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Prologo

Bologna, 10 dicembre 1311

Capì lentamente di essere sveglia, ma non aprì gli occhi. 
Era stesa su qualcosa di duro e freddo. Come mai? Non 
ricordava cos’era successo. Aveva memoria di un suono nella 
notte, ma quello era stato prima. Ora doveva essere giorno. 
Avvertiva dietro le palpebre la luce leggera dell’alba.

Mosse una mano e riconobbe la superfi cie. Assi di legno, 
consunte dall’uso. Un pavimento che conosceva bene, per-
ché le toccava pulirlo ogni giorno. Quel pensiero ne portò 
subito un altro, e seppe chi era e dove si trovava. Dove-
va aver avuto un mancamento. Ma ancora non ricordava il 
perché.

Mosse i piedi, le gambe, si portò le mani al volto, ripren-
dendo possesso del corpo che le era stato tolto per un tem-
po imprecisato. Ancora non apriva gli occhi. Voleva farlo ma 
qualcosa in lei si ribellava. Finché teneva le palpebre abbassa-
te, si sentiva protetta.

Si voltò su un fi anco, e lentamente si tirò su, fi no a trovar-
si seduta sul pavimento. Ormai era del tutto sveglia. Si sentì 
stupida, con gli occhi chiusi, neanche fosse una bambina. E 
fi nalmente li aprì.

Davanti a lei, come un’anima tornata dall’inferno, c’era 
l’orrore che aveva visto appena entrata nella stanza. Ma sta-
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volta non perse conoscenza. Non distolse lo sguardo. Voleva 
farlo, ma non poteva.

Ciò che vedeva non era solo orribile oltre ogni immagi-
nazione. Era una cosa contro natura, troppo grande perché 
una come lei potesse comprenderne il senso. La sua men-
te vacillava e forse sarebbe svenuta di nuovo, se, fi ssando il 
faldistorio di legno e cuoio sul quale era seduto quel corpo 
irriconoscibile, non avesse capito all’improvviso di chi si 
trattava.

Spalancò gli occhi e la bocca, raccolse aria nei polmoni, 
e liberò tutta la sua paura in un grido acuto, che scosse per-
sino i muri e che sembrò durare all’infi nito, fi no a quando 
qualcuno si avvicinò alle sue spalle e la sorresse. Udì una 
voce senza capirne le parole, altri passi, poi fu qualcun altro 
a urlare.

Finalmente si sentì precipitare di nuovo nel buio. Ne fu 
grata al Signore.
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I

Ritto sul podio, ammantato dalla lunga veste rossa da medi-
co, Mondino de’ Liuzzi sentiva il freddo di dicembre salirgli 
lungo le gambe e arrivare fi no alla testa. Il carbone nel bra-
ciere al centro dell’aula era diventato cenere e si era spento, 
ma non voleva creare distrazione chiedendo al suo bidello 
particolare di cambiarlo. Tanto non mancava molto alla fi ne 
della lezione.

Gli studenti seduti nei banchi erano tutti a testa china. 
I più poveri, o quelli che avevano sperperato in donne e vino 
il sussidio passatogli dalla famiglia, scrivevano con uno stilo 
su tavolette cerate. Poi a casa avrebbero copiato gli appun-
ti su pezzi irregolari di carta bambagina o pergamena. Gli 
altri facevano scricchiolare sui fogli da minute una varietà di 
calami, intinti in inchiostri commisurati alle possibilità eco-
nomiche di ciascuno.

Quella vista era rinfrancante. C’era stato un momento, 
meno di sei mesi prima, in cui Mondino aveva corso il rischio 
di non rivedere mai più la sua scuola di medicina. Invece 
tutto si era risolto bene. Era tornato a insegnare all’universi-
tà di Bologna, e anzi la sua notorietà era aumentata, portan-
dogli un maggior numero di studenti, tanto che insieme con 
suo zio Liuzzo avevano acquistato la casa accanto alla scuola 
per ampliare lo spazio riservato all’insegnamento. Mondino 
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non desiderava altro, a parte forse una moglie che facesse 
da madre ai suoi fi gli. Ma doveva ancora trovare la donna 
giusta.

«In base a ciò che vi ho spiegato oggi,» disse, quando 
vide che quasi tutti avevano fi nito di scrivere «chi di voi sa 
dirmi perché le mammelle della donna hanno una forma 
rotonda e oblunga?»

Alto, magro, con le spalle larghe e la fronte spaziosa con-
tornata dai riccioli castani, di solito gli bastava scrutare la 
platea con i suoi occhi verdi per intimidire anche lo studen-
te più indisciplinato. Ma quella volta non sarebbe bastato, 
lo sapeva. L’anatomia femminile era da sempre la parte più 
ostica da insegnare.

Vide uno studente scribacchiare in fretta qualcosa, e dalla 
risata repressa del compagno accanto immaginò che si trat-
tasse di una risposta oscena alla sua domanda, ma fece fi nta 
di nulla. Un altro studente alzò la mano. Vedendo di chi si 
trattava, Mondino incurvò leggermente le spalle, preparan-
dosi a rintuzzare la polemica.

«Parla pure, Andolfo.»
Il giovane si alzò in piedi. Era un irlandese dal viso coper-

to di efelidi e dai capelli di un rosso acceso intorno alla ton-
sura.

«Hanno tale forma» disse in un latino impacciato, evi-
tando accuratamente di pronunciare la parola mammelle 
«perché Dio gliel’ha data così. E non è compito dell’uomo 
indagare le motivazioni dell’Onnipotente.»

«Giusto» replicò Mondino, senza scomporsi. «Infatti 
la medicina non si occupa di questionare le motivazioni di 
Dio, ma solo di mettere in relazione gli organi che Lui ci ha 
dato con la funzione che devono svolgere. Conoscere questa 
relazione è il primo passo per poter curare tali organi quan-
do si ammalano.» Bloccò con un gesto la replica di Andolfo 
e chiese: «Qualcun altro?».

Si alzò un’altra voce. «Le mammelle delle donne sono ton-
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deggianti» disse un efebo biondo dalla bocca sensuale, ini-
ziando a parlare senza aspettare l’invito di Mondino e senza 
alzarsi in piedi «per contenere il sangue che deve trasformar-
si in latte. Inoltre, come afferma Galeno nel De juvamentis 
membrorum, esse sono lo scudo del cuore. Perciò devono ave-
re una forma che protegga il cuore dai colpi, qual è appunto 
quella rotonda. Infi ne...»

«Basta così, Odofredo» disse Mondino, interrompendo 
quel fi ume di parole. «La risposta è giusta, ma ti ricordo che 
prima di iniziare a parlare devi aspettare la mia autorizza-
zione e poi alzarti in piedi. All’uscita pagherai un soldo di 
multa al bidello.»

Quel tedesco giovanissimo era il suo allievo preferito. 
Anche lui era vestito da chierico, come molti studenti, ma 
nel suo caso era soltanto una questione di convenienza, per-
ché non disponeva di molto denaro. Odofredo aveva talento, 
curiosità e mancanza di pregiudizi, tre caratteristiche fonda-
mentali per ogni vero scienziato. Ma la quarta, la disciplina, 
gli mancava in modo assoluto.

