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Dove si narra di navi, cavalli e cavalieri

steso sul letto dove stava morendo, Athos ricordava. 
era l’unico esercizio che il presente gli consentiva, quel 
detestabile tempo che gli negava notizie del figlio raoul 
probabilmente disperso in guerra, che gli impediva di 
andare a piangere sulla tomba di Porthos, che lo aveva 
separato dagli altri due insostituibili compagni, Aramis 
in spagna, D’Artagnan a cavallo chissà dove, comun-
que lontano da lui che gli era stato fratello e forse an-
che padre.

non ricordava soltanto gli eventi gloriosi quasi fiabe-
schi vissuti con gli amici, né la dolcezza dei giorni in cui 
raoul era cresciuto accanto a lui. la sua memoria an-
dava più a fondo, all’epoca in cui sua madre era confi-
dente della regina, suo padre il conte de la Fère, uno dei 
più rispettati gentiluomini di corte e lui il loro unico fi-
glio, il cui carattere risoluto e la cui prestanza fisica sem-
bravano destinarlo a imprese memorabili che qualcuno 
avrebbe raccontato e che sarebbero rimaste per sempre 
nella memoria della Francia.

non si chiamava Athos allora e neppure Jean loup, 
come i suoi usavano chiamarlo (ma anche loup o le 
loup), ragion per cui si era spesso domandato se i suoi 
genitori gli avessero dato quel soprannome perché ave-
vano subito colto in lui i primi segni di quello che sa-
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rebbe stato il suo destino. il suo nome, forse, era Jean, 
ma che avesse qualcosa del lupo se lo era sentito dire 
molto presto dai precettori che lo educavano e dai ma-
estri d’arme che gli insegnavano l’uso della spada, così 
come da chiunque ne ammirasse la fierezza, la calma gen-
tile, la tendenza alla solitudine e al silenzio e il freddo 
furore che si scatenava in lui quando si sentiva offeso: 
un furore che faceva paura.

sapeva che stava morendo ma, stranamente, il respiro 
della morte che sentiva imminente risvegliava i suoni di 
un altro momento in cui aveva visto la morte compa-
rire al suo fianco. Quando? non era difficile stabilire 
quando, pensava, perché troppo spesso l’aveva guardata 
negli occhi, ma quel respiro affannato, quel rantolo dif-
feriva dagli altri perché era stata la prima volta che lo 
aveva sentito. eccolo di nuovo.

ecco che lo trascinava verso la lontana notte in cui il 
veliero francese Phantôme dove, secondo l’uso dei giovani 
nobili che desideravano conoscere il mondo, viaggiava 
come passeggero, era stato attaccato, bombardato e in-
cendiato da due galeotte algerine e lui, che aveva parteci-
pato alla difesa, era stato colpito alla coscia destra da un 
coltello che aveva faticato a strappare dalla carne lacerata.

ecco, pensava, è arrivato il momento. Morirò dissan-
guato? non si diede alcuna risposta. sentiva o gli pareva 
di sentire, nel frastuono della battaglia, il nitrito terro-
rizzato degli otto cavalli andalusi che il veliero aveva im-
barcato a Malaga per portarli a Malta e il lungo lamento 
quasi umano dei suoi due cavalli: equus, il suo splen-
dido stallone, e secundus, il cavallo di servizio, con cui 
da blois aveva raggiunto la costa a tolone dove il Phan-
tôme lo stava aspettando.

equus, che soffriva durante la navigazione, ma che lui 
portava a terra a ogni scalo del vascello per farlo correre 
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per ore e ore fino a stancarlo onde potesse tornare a im-
barcarsi sfinito e senza eccessivo rammarico. equus che 
piangeva… e ora sentendolo piangere si rendeva conto che 
neppure la presenza degli altri cavalli saliti a Malaga po-
teva tranquillizzarlo, soffrendo gli animali della sua stessa 
pena. Un pirata saraceno uscì all’improvviso dal fumo e 
le fiamme e corse verso di lui. le loup lo uccise colpen-
dolo alla fronte con un colpo di pistola poi, stringendo i 
denti per il dolore alla gamba, strisciò fino al boccaporto 
e si lasciò rotolare giù, deciso a scendere fino alla stiva e 
liberare i cavalli aprendo il portello laterale e spingendo 
in mare l’intero branco impazzito. in mare avevano una 
possibilità pur remota di salvarsi e, comunque, meglio 
morire annegati che bruciare vivi se l’incendio che stava 
divorando la nave fosse arrivato fino a loro.

gli era difficile rivedere come fosse riuscito a tagliare 
le imbracature e ad aprire il portello: una fitta nebbia 
sembrava coprire quel momento. Ma ricordava, e non 
l’avrebbe mai dimenticata, la scena dei cavalli che si tuf-
favano nel mare illuminato dall’incendio dopo che lui 
era saltato in sella a equus e lo aveva incitato a lanciarsi 
nel vuoto assieme a secundus, con l’intero branco che li 
seguiva cavalcando le onde senza una precisa direzione: 
sperduti, ancora impauriti, ma liberi.

