sul legno della 
porta, sapendo che il fratello non l’avrebbe sentito. Era 
sempre impegnato, con la testa immersa in pensieri che 
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lo conducevano altrove. Non si era sbagliata, anche se in 
quell’occasione non era sicura che il libro fosse il cruccio 
del fratello. Era così concentrato, assorto, forse anche 
triste, che le pareva improbabile che un libro potesse es-
sere la causa di quelle sensazioni che si erano dipinte sul 
bel viso di Pietro.

La giovane non aveva torto: il fratello non stava pro-
priamente leggendo, ma osservando una cartina da lui 
disegnata con le tappe che avrebbe voluto toccare nel 
suo viaggio.

«Eccovi, finalmente. Perché siete qui tutto solo?» la-
cerò il silenzio Dionigia, per attirare l’attenzione del fra-
tello. Non si era girato al rumore dei suoi passi e non lo 
fece nemmeno mentre rispondeva, seguendo con un di-
to il tracciato che aveva nella mente. 

«Stavo riflettendo.» Era inutile mentire a sua sorella. 
Con una sola occhiata avrebbe compreso che non era la 
lettura il suo interesse. Provò a nascondere l’itinerario 
con le mani, in modo goffo.

La giovane penetrò decisa nella stanza, affiancando-
lo, un sopracciglio alzato per il movimento del fratello. 
Lo ignorò e gettò un’occhiata al foglio prima che il gio-
vane lo piegasse e una ruga di concentrazione le deturpò 
per un istante il volto, incorniciato da occhi azzurri e ca-
pelli biondi. I due si assomigliavano molto e uno di fian-
co all’altra parevano quasi gemelli. Per fortuna non lo 
erano: la cosa avrebbe infatti messo in cattiva luce la 
condotta della madre, poiché si credeva che i gemelli 
fossero frutto di due uomini diversi. La sua curiosità lo 
costrinse a guardarla e la giovane gli posò una mano sul 
braccio, per stabilire un contatto con il fratello, così 
sfuggente in quel periodo: «Siete strano in questi giorni. 
Mi evitate, come se non voleste parlarmi. Volete raccon-
tarmi cosa sta succedendo?».

Pietro la osservò a lungo: era vestita con una tunica 
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marrone di foggia squisita, chiusa in vita da una cintura, 
e sorrideva in modo incoraggiante, come se gli assicuras-
se che qualunque segreto le avesse rivelato, avrebbe tro-
vato una buona accoglienza presso di lei. Lo avrebbe 
consigliato, se lo avesse desiderato, o si sarebbe limitata 
ad ascoltare se avesse avuto bisogno di conforto. Era co-
sì, il loro rapporto, e Pietro amava la sorella anche per il 
suo carattere, mai troppo invadente e sempre dolce. Va-
lutò di accontentarla: sarebbe stato così facile svuotare la 
mente da pensieri e frustrazioni passandoli alla sorella 
tramite le parole, che sarebbero volate su di lei come 
uccelli impazziti. Poi l’immagine mutò, tramutandosi in 
un incubo a occhi aperti. Vide gli animali planare con 
violenza, attaccare. L’avrebbero beccata a sangue, rovi-
nandole il divertimento della giornata.

Così sarebbero state le sue frasi.
Scosse la testa, come se volesse scacciare l’immagine 

importuna: «Ve lo dirò dopo la festa».
Dionigia serrò le labbra, infastidita, e tolse la mano dal 