Un altro scolaro disse che le mammelle femminili sono 
più grandi di quelle maschili così da rimandare al cuore, 
rifl ettendolo, il calore che ricevono dal cuore stesso. E ciò è 
più necessario nelle donne, dato che attorno al cuore hanno 
meno calore degli uomini.

A quella risposta, peraltro corretta, poiché era noto che le 
donne tendevano ad avere una complexio fredda, al contrario 
degli uomini che l’avevano calda, si scatenarono mormorii e 
bisbigli. Ognuno dei suoi studenti sembrava conoscere una 
donna dal cuore gelido, che voleva portare a esempio. Era 
incredibile come anche gli scolari più anziani, uomini fatti 
di trenta o trentacinque anni, ridiventassero ragazzi appena 
mettevano piede in un’aula.

Mondino si mostrò tollerante, pur senza perdere la com-
postezza. Poi chiese silenzio e si apprestò a concludere la 
lezione. In quel momento la porta dell’aula si aprì di colpo ed 
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entrò il suo bidello particolare, con una faccia sconvolta. Ma 
prima che potesse parlare fu spinto da parte e sulla porta si 
stagliò la fi gura tozza di Taverna Tolomei, il nuovo podestà, 
vestito di tutto punto, con un copricapo ottagonale troppo 
grande e la mazza dorata simbolo del suo potere nella mano 
destra. Dietro di lui si intravedevano il capitano del popolo e 
i birri della scorta.

«Siete voi Mondino de’ Liuzzi?» chiese, senza preamboli.
Mondino afferrò con le mani i bordi del podio di legno, 

per dominare l’ira. «Non permetto a nessuno di entrare nel-
la mia scuola prima della fi ne della lezione» disse. «In segno 
di rispetto per voi farò un’eccezione. Voi potrete ricambiare 
rivolgendovi a me con il mio titolo.»

«Quale sarebbe?» chiese il podestà.
«Magister. Cosa posso fare per voi?»
«Dovete venire con me. Subito» disse il podestà. Poi, 

vedendo che Mondino non muoveva un muscolo, aggiunse 
di malavoglia: «Magister».

«Perché?»
«Una persona è morta in modo orribile e misterioso» fu 

la risposta. «C’è bisogno delle vostre competenze.»
Quei due aggettivi ebbero sul medico un effetto dramma-

tico. In un lampo, Mondino vide passargli davanti agli occhi 
le vicissitudini della primavera precedente. Aveva rischiato 
di perdere tutto, l’insegnamento, la famiglia e la vita stes-
sa, per essersi lasciato coinvolgere in ciò che si nascondeva 
dietro una morte orribile e misteriosa. Non aveva nessuna 
intenzione di ripetere l’errore.

«Mi dispiace» disse, in un tono che non ammetteva repli-
che. «In quanto medico, io curo i vivi. Un morto non ha 
bisogno delle mie competenze.»

Il podestà perse del tutto la pazienza. «Rifi utare di metter-
si a disposizione del Comune quando il Comune lo richiede 
è tradimento» disse. Si scansò dal vano della porta e fece un 
cenno ai birri alle sue spalle, senza voltarsi e senza distogliere 
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neppure per un istante lo sguardo dagli occhi di Mondino. 
«Se non venite immediatamente vi faccio arrestare.»

Appena fi nita la funzione, Samuele da Roccastrada fu il 
primo ad arrivare nel refettorio del convento per lo spuntino 
di metà mattina. Attese sulla soglia, mentre i frati che entra-
vano in silenzio lo salutavano con un cenno del capo. Samue-
le non aveva bisogno di scrutare sotto i cappucci dei sai fran-
cescani per riconoscerli. Era un bravo osservatore, capace di 
individuare una persona dalla forma delle spalle, dal rumore 
del passo o dal modo di tenere le mani in grembo. Forse non 
era un dono naturale, aveva pensato molte volte, ma solo 
l’istinto dell’animale braccato, sviluppato in anni di sotter-
fugi. Quelli come lui imparavano presto a tenere d’occhio 
tutto e tutti, per non farsi scoprire.

Era fi nito in convento proprio per combattere la sua anor-
malità, e ci era riuscito per tre anni interi, fatti di disciplina e 
penitenze. Poi aveva conosciuto Venanzio, e non c’era stato 
più nulla da fare.

Tutti i frati ormai erano entrati nel refettorio, meno lui. 
Samuele allungò il collo nel corridoio ma non c’era più nes-
suno. Durante la messa, Venanzio aveva mostrato segni di 
nervosismo, guardando più volte verso il portale della basili-
ca e poi alzando lo sguardo verso la luce lattiginosa che entra-
va dalle vetrate, come a controllare il progredire del giorno.

L’atteggiamento di qualcuno che ha un appuntamento e 
non vuole arrivare tardi.

Preso da un’ansia che rasentava la furia, Samuele corse 
verso l’uscita del convento. Il frate portinaio era anche lui 
nel refettorio in quel momento, e Venanzio doveva saperlo, 
se voleva lasciare il convento senza permesso.

Lo vide nell’atto di sgusciare fuori e accelerò la corsa, 
battendo forte i sandali sul pavimento di mattoni cotti. 
«Venanzio!» lo chiamò, con il fi ato grosso, incurante di chi 
potesse sentirlo.
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Quando si trovò nella luce grigia strizzò gli occhi. Il sole 
era nascosto dietro uno spesso strato di nuvole scure, ma 
uscire all’aperto dalla semioscurità del convento gli faceva 
sempre quell’effetto.

Si guardò intorno: dall’altra parte della piazza selciata, 
sotto l’arco di Porta Nova, c’era il solito traffi co di pedoni e 
carretti, ma Venanzio non aveva avuto il tempo di arrivare 
fi n là. Si voltò a sinistra, verso il muretto che separava dalla 
piazza il cimitero della basilica di San Francesco, e lo vide. Si 
era fermato ad attenderlo in un recesso al riparo da sguardi 
indiscreti. Era bello come sempre, forte come un albero, con 
la barba bruna e una testa da legionario romano che neppu-
re la tonsura riusciva a rendere meno maschia. Ma nei suoi 
occhi non c’erano il sorriso e l’indulgenza ai quali Samuele 
era abituato.

«Devi chiamarmi “padre” Venanzio» lo gelò non appena 
si fu avvicinato.

«Perché sei uscito di nascosto?» chiese Samuele, senza 
badargli. Il fi ato si condensava in piccole nuvole non appena 
usciva dalla bocca e l’aria sapeva di neve, ma lui sentiva nel 
petto un calore bruciante.

«Non devo rendere conto a te di quello che faccio.»
«Se non me lo dici, vado dal padre guardiano e gli dico 

che ti ho visto uscire. Da chi stai andando?»
Venanzio sospirò, irritato. «Frena la tua gelosia, “fratello” 

Samuele. Non è di questo che devi preoccuparti. Quello che 
facciamo è peccato mortale, te ne rendi conto?»