Aveva perso i sensi aggrappato al collo di equus e 
quando era rinvenuto, scoprendo di essere vivo e di non 
giacere nel ventre del mare, aveva mormorato: «Dove 
sono?»

Dove passato e presente si intrecciano

«siete a casa vostra, signore. Finalmente vi siete 
svegliato. sono ore che dormite un sonno agitato e 
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non avete bevuto né mangiato. Vi faccio portare qual-
cosa?»

A parlare era stato Mersault, un uomo molto anziano 
che a suo tempo era vissuto nella villa di blois come pre-
cettore di Jean loup quando era ragazzo. e ora Mer-
sault guardava commosso il corpo morente del suo an-
tico allievo, ignorando che se il corpo era lì davanti a 
lui, la memoria e l’anima del conte erano altrove, nelle 
profondità del passato, sorprese di trovarsi in un luogo 
sconosciuto: una camera non molto più grande di una 
cabina, il letto che lui stesso occupava, un armadio, una 
porta, una finestra.

Come era arrivato fin lì? Chi lo aveva salvato? Posò 
una mano sulla gamba ferita e si accorse che era stretta-
mente fasciata, il che voleva dire che, chiunque fosse la 
persona che lo aveva portato in quel luogo, aveva prov-
veduto anche a curarlo.

«Dove sono?» aveva mormorato.
«siete nell’infermeria del convento di gozo» disse 

una voce femminile.
Aprì gli occhi e vide accanto a sé una monaca minu-

scola, giovane, quasi una bambina che lo guardava sor-
ridendo.

«Come vi chiamate?» domandò.
«sorella giovanna. e voi?»
le disse il suo nome. «Chi mi ha portato fin qui?» 

aggiunse poi.
«la scialuppa di una nave dei Cavalieri di Malta in-

tervenuti nel combattimento. i saraceni se ne sono an-
dati alla svelta. Così almeno mi hanno raccontato. e del 
resto quale poteva essere la volontà di Dio? Darla vinta 
a quegli infedeli?»

«gliel’ha data vinta tante volte» disse piano.
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Dove si parla di un passeggero inglese

Mersault si rivolse al medico e agli altri servi accorsi 
nella camera quando si era diffusa la notizia che il conte 
si era svegliato.

«Che ne pensate?»
«non si è svegliato affatto» disse il medico «sta so-

gnando. Chissà che cosa. Mi auguro che i suoi ultimi so-
gni non gli siano amari.»

sotto, nelle profondità della mente del vecchio, con-
tinuava a svolgersi un altro colloquio.

«sono il solo superstite?»
«no signore» disse la suora. «il Phantôme ha avuto 

solo tre perdite. Che Dio abbia pietà delle loro anime. 
Assieme a voi una mezza dozzina di feriti. il più grave 
è ustionato dalla testa ai piedi ed è difficile dire se…»

«Chi è?»
«l’altro passeggero. oswalds, mi pare si chiami.»
le loup scosse piano la testa. oswalds. Un inglese 

riservato, cupo, che si guardava attorno guardingo. 
tuttavia, almeno a giudicare dall’aspetto, un genti-
luomo con il quale non aveva avuto il tempo di fare 
amicizia.

«e la nave?» domandò.
«la nave stessa si è salvata dall’incendio appiccato da-

gli infedeli grazie a una forte pioggia mandata da Dio as-
sieme al vascello dei Cavalieri. ora, al cantiere dell’isola 
ne stanno riparando i danni.»

«Quale isola?»

«sta sognando un episodio vissuto chissà quando» 
disse il medico. «succede spesso ai morenti.»

«non è il caso di dargli da mangiare?»
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«no. Dategli da bere poche gocce alla volta in modo 
da non soffocarlo.»

«gozo» disse la giovane monaca. «Ve l’ho già detto, 
la più piccola dell’arcipelago maltese.»

il medico si guardò attorno e si rese conto che nella 
camera del conte de la Fère aveva trovato posto tutta la 
servitù della villa. la voce che il conte stava parlando 
nel sonno aveva impressionato e incuriosito troppe per-
sone. Cercò con lo sguardo Antonio, il maggiordomo so-
stituto di grimaud mandato a cercar notizie di raoul, 
ma non lo scorse fra i presenti. lo vide qualche istante 
dopo entrare in camera, scuro in volto, come irritato di 
vedere la stanza affollata da curiosi. il dottore gli fece un 
cenno con il capo e ne ebbe in risposta un altro cenno. 
i due uomini si erano capiti.