braccio di Pietro con uno scatto. Era sicura di aver tro-
vato il momento giusto per portare il fratello alla confi-
denza e non esserci riuscita la indispettiva. Spaziò con lo 
sguardo nella stanza, ma quello che vide non le fornì al-
cuna informazione. Cos’erano quei disegni sul foglio? 
Non era riuscita a scorgerli in modo nitido e la sua men-
te non aveva memorizzato nulla che l’aiutasse a com-
prendere. Tornò a fissare il fratello e a domandarsi quale 
fosse il problema. Erano giorni che sapeva che Pietro era 
inquieto, e smaniava per conoscere la verità. Aveva do-
mandato anche alla madre, che aveva risposto in modo 
evasivo, senza mai guardarla negli occhi. Era così grave? 
Nessuno aveva intenzione di metterla al corrente? Chie-
dere a suo padre era impossibile, non aveva rapporti con 
lui, che aveva occhi solo per i figli maschi. Si sarebbe inte-
ressato a lei solo quando si fosse presentata l’occasione 
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di darla in moglie e trarre vantaggi da quell’unione. Be-
nefici per lui, ovviamente. Lei non avrebbe avuto voce in 
capitolo e non si aspettava di averne, anche se temeva 
quel momento. Le piaceva la sua vita all’interno del ca-
stello e il cambiamento la spaventava.

Pietro era tornato a concentrarsi sul libro che aveva di 
fronte, ignorando la sorella in modo evidente. Dionigia 
si rassegnò: doveva aspettare poco, prima di compren-
dere. Era preoccupata per suo fratello, che amava. La 
trattava sempre con tenerezza e si interessava ai suoi 
pensieri. Non era un atteggiamento che tutti i fratelli 
maggiori di nobili origini tenessero. Molto più spesso 
erano concentrati sul proprio ruolo e consideravano le 
sorelle come meri accessori da scambiare in trattative 
politiche e di prestigio personale.

Uscì in silenzio dalla stanza, senza provocare rumore, 
come se non volesse rompere un fragile equilibrio. Non 
sapeva che, in realtà, si era già spezzato, proprio per vo-
lontà dell’amato fratello.

A mezzogiorno la festa era iniziata e il castello si era 
riempito di persone del villaggio, servi provenienti dalle 
campagne e mendicanti giunti anche da lontano per ap-
profittare dell’ospitalità del signore di Pallet. Il cibo era 
abbondante, come le bevande. Ben presto iniziò la musi-
ca e i balli sciolsero le membra dei giovani, mentre i più 
anziani li osservavano con benevolenza, seduti ai margi-
ni dell’allegria generale.

Dopo aver assaggiato alcune delle sue pietanze prefe-
rite, Pietro osservava i giovani che si muovevano in cir-
colo, servi e nobili mischiati, come non accadeva mai 
durante l’anno, ma solo per quella ricorrenza. Risate e 
canti imperversavano nell’aria, satura dell’odore di cibo, 
birra e corpi sudati.

Il padre lo raggiunse senza che il giovane si accorgesse 
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della sua presenza. Era arrivato il momento di comuni-
care la sua decisione. Non aveva confidato a nessuno le 
considerazioni a cui era giunto: il primo sarebbe stato il 
figlio maggiore.

«Padre» disse Pietro, non appena spostò la testa verso 
destra e si accorse che il genitore era di fianco a lui.

«Bella festa» disse Berengario, anche se non gli impor-
tava nulla dell’andamento dei festeggiamenti. Fissava il 
figlio, stampandosi nella mente ogni sfumatura, che sa-
peva avrebbe rivisto più volte nel corso degli anni, chie-
dendosi se avesse preso la decisione corretta. Per sé, la 
sua famiglia, Pallet. Sì, lo aveva fatto. Era l’unica possi-
bile, anche se gli costava parecchio.

«Ho deciso che puoi partire.»
Pietro spalancò la bocca, poi la chiuse di colpo, come 

se non fosse in grado di articolare una frase sensata, o 
temesse che il contenuto potesse compromettere il risul-
tato ottenuto.

Aveva davvero sentito quelle parole? Non stava so-
gnando a occhi aperti, come aveva fatto spesso in quei 
giorni di attesa, provando a immaginare come si sarebbe 
svolta la scena? Aveva creduto di trascorrere quella gior-
nata in preda all’ansia, osservando gli altri che si diver-
tivano. Credeva che il genitore lo avrebbe raggiunto alla 
fine. Si era ingannato. Quando realizzò che non era un 
sogno, prima impallidì, poi divenne rosso. Ci era riusci-
to, era libero di partire senza tagliare i rapporti con la 
sua famiglia. Aveva temuto di perderli per sempre.