Samuele annuì, senza abbassare gli occhi. «Per te vale la 
pena di rischiare l’inferno» disse piano.

Lo sguardo di Venanzio sembrò ammorbidirsi a quelle 
parole, ma il suo volto rimase cupo. «Anche per te» ammise. 
«Ma non si tratta solo di noi. Abbiamo preso i voti per nostra 
libera scelta. Se non riusciamo a dominare le nostre passioni, 
come possiamo aiutare gli altri a non soccombere alle loro?»

Non era la prima volta che facevano quel discorso, e di 
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solito a Samuele bastava avvicinarsi e stringersi contro il suo 
petto perché le difese di Venanzio si sbriciolassero come 
ghiaccio sottile. Fece un passo verso di lui, ma il sacerdote si 
tirò indietro. Samuele provò un dolore e uno spavento così 
intensi da farlo barcollare. La decisione di Venanzio non 
vacillò nemmeno allora, anche se i suoi occhi si riempirono 
di lacrime.

«Ascolta, Samuele» disse, in tono dolce. «Ne parleremo 
con calma al mio ritorno. Ora devo andare.»

«Dimmi almeno dove vai, te ne prego.»
La supplica riuscì dove la minaccia non aveva potuto nulla. 

Era anche per questo che Samuele lo amava. Venanzio distol-
se gli occhi dai suoi, come a cercare le parole giuste sul muro 
del convento. «Ieri in confessione sono venuto a sapere una 
cosa spaventosa» disse. «Qualcuno vuole bruciare la città la 
notte di Natale. Una follia che può costare la vita a migliaia di 
innocenti. Non ho dormito tutta la notte, chiedendo al Signo-
re se fosse giusto violare il segreto della confessione in un caso 
del genere. E stamattina, in risposta alle mie preghiere, è arri-
vato un biglietto.»

«Un biglietto? Da chi?»
Venanzio si strinse nelle spalle. «Non recava il nome. 

Diceva solo che la persona che ho confessato ieri gli ha par-
lato di me come di un sacerdote di assoluta fi ducia, e anche 
lui desidera sgravarsi l’anima.»

«Perché non viene qui, allora? È per caso un nobile, abi-
tuato a essere servito anche nei bisogni spirituali?»

«Non viene perché è in pericolo» rispose Venanzio. «Mi 
ha dato appuntamento nel Pratello, al cantone della Pietra-
lata dove si nasconde da giorni.»

«Alla Pietralata! In mezzo alle prostitute...»
Sul viso di Venanzio apparve un sorriso amaro. «Non cor-

ro il rischio di soccombere alla tentazione, sta’ tranquillo. 
Di fatto sono già stato lì parecchie volte, a confessare quelle 
donne. Si fi dano di me, povere anime, perché non ho mai 
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cercato di approfi ttare di loro, come invece pare che facciano 
altri religiosi.»

«Ti crederanno un santo» disse Samuele, nel tentativo di 
alleviare la tensione, ma se ne pentì immediatamente veden-
do lo sguardo di Venanzio.

«Non scherzare» disse cupo il sacerdote. «Io sono danna-
to in eterno, perché non ho mai trovato il coraggio di parlare 
del nostro peccato in confessione. Andare a portare la paro-
la di Dio in quei luoghi di perdizione è un modo di espiare 
almeno in parte la mia colpa.»

A Samuele non sfuggì che aveva detto: «Il nostro peccato». 
Sapeva bene che a Venanzio il coraggio di affrontare le pro-
prie colpe non mancava. Se non si era ancora confessato era 
perché temeva di mettere nei guai lui. Si odiava per essere il 
responsabile del suo tormento.

«Scusami» disse, chinando la testa. «So quanto soffri, per 
colpa mia.»

Con sua sorpresa, il sacerdote gli carezzò una guancia e 
gli sollevò il mento con due dita. «Non rimpiango nulla» 
disse. «Ma la nostra anormalità è peccato e deve fi nire. Ne 
parleremo al mio ritorno. Ora devo andare.»

«No!» gridò Samuele. «Non andare, ti prego. Ho un brut-
to presentimento.»

Il viso di Venanzio tornò a chiudersi, duro e quasi ostile. 
«Ora basta, Samuele.»

«Allora permettimi di venire con te. Ti seguirò a distanza, 
senza farmi vedere. Voglio solo assicurarmi che non ti capiti 
nulla di male.»

«No. Ci sono già delle voci, su noi due. Sai cosa succede-
rebbe se scoprissero che siamo usciti entrambi dal convento 
senza permesso, alla stessa ora? E comunque devo andare 
solo. La persona che mi aspetta potrebbe insospettirsi e non 
farsi vedere.» Lo fi ssò dritto negli occhi, con uno sguardo 
che non ammetteva repliche. «Non azzardarti a seguirmi» 
concluse. Gli voltò le spalle e si avviò verso il Pratello, il 
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borgo separato dalla basilica di San Francesco solo da una 
fi la di case. Samuele restò a guardarlo fi nché non scomparve 
dietro un angolo, e gli restò negli occhi l’immagine dell’orlo 
del saio e di un piede nervoso in un sandalo liso.

Poi tornò in convento, cercando senza riuscirci di scac-
ciare dalla mente l’idea che quel piede era l’ultima cosa che 
avrebbe visto di lui.

Non era affatto normale che il podestà andasse a visitare 
il luogo di un omicidio. Questo semmai competeva al capita-
no del popolo, o meglio a uno qualsiasi dei giudici incaricati 
di amministrare la giustizia cittadina. Ma Taverna Tolomei 
era noto per la sua tendenza a farsi notare, qualunque cosa 
facesse. Solo per questo, pensava Mondino con astio, aveva 
interrotto in modo così teatrale la sua lezione, per chieder-
gli di accompagnarlo. Il morto doveva essere una persona 
importante, e arrivare in pompa magna a casa sua, con al 
seguito un medico famoso per esaminare il cadavere, gli 
avrebbe fatto fare bella fi gura con i famigliari.

Si avviarono in direzione di Porta Stiera, nell’aria grigia 
che minacciava pioggia, obbligando pedoni e carretti a spo-
starsi per cedere loro il passo. Taverna Tolomei era al centro 
del piccolo corteo, tronfi o nella sua tunica blu stretta in vita 
da una cintura rossa e infagottato in un mantello imbottito 
che lo faceva sembrare ancora più tozzo. Al suo fi anco c’era 
il capitano del popolo, e i quattro birri che li accompagna-
vano si disposero due avanti e due dietro.

Mondino camminava sul fango che il freddo aveva reso 
duro come pietra, dietro i due notabili e seguito dai due bir-
ri che chiudevano la fi la. Era un posto di riguardo, invece si 
sentiva prigioniero e bolliva di rabbia repressa per il modo 
in cui era stato prelevato.

Il podestà aveva parlato semplicemente di un morto, ma 
lui era sicuro che si trattasse di un omicidio. E non voleva 
averci nulla a che fare. Avrebbe voluto avere accanto suo zio 
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Liuzzo, a cui chiedere consiglio. Lui avrebbe saputo trova-
re un modo di rifi utare senza offendere nessuno, oppure di 
fornire la consulenza richiesta traendone in cambio qualche 
vantaggio e svincolarsi subito dopo con eleganza.