«e ora» disse Antonio «fuori tutti. Questo non è uno 
spettacolo.»

«Devo andarmene anch’io?» chiese Mersault.
«no» disse il dottore «voi rimanete, Mersault. ho 

l’impressione che svegliandosi gli farebbe bene vedere 
accanto a sé uno dei suoi vecchi precettori. io vado ad 
affidare la mia infermeria al mio sostituto. torno appena 
posso. se avvertite che il conte sta soffrendo, mandate 
qualcuno a chiamarmi. intanto buttate via quest’acqua 
e dategliene di fresca.»

Dove la memoria del conte indugia fra momenti diversi

Queste ultime parole attraversarono il tempo e lo spa-
zio e irruppero come farfalle nella camera del convento 
dove giaceva il giovane conte.
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«sì, datemi da bere. Ma prima ditemi, c’erano dei ca-
valli a bordo del Phantôme, cavalli che dovevano essere 
portati a Malta. erano otto più due: i miei che non do-
vevano essere consegnati a nessun altro che a me quando 
fossi sbarcato. io li ho liberati tutti. li ho visti tuffarsi 
in mare. si sono salvati?»

«sì. sono stati avvistati dalla Blanc Manteau, la nave 
dei Cavalieri che hanno messo in mare non so quante 
scialuppe. Con l’aiuto di Dio che ama le bestie quanto 
gli uomini li hanno allacciati e trascinati a terra. sono 
tutti qui. Quanto a voi, vi hanno trovato aggrappato al 
collo del vostro cavallo da sella.»

il giovane respirò sollevato. «equus» mormorò. Poi, 
come se si fosse reso conto di non aver ancora fatto una 
domanda che avrebbe dovuto essere formulata prima, 
chiese: «Da quanti giorni sono qui?»

«Cinque giorni.» disse la suorina versando dell’ac-
qua in un bicchiere. «Avete rischiato di morire, sapete. 
Avete perso molto sangue anche se, grazie a Dio, l’arte-
ria femorale non è stata toccata. Ma ora siete fuori pe-
ricolo. e fra qualche giorno potrete lasciare l’ospedale 
e riprendere il vostro viaggio.»

«Che vuol dire qualche giorno? Due, tre, quattro…»
«non lo so. Così almeno si dice. Qualche giorno 

vuol dire qualche giorno. Avete tanta fretta di andar 
via?»

«sì, ma non più di ogni altro ferito.»
«Capisco. Qualche bella ragazza che vi aspetta?»
scosse il capo senza dire nulla. la suora gli allungò 

il bicchiere. «su bevete. ora vi porto da mangiare leg-
gero. Dovete avere una fame da lupo». 

il giovane sorrise a sentire la seconda metà del nome 
con cui lo avevano sempre chiamato.

«sono un lupo» disse.
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–––––

Mersault, affacciato a quella fessura del tempo, fece 
un cenno di assenso con la testa.

Dove il conte si chiede se nell’aldilà  
si continui a vivere

Fra pochi giorni potrà riprendere il suo viaggio, aveva 
detto a le loup la giovane suora. lui invece, Athos, o 
se vogliamo il conte de la Fère, pensava che entro po-
chi giorni sarebbe morto. il suo viaggio era finito per 
sempre, a meno che – non sapeva se i suoi pensieri 
erano suggeriti da una naturale speranza o dall’educa-
zione ricevuta – nell’aldilà, in qualche misterioso modo, 
non si continuasse a vivere. era ancora vivo raoul, di 
cui da tempo non sapeva nulla, o era morto in guerra 
come sembrava avergli dato conferma quell’orribile 
sogno dove, sullo sfondo di un cielo rosso incattivito 
che non aveva nulla in comune con i colori naturali 
del tramonto, aveva visto e sentito raoul dirgli addio 
per sempre?