«Io... vi ringrazio, padre.»
L’uomo lo fissò. La musica si alzava in spire intorno a 

loro, le risa, le parole aggrovigliate, un’unica poltiglia di 
suono senza senso. Aveva appena mutato la storia di quel 
luogo. Pietro non sarebbe mai stato il signore di Pallet. 
Poi disse: «Vai a comunicarlo a tua madre. È affezionata 
a te. Soffrirà».
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«Lo so» disse Pietro, respirando a fondo dopo giorni 
difficili. Era rimasto in bilico, senza sapere se l’aria sa-
rebbe di nuovo tornata in quantità accettabile da trarre 
respiri soddisfacenti.

«Vai da tua madre» ripeté l’uomo, senza aggiungere 
altro. Non aveva spiegazioni per una decisione che pro-
veniva più dal cuore che dalla mente. Sperava che Pietro 
seguisse il suo consiglio, che si allontanasse e lo lasciasse 
a rimuginare sulla disposizione che gli aveva lacerato l’a-
nima.

Pietro guardò la festa con occhi diversi: quella che era 
apparsa una massa informe di corpi senza senso aveva 
ripreso i contorni di persone che festeggiavano con alle-
gria. Si mosse come se fosse un burattino nelle mani di 
un’entità superiore.

Sua madre era vicina a Dionigia, le sussurrava parole 
all’orecchio affinché l’udisse al di sopra del rumore.

Pietro si diresse verso le due donne, intenzionato a 
portare a entrambe la notizia. Avrebbe riferito il suo in-
tento a Dionigia e la sua reazione sarebbe stata mitigata 
dalla presenza della genitrice. Sapeva che poi avrebbe 
dovuto spiegarsi con lei in privato, ma sarebbe stato più 
semplice. Era così felice del risultato raggiunto che nes-
suna considerazione avrebbe potuto fermarlo.

Lucia guardò il figlio arrivare e lo ammirò, come avve-
niva ogni volta che il giovane si avvicinava. Era sempre 
stata fiera di lui e lo amava con ogni parte di se stessa. 
Quando vide che gli occhi del giovane brillavano, scorse 
in essi la scelta del marito e quello che sarebbe accaduto 
presto. Ogni desiderio di festa si spense dentro di lei, 
come la fiamma di una candela sotto i colpi violenti del 
vento. Uno, due tentativi, un tremolio e ogni calore svanì. 
Pietro era sempre stato il suo beneamato, non avrebbe 
mai accettato la sua assenza. La sofferenza la ghermì e le 
artigliò cuore e membra in un unico, terribile abbraccio.
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Dionigia, ignara di ciò che accadeva intorno a lei, sor-
rise, in un gesto di benvenuto verso il fratello che le ave-
va appena raggiunte. Sperava di ballare insieme a lui, 
come d’abitudine durante quel giorno. Avevano iniziato 
da bambini, deliziando coloro che li osservavano, ed era 
divenuto un rito per i due ragazzi, che non si sarebbero 
sentiti completi se non avessero adempiuto a quella che 
era divenuta una promessa.

Pietro si affiancò e per alcuni istanti rimase silenzio-
so, tornando a osservare le danze di fronte a lui. Accen-
nò un paio di saluti, poi tornò a guardare le due donne. 
Se non avesse iniziato, non sarebbe mai riuscito a par-
lare. Perché non aveva afferrato una tazza prima di rag-
giungere la madre? La birra gli avrebbe infuso corag-
gio.

«Madre, Dionigia. Volevo comunicarvi che tra pochi 
giorni partirò.»