Ma Liuzzo era in viaggio dai parenti in Toscana, per 
sistemare alcuni affari di famiglia. E Mondino sapeva dire 
solo ciò che pensava, senza troppi riguardi. Per questo si 
era chiuso in un silenzio ostile, da quando erano usciti dalla 
scuola di medicina.

«Ci siamo» disse a un tratto il podestà, voltandosi a guar-
darlo da sopra una spalla.

Immerso nei suoi pensieri, Mondino non aveva fatto trop-
po caso al percorso. Alzò gli occhi, mentre un tuono romba-
va in lontananza, e restò a bocca aperta. Si trovavano davanti 
alla casa di Azzone Lamberti.

«Non ditemi che il morto è Azzone» disse, con una sfu-
matura di speranza nella voce.

«No, è suo padre Bertrando» intervenne messer Visdo-
mini, il capitano del popolo. Era un uomo di carnagione 
bianchissima, dai capelli corti, con il mento squadrato e le 
braccia lunghe. Senza mantello nonostante il freddo, sopra 
la corta giornea nera di foggia militare indossava solo un cor-
petto di cuoio bollito e un copricapo di velluto nero.

«Azzone è fuori Bologna, non è ancora stato informato.»
«Io torno indietro» disse Mondino, deciso. «Se volete 

arrestarmi, fate pure.»
I due si fermarono e si voltarono insieme a fi ssarlo. I birri 

davanti, che non si erano accorti dell’interruzione, prosegui-
rono da soli, ma un fi schio dei loro colleghi alla retroguardia 
li fece tornare indietro di corsa.

«Azzone Lamberti mi ucciderebbe, se sapesse che sono 
stato in casa sua» spiegò Mondino. «O almeno ci prove-
rebbe» aggiunse, incrociando le braccia sul petto.

«Come mai vi odia tanto?» chiese il capitano del popolo, 
toccandosi il mento.
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«Mi accusa di aver ucciso suo fi glio» rispose Mondino. 
Vide un’ombra passare sul volto del podestà e decise di dir-
gli tutto. Forse l’odio che Azzone nutriva per lui, quella vol-
ta avrebbe avuto un effetto positivo.

Lì fermi in mezzo alla strada, con i birri che facevano fi n-
ta di non sentire e tenevano a bada i curiosi che si erano rag-
gruppati sotto il portico di fronte, Mondino raccontò tutto. 
Due anni prima, Azzone aveva fatto montare il primogenito 
di nove anni sul suo cavallo da guerra, e l’aveva spinto al 
galoppo. Il bambino era caduto e aveva battuto la testa. Il 
padre aveva mandato a chiamare Mondino, il quale secondo 
lui non era accorso abbastanza in fretta, e il bambino era 
morto. Da allora Azzone lo riteneva responsabile e non per-
deva occasione per diffamarlo.

«Ma come gli è venuto in mente di far galoppare un bam-
bino di nove anni su un cavallo da guerra?» chiese il podestà.

«È quello che gli ha detto anche sua moglie Eleonora, la 
matrigna del bambino» rispose Mondino. «Per tutta risposta 
Azzone le ha dato un pugno in faccia, facendola sanguinare. 
E quando io mi sono messo di mezzo, ha estratto la spada.»

«Ho capito il tipo» disse Visdomini. «Sono a Bologna da 
poco, ma le persone come lui abbondano in ogni città. Forse 
avete ragione, è meglio se non venite.»

A quelle parole gli occhi del podestà, sotto il grosso 
copricapo ottagonale, scrutarono i birri e il pubblico alle 
loro spalle. Mondino gli lesse in faccia i pensieri che gli pas-
savano per la mente. Era pentito di averlo obbligato a veni-
re, ma se ora l’avesse lasciato andare con tante scuse, dopo 
tutto il parapiglia che aveva creato, si sarebbe risaputo in un 
lampo e avrebbe fatto la fi gura del pusillanime, ma soprat-
tutto dello stupido.

«Azzone Lamberti farà bene a non sfi dare un ordine del 
podestà» disse Taverna, a voce abbastanza alta da essere 
udito da tutti i presenti. «Magister, vi trovate sotto la mia 
responsabilità. Saliamo in casa.»
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Un servitore li fece entrare dalla porta di strada e li con-
dusse attraverso un piccolo giardino interno, contornato 
da cespugli di bosso. Una ragazzina scalza di circa dodici 
anni corse avanti ad avvisare i padroni, ed entrando nella 
sala grande trovarono ad accoglierli Eleonora, la seconda 
moglie di Azzone. In piedi al centro della stanza, i capelli 
color rame raccolti sotto un semplice velo nero, le mani lun-
go i fi anchi di una veste di seta nera che le scendeva fi no alle 
babbucce, anch’esse coperte di seta nera ricamata, sembra-
va una regina in lutto.

Non era giovane, doveva avere almeno trent’anni, ma la 
sua bellezza matura rivaleggiava con quella di molte ragazze. 
Mondino ricordava bene il momento in cui l’aveva stretta per 
le spalle per impedirle di cadere, dopo che Azzone le aveva 
dato quel pugno. Erano trascorsi due anni, ma la sensazione 
provocata da quell’abbraccio involontario tornò così vivida 
da costringerlo a distogliere gli occhi, per paura che gli si 
leggesse in faccia.

«Madonna» esordì il podestà. «Data la gravità del fatto 
sono venuto di persona, e ho ritenuto opportuno portare 
con me Mondino de’ Liuzzi. Non sapevo della vostra inimi-
cizia verso di lui, e l’ho scoperta solo ora. Tuttavia...»

«Non datevi pena, messer Tolomei» lo interruppe con 
grazia la donna. «Mio marito, come sapete, è partito stamane 
all’alba per visitare le nostre coltivazioni di gelsi a San Gio-
vanni in Persiceto. Ho già mandato un corriere a raggiungerlo 
per avvisarlo della morte di suo padre, ma non rincaserà pri-
ma di notte. Nel frattempo sono io la padrona di casa, e non 
penso certo di oppormi al volere del podestà di Bologna.»

Avendo chiarito con quel breve discorso che la responsa-
bilità della visita ricadeva tutta su Taverna Tolomei, disse al 
famiglio di accompagnare le guardie in cucina, perché potes-
sero rifocillarsi, e fece cenno a loro tre di seguirla. «Venite, vi 
accompagno nello studio di Bertrando» disse. «Il corpo è lì.» 
Si voltò un attimo. «O almeno, ciò che ne resta.»
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Li precedette sulle scale fi no al primo piano, dove percor-
se un lungo corridoio, fermandosi davanti a un’entrata ad 
arco che immetteva in un’ampia stanza. «È qui» disse, con 
voce alterata. «Scusatemi se non entro con voi. La fantesca 
che l’ha trovato, stamattina presto, ancora non si riprende 
dallo spavento, e anch’io quando l’ho visto ho gridato.»