in tal caso, quando fosse arrivato il suo momento di 
passare il confine, avrebbe cercato raoul, anche se gli 
pareva difficile poterlo trovare fra le innumerevoli anime 
che dovevano popolare l’aldilà. Milioni di anime, mi-
liardi di anime, da quando la specie umana era miste-
riosamente comparsa sulla terra o forse, da quando era 
stata creata da Dio per qualche sua insondabile ragione, 
come diceva la Chiesa. Datemi una mano a trovare mio 
figlio, avrebbe gridato, passate la voce, voglio fargli sa-
pere che anch’io sono qui. Forse risponderà lo stesso 
raoul o forse non risponderà nessuno. o forse, a sen-
tirmi, ci saranno soltanto il gelo e il silenzio.
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Dove si parla del mistero del figlio

eppure… eppure qui, nel freddo dei vivi, c’era an-
cora qualcosa dalla quale poter ricavare un po’ di ca-
lore, un fuoco lontano che si era acceso più di quindici 
anni prima, il giorno in cui aveva scoperto di avere un 
figlio, una brace che non si era mai spenta.

nell’apparente contesto della sua vita raoul pareva 
essere arrivato per caso, non da una passione che, del 
resto, non aveva più provato dopo il suo infelice ma-
trimonio. neppure i suoi amici D’Artagnan, Porthos 
e Aramis avevano mai saputo da dove venisse quel fi-
glio. non glielo aveva mai detto. e loro non glielo ave-
vano mai chiesto. raoul era un racconto che faceva a 
se stesso ma ora non gli pareva il momento di tornare 
a raccontarselo.

sentì una lieve stretta al petto e gli venne da chiedersi 
da quanto tempo fosse vecchio e malato. Da qualche 
mese forse, da quando il primo medico chiamato d’ur-
genza gli aveva detto che, probabilmente, una delle ar-
terie che portano sangue al cuore era diventata sottile 
come un filo. e che poteva spezzasi da un momento 
all’altro. Poi erano venuti il dottor laval e Mersault, e 
non se ne erano più andati. Ma quando erano arrivati? 
Da quanto tempo erano lì? Aveva comunque capito 
che non poteva contare su alcun futuro, ma solo su ciò 
che amava ricordare della sua vita passata, a cominciare 
dal viaggio in italia fino al momento in cui si era reso 
conto che stava morendo. Perché dal viaggio in italia 
e non prima era facile capirlo. Quel viaggio, fatto a di-
ciassette anni, era stato l’iniziazione all’avventura, alla 
rottura di un ordine quotidiano, insomma l’ingresso in 
una dimensione dove si comincia a mettere in gioco le 
proprie forze. sospirò…
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Dove il giovane Le Loup, che un giorno diventerà 
Athos, riceve una visita spettrale

sospirò. era stanco il vecchio conte, proprio lui che 
era stato l’infaticabile Athos, avrebbe voluto dormire 
e morire nel sonno. era stanco di aspettare quel mo-
mento. Ma la presenza del precettore che il padre gli 
aveva messo accanto quando era ragazzo lo tratteneva 
nelle regioni della giovinezza e riportava i suoi pen-
sieri al viaggio in italia, al lontano episodio di guerra 
che forse era stato l’inizio di quella lunga storia che lo 
aveva portato ad abbandonare il nome aristocratico della 
sua famiglia e a diventare Athos. non che vi vedesse 
un rapporto diretto, ma quello che vi vedeva assomi-
gliava troppo a ciò che era stata la sua tempestosa vita 
di adulto, quella relazione continua con il mistero, l’in-
trigo e la morte: qualcosa di cui bisognava tener conto. 
Perché altre strane cose erano accadute al giovane uomo 
sopravvissuto alla battaglia navale prima che lasciasse 
quel luogo della memoria: che ora, per il vecchio conte, 
era l’isola di gozo.

ricordava. Una notte di vento e di pioggia, di ulu-
lati di cani, di fremiti di vetro alle finestre… le loup 
aveva sentito aprirsi la porta della sua camera, poi lo 
strisciare di piedi sul pavimento di legno, come se qual-
cuno fosse entrato. Aprì gli occhi e vide qualcosa che gli 
sembrò essere un fantasma, una bianca sagoma umana 
senza volto, che alla debole luce di una candela si stava 
avvicinando al suo letto e metteva a dura prova il suo 
sangue freddo.

era un messaggero della morte che veniva a pren-
derlo a dispetto di coloro che lo ritenevano perfetta-
mente guarito? Poi capì di chi si trattava. era oswalds, 
il passeggero inglese dal corpo orrendamente ustionato. 
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Dove lo spettro affida a Le Loup una lettera che scotta

il passeggero inglese era totalmente avvolto in bende 
bianche che gli fasciavano anche il viso, lasciando sco-
perti soltanto gli occhi e le labbra.

«oswalds?» domandò «siete voi?»
«Quello che è rimasto di me» disse piano il fantasma. 

«Perdonatemi se sono entrato come un ladro…»
«non c’è nulla di cui dobbiate essere perdonato» disse 

altrettanto piano le loup. «se siete venuto da me do-
vete avere le vostre buone ragioni.»