Un sospiro dolente. Sua madre.
Un balzo violento. Sua sorella.
«Partire?» domandò Dionigia, senza preoccuparsi di 

attendere la reazione della madre. «Per andare dove?»
Pietro tentennò alcuni istanti, poi disse: «Lo studio 

sarà la mia nuova ragione di vita».
«Lo studio?»
Un silenzio imbarazzato passò sui tre, spezzato dalla 

musica e da un altro sospiro di Lucia, che seguiva con gli 
occhi i ballerini e con il cuore e le orecchie la conversa-
zione in corso.

«Non sarò io il signore di Pallet. Ho rinunciato ai miei 
diritti.»

La donna più anziana abbassò la testa, Dionigia rima-
se a bocca aperta.

«Balli con me?» le domandò Pietro, senza concederle 
il tempo di riprendersi dallo stupore e rispondere davan-
ti alla madre. Le prese una mano per spingerla in piedi e 
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la sorella lo seguì, sul viso ancora un’espressione scon-
volta. «Perché?»

Avrebbe mai finito di tormentarlo, quella parola? A 
quanto pareva, nessuno si aspettava quella decisione, 
nessuno credeva che se ne sarebbe andato, cambiando il 
corso del destino tracciato per lui dalla nascita.

Nel mezzo della festa, tra risate e canzoni, Pietro rac-
contò alla giovane i segreti del suo cuore, senza curarsi 
della desolazione che seminava intorno a sé.

5

«Fermati spesso. Non prendere strade isolate, rimani 
sempre dove c’è tanta gente. Comunicaci dove ti trovi e, 
se dovessi avere difficoltà, mandaci a chiamare.»

«Adesso basta, Lucia, lascialo andare.» Berengario 
sciolse l’abbraccio tra Pietro e la moglie, sulla soglia del 
castello di Pallet, al momento del commiato. 

Pietro era pronto a intraprendere la sua nuova vita, 
anche se Lucia non sembrava pronta a lasciarlo andare. 
Il giovane con uno sguardo ringraziò il padre, annuì in 
segno di assenso alla madre e abbracciò con affetto i fra-
telli e le sorelle.

Dionigia piangeva, mentre suo fratello Dagoberto, di-
venuto ormai successore e futuro padrone di Pallet, sor-
rideva senza preoccuparsi di nascondere la propria sod-
disfazione. Invece che ritrovarsi al fianco di un fratello 
inadatto al proprio ruolo, gli era stato regalato il suo po-
sto, senza dover combattere o scatenare una faida fami-
liare per ottenere il potere. Non accadeva tutti i giorni 
ed era grato a Pietro che si era fatto da parte, rendendo 
luminoso il suo futuro.

Pietro si girò e salì sul suo destriero. Aveva pochi og-
getti personali con sé, per ulteriore scorno della madre, 
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che lo avrebbe caricato con metà delle ricchezze del ca-
stello. Sorrise all’idea, poi diede una carezza all’animale. 
Gli era stato regalato dal padre per il suo quattordicesi-
mo compleanno. Aveva imparato a cavalcarlo e avevano 
sviluppato una reciproca fiducia, ma non era mai andato 
oltre il semplice utilizzo. Non era come Dagoberto, che 
considerava il proprio cavallo un amico. Pietro non era 
capace di instaurare un rapporto così stretto con una be-
stia, per quanto nobile fosse. O, semplicemente, era una 
caratteristica tipica dei cavalieri e dei guerrieri l’affezio-
narsi al proprio animale. A lui mancava anche questo, a 
riprova della scarsa attitudine al ruolo che i genitori ave-
vano sognato per lui.

Sospirò, mentre il primo vento del viaggio gli sferzava 
il viso. Sapeva cosa voleva. Si era prefisso alcune tappe. 
Sarebbe andato da vari maestri, per apprendere il loro 
sapere. La sua meta, quando fosse stato pronto, era co-
munque ben stampata nella sua mente.

Parigi.