Si fece da parte, ma né il podestà, né il capitano del popo-
lo accennarono a farsi avanti. Alla fi ne fu Mondino a entrare 
per primo.

Lo spettacolo che si trovò davanti era così inaspettato che 
gli tolse ogni capacità di reazione. Non gridò, non fece un 
passo indietro, non si portò le mani al viso. Riuscì solo ad 
aprire la bocca senza emettere alcun suono e sentì cedere le 
ginocchia. Barcollò come se avesse ricevuto un pugno, lottò 
per mantenere l’equilibrio, poi si spostò di lato per far pas-
sare gli altri.

Mentre i due notabili emettevano all’unisono un grido 
strozzato, Mondino lanciò un’occhiata fuggevole a Eleono-
ra, rimasta in corridoio. Il fatto che fosse riuscita a non per-
dere i sensi a quella vista denotava una forza d’animo fuori 
del comune. Poi si costrinse a rivolgere di nuovo gli occhi 
verso il cadavere.

In un silenzio rotto solo dal gracchiare di una cornacchia 
in giardino, contemplarono ciò che restava di Bertrando 
Lamberti. L’uomo era seduto su un ampio faldistorio con 
lo schienale in cuoio, tra il camino e la fi nestra. Il braccio 
destro, intero fi no alla spalla ma bruciato come un arrosto 
dimenticato sulla brace, era poggiato su un bracciolo. I piedi 
calzati in un paio di stivaletti bassi sembravano illesi, ma le 
gambe bianche e fl accide da vecchio terminavano sotto il 
ginocchio in due spuntoni carbonizzati, appiccicati al cuo-
io, che si era fuso unicamente nei punti in cui toccava il 
cadavere. I femori, il bacino, la cavità addominale e il tora-
ce erano un unico buco vuoto. Le costole erano scomparse, 
incenerite, così come le clavicole e le ossa che saldavano le 
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braccia alle spalle. La colonna vertebrale formava un corpo 
unico con il cuoio dello schienale, e la testa era ridotta a 
un teschio sogghignante, con un occhio solo. Nulla in quel-
la visione infernale permetteva di riconoscere le fattezze di 
Bertrando Lamberti, ma il corpo si trovava nel suo studio, 
seduto sulla sua poltrona. Doveva trattarsi di lui.

Il capitano del popolo si mise ad annusare l’aria, rompen-
do il silenzio.

«Cosa fate?» chiese Mondino, voltando appena lo sguardo.
«Cerco di capire se si sente ancora odore di zolfo. Questa 

è opera del demonio.»
«Lo penso anch’io» disse Taverna Tolomei, in un sussur-

ro roco. Poi si schiarì la gola e ripeté, a voce più alta: «Lo 
penso anch’io».

Tacque, evidentemente incapace di dire altro, con gli occhi 
sgranati. Poi la bocca cominciò a muoversi senza emettere 
suono. Dal movimento delle labbra, Mondino intuì che mor-
morava una preghiera.

«La cosa più strana» disse, avvicinandosi alla poltrona «è 
che il corpo è ridotto in cenere, ma il legno non è bruciato.» 
Alzò gli occhi a esaminare lo scaffale addossato alla parete, 
il tavolo con sopra un drappo di seta e una cassapanca lunga 
e stretta. Era tutto intatto, senza neppure la più piccola bru-
ciatura. «E in casa non si è scatenato un incendio» aggiunse, 
in tono meditativo.

Il capitano scrollò le spalle. «È opera del demonio, ve 
l’ho detto. Guardate le ossa. Neanche i condannati al rogo 
bruciano così.»

Mondino annuì. Più di una volta aveva sezionato perso-
ne morte sul rogo, per constatare l’effetto del fuoco sui tes-
suti. I cadaveri carbonizzati erano duri come legno. Durante 
il supplizio spesso lo stomaco si spaccava e fuoriuscivano i 
visceri, che bruciavano insieme alla pelle. Ma lo scheletro, 
benché secco e ingiallito, restava pressoché intatto. Mondino 
aveva provato a bruciare delle ossa nel camino, ma neppure 
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dopo giorni era riuscito a incenerirle. Ne aveva concluso che 
le ossa contenevano una scarsa quantità di principio infi am-
mabile, e che per questo anche in presenza di un intenso 
calore esterno non bruciavano. Ora, davanti a quelle ossa 
ridotte a mucchietti di cenere biancastra, doveva ricredersi. 
Le ossa potevano bruciare. Ma il calore necessario per otte-
nere quel risultato era qualcosa che, per quanto ne sapeva, 
nessun essere umano era in grado di produrre.

«Sembra davvero opera del diavolo» disse, quasi tra sé. 
«Eppure...»

«Eppure cosa?» chiese il podestà.
Mondino preferì rispondere con un’altra domanda. 

«Cosa volete che faccia?»
Taverna Tolomei recuperò fi nalmente il tono sicuro con 

il quale parlava davanti al Consiglio degli Anziani di Bolo-
gna. «Prima di tutto dovete stabilire in modo inoppugna-
bile se quest’uomo è davvero Bertrando Lamberti» disse. 
«Dopodiché dovrete sapermi dire se è morto a causa di un 
incidente, dell’intervento di potenze soprannaturali o di un 
omicidio. Nei primi due casi il Comune si riterrà sciolto da 
ogni obbligo di ulteriori indagini. Nel terzo e ultimo, invece, 
sarà mia cura assicurare alla giustizia il colpevole di un delit-
to così efferato.» Lo fi ssò con intenzione. «Ma sono certo 
che con la vostra analisi scientifi ca confermerete quanto ha 
appena espresso messer Visdomini.»

«Eccellenza...» cominciò Mondino, ormai sul punto di 
sbottare. Poche cose lo irritavano quanto i tentativi di mani-
polare la scienza al servizio della politica.

«Naturalmente il vostro disturbo vi sarà pagato» lo inter-
ruppe il podestà. «Il Comune di Bologna confi da in voi. So 
bene quanto avete fatto la scorsa primavera, collaborando 
con il mio predecessore Enrico Bernadazzi.»

Mondino rivide in un lampo i tre cadaveri con il cuore 
trasformato in un blocco di ferro. Anche in quel caso sem-
brava opera del diavolo, invece il colpevole era un essere 
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umano. Ma per scoprirlo aveva messo in grave pericolo se 
stesso e la sua famiglia.

Stava per pronunciare un netto rifi uto, quando un fruscio 
di vesti femminili lo indusse a voltarsi. Eleonora Lamberti 
si era spinta sulla soglia, ritta nel suo abito nero. «Messer 
Mondino» disse, con voce malferma. «Prima di prendere la 
vostra decisione, permettete una parola?»

«Certamente, madonna» rispose Mondino, seguendola 
fuori dalla stanza.

La donna fece alcuni passi nel corridoio, fermandosi 
accanto a una fi nestra a bovindo che dava sulle cucine al 
pianterreno. Lo fi ssò a lungo prima di parlare, e Mondino si 
sorprese a strisciare un piede sul pavimento di legno, imba-
razzato come un adolescente.