«sì, ragioni di estrema importanza.»
l’uomo sussurrava, forse perché le sue condizioni non 

gli permettevano di parlare a voce più alta o forse perché, 
più probabilmente, pensava le loup, voleva evitare che 
altri, oltre al giovane uomo cui si era rivolto, potessero 
ascoltarlo. la camera era contigua ad altre stanze dalle 
pareti sottili occupate da altri ammalati e sorvegliate da 
monache e da giovani preti della Compagnia di gesù.

«ho sentito dire» continuò il sussurro «che lascerete 
presto l’isola.»

«Così pare.»
«Posso chiedervi dove contate di andare?»
«risalgo l’italia a cavallo. Poi non so. l’Austria 

forse…»
le bende bianche si mossero lievemente, come per-

corse da un brivido. Quando parlò, la voce del passeg-
gero inglese sembrava aver perduto il tono disperato e 
lontano.

«Venezia è compresa in questo vostro viaggio?»
«Certamente. non lascerò l’italia senza aver visto 

Venezia.» 
oswalds infilò una mano fasciata fra le bende e ne 

estrasse una busta che mostrò a le loup. era chiusa, e 
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riportava un nome e un indirizzo. Alla debole luce della 
candela, il giovane riuscì a leggere: «All’Ambasciatore 
inglese sir henry Wotton, sue proprie mani. Ambasciata 
britannica a Venezia».

«Questa busta» continuò oswalds «che il cielo mi 
ha aiutato a salvare dall’incendio, avrei dovuto portarla 
io. Ma ora non posso più farlo. sto morendo. sono sa-
lito da voi con la speranza di potervi convincere a farlo 
al mio posto.»

le loup tenne lo sguardo fermo sugli occhi tortu-
rati dell’inglese ma non fece alcun cenno di assenso né 
di rifiuto. né, del resto, oswalds poteva pretendere di 
avere una risposta immediata senza aver terminato il 
suo discorso. 

«se» riprese oswalds «se nei pochi minuti in cui potrò 
star qui o nelle poche ore che mi restano da vivere avrete 
accettato la mia proposta, dovrò darvi delle istruzioni.»

«Andate pure avanti» gli disse.
«se, ripeto, accetterete, non dovrete dire ad anima viva 

che questa notte sono venuto da voi e vi ho consegnato 
qualcosa da portare a Venezia. Qui è pieno di spie.»

«Qui, in questa isola?»
«in tutto l’arcipelago maltese. la sua posizione geo-

politica ne ha fatto un crocevia dello spionaggio.»
Per un istante era stato tentato di chiedergli se anche 

lui fosse una spia. Ma non era necessario fargli quella do-
manda. il suo atteggiamento e la proposta che gli aveva fatto 
lo confermavano. oswalds era un agente segreto inglese.

«sicuramente si tenterà di fermarvi e di portarvi via 
quello che vi ho dato.»

si interruppe per qualche istante. «Da come vi siete 
battuto contro i saraceni ho dedotto che siete anche un 
uomo d’armi. È così?»

«sì.»
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«Allora non ho sbagliato a coinvolgervi in questa sto-
ria. È estremamente importante che arriviate a Venezia. 
ne va della vita di un uomo di incalcolabile valore. e 
anche della vostra, ovviamente, perché correrete grandi 
rischi. il pericolo che incombe su quest’uomo non è im-
mediato, quindi avete del tempo.»

«Quanto tempo?»
«basterà che arriviate prima del 21 di agosto. Qual-

che giorno prima. state in guardia, attento a chi incon-
trate, con chi parlate. ovunque potrebbero esserci occhi 
e orecchi indiscreti. non posso dirvi di più. Vi sentite in 
grado di fare quello che vi chiedo?»

«sì. se voi mi assicurate che in ciò che mi prospettate 
non c’è nulla che pregiudichi il mio e il vostro onore.»

«lo giuro davanti a Dio.»
«Allora d’accordo.»
Quel poco che si vedeva degli occhi di oswalds era 

coperto da un velo di lacrime.
«non potete sapere quanto io vi sia grato» mormorò. 

«Alla persona cui consegnerete la lettera direte che io 
sono morto.»

«lo farò.»
«Addio allora.»
«Addio.»
oswalds si voltò per andarsene, ma prima che fosse 

uscito dalla camera si sentì venire dalla porta un tre-
pestio di passi che si allontanavano, come se qualcuno 
fosse stato ad ascoltare e non volesse farsi sorprendere. 
le loup, un po’ turbato da quello scambio di saluti 
sullo sfondo dell’intrigo e della morte, scese dal letto, 
si avvicinò alla porta, la socchiuse e lanciò uno sguardo 
nella camera vicina: vide soltanto la figura fantasmatica 
di oswalds che la stava attraversando ma sentì un forte 
odore di incenso.
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Dove compare un prete spagnolo

lo stesso odore lo svegliò due giorni dopo all’alba. 
Aprì gli occhi e alla luce che filtrava dalla finestra vide 
al suo fianco uno dei giovani preti della Compagnia di 
gesù che frequentavano l’ospedale per portare conforto 
religioso ai morenti o per aiutare le monache nel loro 
lavoro di assistenza sanitaria. era passato per la sua ca-
mera un paio di volte assieme a sorella giovanna, che 
lo aveva presentato come padre Alfonso Maria de gra-
cia, spagnolo di siviglia.

il prete gli aveva sorriso amichevolmente e in una lin-
gua bizzarra in cui convivevano parole spagnole francesi 
e italiane gli aveva detto che di qualsiasi cosa avesse avuto 
bisogno, spirituale o materiale, poteva contare su di lui. 
non gli era piaciuto e ora a trovarselo accanto con la 
veste, i capelli biondi, l’alito stesso che odoravano d’in-
censo, gli piaceva ancora meno.

«Che c’è?»
«Mi muy estimado amigo excusez-moi se lo è desper-

tado. Ma tengo que darle una mala noticia. Verdadera-
mente muy mala.»

non gli aveva chiesto di cosa si trattasse perché lo 
aveva capito. oswalds era morto: le orribili ustioni ri-
portate nell’incendio della nave lo avevano devastato e 
ucciso non più presto di quanto lui stesso si era aspet-
tato.

«Muriò. Però por buena fortuna, io lo estaba vi-
cino asì que pude confesionarlo, lui dar les sacre-
ments, la extrema unción y todo lo necesario para 
subir al cielo.»

il prete congiunse le mani e levò gli occhi sorridendo, 
come se vedesse il paradiso attraverso il soffitto.

«Me ha hablado mucho de vous y me dijo que vino 



19

la otra noche a vous dire adiòs. Asì que yo sé todo de 
ustedes dos tan amigos que oswalds le ha dicho algo de 
confianza. entiende usted lo que digo?»

«non molto.»
Ciò che soprattutto aveva capito era che ogni parola 

del prete alludeva alla busta che oswalds gli aveva dato 
prima di morire. Doveva guardarsi da lui.

«Quando è il funerale?» aveva aggiunto.
«Ahora. Por eso yo è venuto a llamarla. Ahora. si 

usted me sigue hasta la cappella vamos assieme.»
«no. Vada avanti lei. la raggiungo subito.»
«la espero si no le molesta.»
«no. Prefiero que usted me preceda y venir por mi 

cuenta» aveva risposto le loup in perfetto castigliano, 
una delle lingue che gli erano state insegnate.

Padre Alfonso Maria de gracia si inchinò e uscì. le 
loup scese dal letto, si lavò in fretta il viso con l’ac-
qua di una bacinella posata su uno scranno e comin-
ciò a vestirsi. nell’aria era rimasto l’odore di incenso, 
come se il giovane gesuita fosse un turibolo vivente. 
A meno che, rifletté, quell’odore associato a misteri, a 
segreti e a riti ecclesiastici, il giovane prete lo portasse 
addosso perché era l’odore dell’inquisizione. e chiun-
que, sentendolo, avvertisse che l’inquisizione era an-
che là come altrove.

Dove si parla del linguaggio dei gentiluomini

Poco dopo le loup assisteva, assieme a poche altre 
persone, alla sepoltura di oswalds. il cimitero, gremito di 
croci bianche a indicare quanti Cavalieri di Malta erano 
morti nei secoli passati e negli ultimi anni, si trovava die-
tro la cappella, a breve distanza dalla torre colombaia 
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da dove venivano gli squittii dei piccioni. Qualcuno al 
suo fianco gli disse che i volatili della torre partecipa-
vano a ogni sepoltura e che quelle grida erano il loro 
modo di salutare le anime che gli passavano accanto e 
salivano al cielo.

rimase fino all’ultima preghiera dell’uffizio ma i suoi 
pensieri erano altrove, alla notte in cui oswalds era an-
dato a trovarlo e a consegnargli la lettera. Perché aveva 
scelto proprio lui e non altri? sapeva già prima di chie-
derglielo che sarebbe andato a Venezia? non era possi-
bile, non ne aveva parlato a nessuno. e quindi l’agente 
inglese, che doveva aver operato in spagna dal momento 
che si era imbarcato a Malaga, si era arrischiato a parlar-
gli dell’importanza della missione che gli affidava solo 
dopo aver saputo che progettava di andare proprio nella 
città dove il messaggio doveva essere consegnato. Pre-
cauzione di un professionista di questioni segrete. Dopo 
di ciò si era esposto di più ed era sembrato sicuro che 
il giovane uomo a cui si era rivolto avrebbe accettato la 
sua proposta.