«Innanzitutto ci tengo a dirvi che non condivido il giu-
dizio di mio marito su di voi» cominciò Eleonora, a bassa 
voce. «Ho visto tutto ciò che avete fatto per salvare il pic-
colo Francesco, e se non ci siete riuscito è solo perché Dio 
aveva deciso di chiamarlo a sé.»

«Vi ringrazio» disse Mondino, guardingo. Quella tardi-
va attestazione di stima non poteva essere il motivo per cui 
l’aveva chiamato da parte.

La donna lo guardò di nuovo. «Azzone mi aveva sposata 
perché facessi da madre a Francesco e perché gli dessi dei 
fratelli» disse, sollevando due dita per tenere a posto il velo. 
«Poi abbiamo scoperto che io non posso avere fi gli, e infi -
ne Francesco è morto. Azzone non ha un erede. Riuscite a 
immaginare cosa può fare a un uomo un colpo del genere?»

«Perché mi dite questo, madonna?»
Lei scosse la testa. «Volevo bene a mio suocero» disse. 

«Era un uomo gentile, l’unico della famiglia che non mi 
trattasse come un oggetto inutile perché non posso generare 
fi gli.» Fece ancora una pausa. «Non meritava una morte così 
orribile. E voi siete l’unico che può rendergli giustizia, sco-
prendo cosa è successo e chi gli ha fatto questo.»
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«Io, madonna? Ma sono un medico, non un magistrato.»
«Il podestà è un incapace, lo sapete quanto me. È bravo 

solo a farsi vedere in giro e a pavoneggiarsi davanti alla folla. 
E messer Visdomini ha già deciso che la morte di mio suoce-
ro è opera del diavolo.»

«Voi non lo credete?»
«Il Maligno sceglie altri modi per manifestarsi nella vita 

delle persone» disse Eleonora, con una tristezza profonda. 
«Io lo so. Ve ne prego, accettate l’incarico.»

Mondino si perse nella contemplazione di quel volto per-
fetto. Bocca piena, guance lisce, ciocche di morbidi capelli 
ramati che sfuggivano da sotto il velo nero. Aveva gli occhi 
verdi come i suoi.

In quel momento il capitano del popolo uscì dallo studio.
«Madonna Eleonora, potete far venire la donna che ha 

scoperto il cadavere di vostro suocero?» chiese. «Vorrei inter-
rogarla.»

«È ancora molto scossa, non so se...»
«Chiedetele di farsi forza. È importante che mi dica esat-

tamente cosa è successo quando è entrata in questa stanza. 
Forse ha scorto qualche traccia di Satana che adesso è scom-
parsa.»

«Va bene» disse Eleonora, e si incamminò verso le scale, 
non prima di aver rivolto uno sguardo eloquente a Mon-
dino.

I due uomini tornarono insieme nello studio. Il capitano 
del popolo si diresse subito verso il camino e si mise a esami-
narne l’interno. Forse cercava ancora tracce di zolfo.

Mondino si avvicinò al podestà, che guardava fuori dalla 
fi nestra e sembrava immerso in pensieri spiacevoli.

«Accetto l’incarico di esaminare il cadavere» gli disse, 
brusco.

«Ne sono felice» replicò il podestà, voltandosi a guardar-
lo da sotto in su.

«Ma non posso promettere che scoprirò come mai un 
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uomo è potuto bruciare così, fi no a incenerire le ossa e senza 
che il fuoco si comunicasse a ciò che lo circondava.»

«Confi diamo che farete del vostro meglio» ribatté Taver-
na, sbrigativo. «E se non lo scoprirete voi, che siete un 
magister medicinae, non ci resterà che constatare l’interven-
to del demonio. Il che è competenza della Chiesa, non del 
Comune.»

«Un momento» intervenne il medico. «Ci sono due con-
dizioni per il mio aiuto.»

«Quali?»
Prima che Mondino potesse parlare, sentirono avvicinar-

si passi rapidi e un attimo dopo la fi gura snella di Eleonora 
si stagliò nell’arco della soglia. «Fatti forza ed entra, Maria» 
disse alla donna che la seguiva. «Resterò anch’io con te.»

Avanzò nello studio, seguita da una donna piccola, con 
una veste marrone e una sopravveste grigia. Entrambe supe-
rarono il faldistorio senza guardarlo e si fermarono accanto 
a Mondino e al podestà. La fantesca era ancora giovane, ma 
la faccia contornata dalla cuffi a grigia era piena di rughe sot-
tili e le mani erano rosse e screpolate.

Mondino voleva chiamare il capitano del popolo, che si 
era tolto il corpetto ed era chino a frugare tra la cenere del 
camino, ma si accorse che la donna era impallidita e bar-
collava. Bisognava farla parlare, per impedirle di svenire di 
nuovo. Le chiese in fretta se si era ripresa dallo spavento, e 
lei lo fi ssò sorpresa, prima di rispondere affermativamente. 
Non doveva succedere spesso che qualcuno si interessasse 
del suo stato di salute.

«Ti chiami Maria, vero?»
«Sé.»
«Maria, abbiamo bisogno di sapere» riprese Mondino, in 

tono gentile «se quando hai visto il corpo di Bertrando ridot-
to in quel modo...» si interruppe, perché la donna scuoteva 
già la testa, con uno sguardo spaventato.

«Immagino quello che hai provato. Adesso però non pen-
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sarci. Sappiamo che hai perso conoscenza, e non vogliamo 
spaventarti di nuovo.»

Maria annuì, cauta, aspettando il resto. Intanto il capi-
tano del popolo si era alzato in piedi, tenendo in mano un 
mozzicone di candela sporco di cenere, e l’aveva posato sul 
tavolo.

«Messer Visdomini ti farà alcune domande» continuò 
Mondino «poi potrai andare. È importante che tu risponda 
nel modo più preciso possibile.»

Fece un passo indietro, lasciando il posto al capitano del 
popolo, che cominciò a interrogare la donna con una serie 
di domande rapide, senza lasciarle il tempo di rifl ettere sulle 
risposte. Era deciso ma non scortese, nonostante la donna 
fosse una serva, e Mondino pensò che sapeva fare bene il suo 
lavoro. Ma la convinzione ostinata che la morte del capofa-
miglia fosse dovuta a qualcosa di soprannaturale rischiava di 
portarlo fuori strada.

«Adesso cerca di ricordare se, prima di cadere a terra o 
dopo esserti ripresa» disse a un certo punto Visdomini «hai 
notato un particolare strano. Una cosa qualsiasi che non 
avrebbe dovuto essere lì.»

« No... Non mi pare micca» rispose lei, con voce malferma. 
«L’onic fat stran le suzes préma ed not.»

«Che cosa?» chiese il capitano del popolo.
«Ha detto che l’unica cosa strana è successa prima di 

notte» tradusse Eleonora. Poi, rivolta alla serva: «Maria, 
sforzati di parlare come ti ho insegnato, per favore. Quale 
fatto strano?».

Lei scosse la testa, perplessa. «Un... suono. Al n’era bri-
sa un vers. Voglio dire, non era un grido, pareva piotost un 
canto.»