Che cosa gli aveva ispirato tanta fiducia? e chi era 
l’uomo di incalcolabile valore la cui vita dipendeva dalla 
speranza che la lettera arrivasse a Venezia prima del 21 
agosto? si chiedeva anche se fosse stato più imprudente 
oswalds a fargli quella proposta o lui ad accettarla così 
facilmente. Ma gli pareva di trovare una risposta in qual-
cosa che aveva sentito dire da suo padre: il linguaggio 
dei gentiluomini non è fatto solo di parole ma anche di 
scambi di sensazioni inesprimibili e tuttavia, in qualche 
tacito modo, eloquenti. Come dire che i gentiluomini si 
riconoscono reciprocamente come tali. Per ciò che lo 
riguardava era certo di aver colto la vitale importanza 
di quella lettera. e si augurava di essere all’altezza del 
compito.
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Dove si comincia a sospettare che il prete spagnolo  
sia una spia

Così come aveva insistito per fare la strada assieme 
fino al cimitero, padre Alfonso Maria si fece in quattro 
per convincere il giovane conte ad accompagnarlo fino 
a una casa in costruzione dove doveva nascere il «teatro 
della Compagnia di gesù». lui, raccontò, si trovava lì 
in quell’isola dell’arcipelago maltese per provvedere alla 
creazione e alla direzione appunto del teatro di gesù, 
di cui era sicuro che il suo simpatico interlocutore do-
veva aver avuto molte occasioni di sentir parlare. no, 
aveva detto le loup, non ne so niente, ma subito si era 
reso conto di aver fatto uno sbaglio, che sarebbe stato 
più opportuno dare una risposta, magari vaga, ma in 
qualche modo affermativa, se non altro per evitare che 
il prete si abbandonasse a un prevedibile compiaciuto 
monologo, dimostrandosi dapprima sorpreso che ci fosse 
qualcuno al mondo del tutto ignaro di quel grande fe-
nomeno d’arte che era il teatro dei gesuiti, poi raccon-
tandone la storia cominciata nella metà del sedicesimo 
secolo e sicuramente destinata a durare quanto fossero 
durate l’arte teatrale e la Compagnia di gesù stessa.

naturalmente, precisò – e, pur sapendo che le loup 
era in grado di capire e di esprimersi nel più puro casti-
gliano, continuando a parlare in quella strana mescolanza 
di spagnolo francese e italiano, il teatro della Compagnia 
era nato con virtuosi fini catechistici in tutti i collegi dei 
gesuiti dove, due volte l’anno, venivano allestiti spetta-
coli ricavati dalle storie raccontate nella bibbia, spetta-
coli ispirati al divino tanto più necessari in quell’epoca 
in cui le eresie fiorivano ovunque come piante del male. 
«Ahhh,» un lungo lamento gli uscì dal petto «ahhh io 
detesto gli eretici perché sono hijos del diabolo, de pu-
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tas y de diablos y faccio lo mejor que puedo per com-
batterli.»

Di colpo sorrise, come se quella breve sfuriata gli 
avesse fatto bene. batté una mano sulla spalla del gio-
vane che camminava al suo fianco. lui, padre Alfonso 
Maria de gracia, pur essendo modesta persona, aveva 
anche il compito di mettere in scena gli spettacoli come 
Chorogus, cioè direttore e insegnante di recitazione, cosa 
che lo riempiva di orgoglio, perché il Chorogus aveva 
la stessa autorità dei capitani di navi, non importava se 
mercantili o da guerra, e gli attori davanti a lui erano 
come un equipaggio obbligato a obbedire ai suoi ordini. 

«entiende? Yo puedo dir a los actores esto no me 
gusta hay que repetirlo, facerlo con mas passion.» gli 
piaceva, que Dios lo perdonara, dare ordini ma soprat-
tutto amava organizzare balletti di frati gesuiti in tonaca 
e stola anche se la sede del teatro non era ancora aperta: 
in tal caso le prove e gli espectaculos si davano all’aperto. 
A proposito, disse come se qualcosa gli fosse venuto in 
mente proprio in quel momento, attori e ballerini erano 
stati convocati quella mattina per una prova e lui, padre 
Alfonso Maria, sarebbe stato immensamente felice se il 
suo amico loup de la Fère avesse accettato di assistere 
prima alle prove, poi allo spettacolo vero e proprio. se 
non altro per avere un suo giudizio sui miglioramenti 
raggiunti nel passaggio da una fase all’altra.

era una grande occasione, perché fra poco, entro la 
stessa mattina, sarebbero cominciate le prove di un bal-
letto dal titolo sansone e Dalila, ispirato ai due perso-
naggi della bibbia, un balletto di grande grazia nel quale 
ovviamente el personaje de la femme sarà interpretato 
da un hombre. «o voi, amigo mio, preferite ver Davide 
e golia la prossima semana?»