«È vero, l’ho sentito anch’io» confermò Eleonora, stupita. 
«Un suono lunghissimo, modulato, acuto. Solo quando è fi ni-
to ho pensato che potesse trattarsi di una voce umana.»

«E non siete andata a controllare cosa l’aveva prodotto?»
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Eleonora si strinse nelle spalle. «Ho pensato di averlo 
sognato. E lo penserei ancora, se Maria non avesse appena 
detto che l’ha sentito anche lei.»

«Bene, ma il suono è stato prima» intervenne il capitano 
del popolo, seccato che l’interrogatorio gli fosse stato tolto 
di mano. «Forse era il diavolo che si avvicinava. Ora ci inte-
ressa il momento in cui è stato scoperto il corpo.» Si rivolse 
alla serva: «Maria, non pensare al povero Bertrando. Pensa 
alla stanza, e basta. Al camino, al tavolo, al pavimento. Puoi 
farlo?».

Un cenno affermativo.
«Bene. Ora dimmi: nella stanza, in un posto qualsiasi, 

c’era una candela?»
«Una candejla?»
Visdomini fece una pausa prima di parlare. «Tra la cenere 

del camino ho trovato questo» disse, prendendo il mozzi-
cone di candela sul tavolo e mostrandolo alla donna. «E mi 
chiedevo chi potesse averlo gettato via.»

Maria allungò una mano, come a voler toccare la candela, 
poi la ritrasse senza completare il gesto.

«Questa candela non è nostra» disse in un sussurro.
A quelle parole tutti si voltarono a guardarla. Eleonora 

sembrò sul punto di dire qualcosa, ma si morse un labbro 
senza aprire bocca. Sui volti del capitano e del podestà si 
leggevano emozioni diverse, di cui quella predominante era 
lo sconcerto. Mondino immaginava che anche il proprio 
viso esprimesse la stessa cosa.

«Come fai a esserne certa?» chiese Visdomini. «Non l’hai 
neppure toccata.»

«Ann’ho bisogn. Non ho bisogno di toccarla» rispose 
Maria, con voce più ferma. «Noi usiamo candele di sego. 
Questa è di cera, come quelle delle chiese.»

Le implicazioni di quel fatto potevano essere molte. 
Visdomini diede voce a quella che, nonostante tutto, sem-
brava la più probabile: «Forse era una candela benedetta» 
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disse lentamente. «E l’essere che ha commesso questo scem-
pio l’ha gettata nel camino perché non poteva sopportarne 
la vista.»

Maria gettò un grido e corse fuori dalla stanza, seguita da 
Eleonora che cercava inutilmente di calmarla. I tre uomini si 
scambiarono uno sguardo in silenzio.

«Direi che qui abbiamo fi nito» disse il capitano del popo-
lo al podestà. «Resta solo da decidere cosa fare del corpo.»

Taverna Tolomei sembrava aver recuperato la sicurezza 
di sé. «Messer de’ Liuzzi, parlavate di due condizioni per 
esaminare il cadavere di quest’uomo» disse. «Potrei sapere 
quali sono?»

«Certamente» rispose Mondino. «La prima è che riporte-
rò davanti a voi e ai giudici il risultato esatto del mio esame, 
senza manipolarlo in alcun modo per farlo aderire a una tesi 
precostituita.»

Il podestà si fece scuro in volto. «Non si tratta di una tesi 
precostituita. La candela benedetta parla chiaro: Satana è 
stato in questa stanza.»

«Se è questo che pensate, prendete la vostra decisione 
senza coinvolgere me. Io posso solo eseguire un esame fi sico 
dei resti.»

«Che indubbiamente confermerà l’ipotesi avanzata da 
messer Visdomini.»

«Forse sì e forse no» insistette Mondino. «Non posso dir-
lo in anticipo.»

Taverna Tolomei gli rivolse uno sguardo calcolatore. «E 
la seconda condizione?»

«Effettuerò l’esame nel mio studio, non certo qui. Ho biso-
gno del mio tavolo da dissezione, dei miei strumenti e di asso-
luta tranquillità. Inoltre ritengo più prudente per tutti non 
provocare ulteriormente Azzone, quando tornerà, facendomi 
trovare in casa sua intento ad affondare il coltello chirurgico 
nel cadavere di suo padre.»

«L’autorità comunale non teme la collera di nessun pri-
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vato cittadino» replicò il podestà. «Tuttavia la vostra è una 
richiesta ragionevole, consideratela accettata.»

Mondino stava per ribadire che desiderava l’accettazio-
ne formale anche della prima richiesta, ma fu preceduto da 
un’esclamazione costernata del capitano del popolo. «Ma 
come faremo a trasportare il cadavere? Ciò che resta di Ber-
trando Lamberti è un po’ di cenere e alcune ossa attaccate 
al faldistorio. Se tentassimo di staccarle il cadavere fi nirebbe 
per sbriciolarsi.»

Il podestà evidentemente non aveva considerato quel lato 
del problema. Fece una faccia che diceva meglio di un intero 
discorso quanto fosse dispiaciuto dell’errore di valutazione 
che lo aveva indotto a immischiarsi in quel pasticcio.

Mondino e il capitano non dissero nulla, in attesa che fos-
se lui a prendersi la responsabilità che gli competeva. Alla 
fi ne il podestà disse, con un tono marziale che suonava falso 
come una moneta di stagno: «Fate chiamare i birri, e avvi-
sate madonna Eleonora. Porteremo via il cadavere con tutta 
la sedia».

Il capitano del popolo era stanco, anzi, stanchissimo. 
Non era normale per lui dormire di pomeriggio, ma la vista 
del cadavere consumato di Bertrando Lamberti sembrava 
averlo prosciugato di ogni energia.

Appena tornato, si era ritirato nelle stanze private di 
quella che, per le poche settimane che mancavano alla fi ne 
dell’anno e del suo mandato, poteva ancora chiamare casa. 
Una costruzione austera che costituiva un corpo unico con 
il palazzo del podestà e il palazzo nuovo del Comune, ormai 
noto a tutti con il soprannome di palazzo Re Enzo, dal nome 
del fi glio di Federico II di Svevia, che vi aveva trascorso oltre 
vent’anni in una prigionia dorata.

La situazione stava precipitando. Solo la sera prima aveva 
parlato con Bertrando, nel corso dell’ultima riunione segreta 
nel mithraeum, e nulla faceva presagire quella fi ne orribile, 
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della quale fi no a quel momento aveva solo sentito parlare, 
come di una possibilità più mitologica che reale.

Era possibile che Mithra punisse davvero in quel modo 
chi lo offendeva? Neppure Cristo era capace di tanto. Nella 
sua vita di militare, Visdomini aveva visto sanguinose offese 
alla croce, ai preti, a Dio stesso, e gli autori di tali offese nella 
maggior parte dei casi godevano ancora di ottima salute.

Era stato soprattutto quello, la consapevolezza che forse 
il libero arbitrio di cui parlavano i preti era solo un modo 
per mascherare l’impotenza di colui che chiamavano l’On-
nipotente, che l’aveva spinto tra le braccia dell’uomo che 
aveva imparato a chiamare Pater, ma che di paterno aveva 
ben poco.

Con pochi gesti precisi si spogliò, restando scalzo e in 
camicia di lino. Gettò il corpetto di cuoio, la veste e le calze 
solate su uno sgabello, scostò le tende rosso scuro del letto 
a baldacchino e si sedette sul materasso di lana. Poi tirò su i 
piedi, chiuse la tenda e si preparò a stendersi.

In quel momento lo sentì. Un passo, poi un altro, sul 
pavimento di legno. Non erano movimenti furtivi, ma deci-
si, tranquilli, come di chi fosse in casa propria. Visdomini 
scattò verso le tende ma si bloccò a metà del gesto.

«Non hai bisogno di vedermi per sapere chi sono» disse 
una voce sussurrata che conosceva bene.

«Voi?» disse Visdomini, al colmo dello stupore. «Ma 
come...»

«Come sono entrato?» rispose il Pater, parlando come 
sempre sottovoce. «Nel modo più semplice, dalla porta. 
Anche in questo palazzo ci sono fedeli servitori del nostro 
Dio, pronti a obbedire ai miei ordini senza discutere.»

Il capitano del popolo si sentiva vulnerabile come un 
bambino, dentro la piccola isola delimitata dalle tende del 
letto. La sua mano corse a stringere l’affi lata misericordia 
che teneva sempre sotto il cuscino, e quel contatto gli resti-
tuì un po’ di sicurezza.
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«Che volete?» chiese, in tono rispettoso ma fermo. «Qua-
lunque cosa sia, poteva aspettare domani.»

«No» disse il Pater, semplicemente. «Non poteva aspet-
tare.»

«Allora parlate» ribatté Visdomini, con una sfumatura di 
astio nella voce.

Se lo immaginava, in piedi al centro della stanza, con il 
cappuccio di tela grigia che gli copriva tutta la testa, lascian-
do solo due buchi per gli occhi. Più volte si era chiesto chi 
fosse in realtà. Sospettava che potesse essere un personaggio 
abbastanza in vista nella vita cittadina, altrimenti non avreb-
be avuto bisogno di celare il volto e di mascherare la voce. 
Ma la corporatura media e gli occhi nocciola erano tratti 
molto comuni, e il Pater non lasciava mai avvicinare troppo 
nessuno dei suoi seguaci.

«Bertrando Lamberti stava per tradirci, ma la giustizia di 
Mithra non gliene ha lasciato il tempo» disse il Pater in un 
soffi o. «Il segreto è al sicuro, per il momento.»

«Voi... eravate presente?» chiese Visdomini.
«Non deve interessarti» lo rimproverò il Pater. «È stata la 

collera del Dio a ucciderlo, non io.»
«Hanno parlato di un suono nella notte. Un canto che era 

come un grido.»
«Non sono qui per soddisfare le tue curiosità» tagliò cor-

to il Pater. «Sono preoccupato: non è un bene per noi che il 
cadavere sia stato affi dato a quel medico.»

«Non ho potuto impedirlo» si giustifi cò Visdomini.
«Lo so. Ho saputo che ti sei adoperato per fare in modo 

che si pensasse a Satana, così da non far sospettare a nessu-
no la nostra esistenza. Hai fatto bene. Ma ora c’è un nuovo 
pericolo.»

«Un altro traditore?» chiese il capitano del popolo, e nel 
dirlo provò un brivido di paura, come se potesse essere lui 
stesso. Forse era per quello che il Pater era venuto da lui in se-
greto? Senza far rumore, estrasse il pugnale da sotto il cuscino.
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«Bertrando mi ha rubato un oggetto prezioso, un antico 
papiro che intendeva usare come prova per sostanziare le 
sue accuse. Ma non lo teneva con sé. Prima di morire mi ha 
detto di averlo dato al suo padre confessore, rivelandogli 
tutti i nostri piani.»

«Mio Dio» disse il capitano del popolo, e per un attimo 
non seppe a quale Dio si riferiva, se a quello in cui credeva 
prima o all’altro, forse più potente ma anche più spietato.

«Sono dovuto intervenire di persona» disse il Pater. 
«Senza perdere tempo. Ho ucciso il confessore, ma non ho 
recuperato la lettera. Gli avevo detto di portarla con sé, ma 
quel verme non si è fi dato.»

«La lettera?» chiese Visdomini.
«Il papiro di cui parlavo è una lettera scritta da un legio-

nario romano, molti secoli fa. È la mia investitura, la base 
su cui poggia la rinascita del culto di Mithra. Devi recupe-
rarla.»

«Io? Ma se non so neppure...»
«Non ho fi nito» sussurrò ancora il Pater. «Nella foga di 

far presto ho perduto il mio ciondolo d’oro con l’immagine 
di Zurvàn. Me ne sono accorto soltanto dopo e sono torna-
to sul posto, correndo un grave rischio, ma non c’era più. 
Qualcuno l’ha preso. Devi scoprire chi. E in fretta. Non 
occorre che ti dica quanto è importante preservare la segre-
tezza, in queste ultime settimane prima della purifi cazione 
fi nale. Nessuno deve sospettare nulla.»

La purifi cazione fi nale era prevista per la notte tra il 24 
e il 25 dicembre, la data in cui si festeggiava la nascita di 
Mithra dalla roccia, poi usurpata dai cristiani, che la chiama-
vano Natale. Alla notte fatidica mancavano appena quindici 
giorni.

«Cathrâyâim âthraiam» mormorò il capitano del popolo.
«La manifestazione della verità attraverso la prova del 

fuoco» disse il Pater dall’altra parte della cortina. «Vedo che 
ricordi le parole importanti. Bravo.»
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Visdomini pensò a tutti i morti che l’incendio della città 
avrebbe causato, e si sentì tremare i polsi. Ma non poteva 
lasciare che la sua fede vacillasse proprio ora. Aveva seguito 
il Pater di sua spontanea volontà, aveva bevuto il sacro suc-
co dell’haoma e aveva sentito con le proprie orecchie la voce 
del Dio. Quella che poteva sembrare una strage di innocenti 
era in realtà la salvezza di centinaia, forse migliaia di anime.

Rilassò il pugno che stringeva la misericordia. Non era lui 
a essere in pericolo. Era il mondo intero ad aver perso la 
guerra contro il male, e quella indicata dal Pater era l’unica 
salvezza. Caricare quante più anime possibile sulla grande 
nave di fuoco che le avrebbe trasportate nel vero paradiso, di 
cui quello cristiano era solo una fumosa imitazione. Persino 
la parola «paradiso», ora lo sapeva, veniva da pairidaeza, che 
nell’antico linguaggio dell’Avesta, il libro sacro di Zoroastro, 
indicava un giardino recintato. Zoroastro aveva errato nel 
proibire il succo di haoma, diceva spesso il Pater, ma era pur 
sempre un grande profeta.

«Cosa devo fare?» chiese, senza più esitare. «Sono ai vostri 
ordini.»

Colitto-Discepoli-(BEST).indd   34Colitto-Discepoli-(BEST).indd   34 13/12/10   16:0213/12/10   16:02