«non potrò vedere né l’uno né l’altro» disse Jean 
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loup «parto fra pochi giorni. inoltre» aggiunse «sono 
piuttosto stanco di camminare. la ferita è chiusa ma i 
muscoli dolgono ancora. temo di dover tornare in ca-
mera.»

«Como usted quiera» disse il prete freddamente. 
«gracias por su compania. hasta luego.»

«hasta luego.»
Un colpo di vento spazzò via l’odore di incenso in cui 

per lunghi minuti si era sentito avvolgere e che lo aveva 
oppresso come la vicinanza del prete. Ma lo ritrovò ri-
entrando in camera, quando si accorse che qualcuno 
aveva aperto le sue sacche e ne aveva frugato il conte-
nuto. Qualcuno che cercava la lettera di oswalds. Ma 
non l’avrebbero trovata, pensò, neppure se lo avessero 
perquisito. Comunque non era stato padre Alfonso Ma-
ria, lui si era solo limitato a tenerlo fuori dalla camera 
per dar tempo a qualcun altro di occuparsene.

Dove Le Loup incontra il Gran Maestro dell’ordine  
dei Cavalieri di Malta

Athos ricordava che altre strane cose gli erano ac-
cadute in quei giorni prima della sua partenza. Una 
delegazione di Cavalieri di Malta lo aveva raggiunto 
in una sala dell’infermeria dove si radunavano i fe-
riti o i malati in via di guarigione e in grado di uscire 
dalle rispettive camere. e come dimenticarli, del resto? 
Due uomini alti con indosso dei lunghi mantelli bian-
chi, l’uniforme tradizionale dei Cavalieri dall’epoca in 
cui il loro ordine era stato fondato, gli avevano chie-
sto se egli era un de la Fère, poi, avutane conferma, 
lo avevano pregato di seguirli. il generale Alof de Wi-
gnancourt, gran Maestro dell’ordine, desiderava co-
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noscerlo. lo aspettava nella cittadella. si era messo 
a disposizione dei due messaggeri, incerto se sentirsi 
lusingato o in apprensione, poiché non poteva esclu-
dere che quell’incontro annunciato non avesse una 
qualche relazione con ciò che era accaduto due notti 
prima e non riguardasse l’incarico che l’uomo ustio-
nato gli aveva assegnato. erano usciti dall’infermeria 
senza scambiarsi parola e mentre percorrevano i sen-
tieri dell’isola che conservavano ancora tracce greche, 
romane, arabe, egli pensava al leggendario ordine ca-
valleresco che aveva fatto dell’arcipelago maltese una 
piccola ma agguerrita potenza militare in perenne lotta 
contro l’impero ottomano e i suoi vassalli barbareschi, 
di cui aveva fermato l’espansione nel mediterraneo e 
contribuito a produrne il declino.

Aveva saputo sui Cavalieri di Malta quel che bastava 
dai suoi maestri, ma mai avrebbe immaginato che un 
giorno si sarebbe incontrato con Alof, il mitico capo at-
tuale dell’ordine. Cosa che era accaduta meno di un’ora 
dopo quando, entrati nella cittadella, una fortezza costru-
ita su un colle donde si dominava di fronte, di fianco e di 
spalle la vista del mare, fu introdotto in una sala dove lo 
aspettava il gran Maestro: un uomo la cui alta statura, 
il mantello bianco sulle spalle, il viso barbuto, gli occhi 
profondi, suggerivano l’immagine di un immenso e pe-
ricoloso falcone in attesa di essere chiamato a volare. 
Da quel che ricordava, la sala con il pavimento e le pa-
reti di marmo, i mobili del secolo precedente, i quadri 
preziosi fra i quali figurava un ritratto a misura naturale 
dello stesso Alof, gli era parsa far parte di un palazzo di 
una grande città, del tutto incongruo in quel selvaggio 
avamposto militare che era l’isola di gozo.

«signore» esordì Alof dopo aver guardato a lungo le 
loup senza dire una parola «vi chiamerò signore anche 
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se siete poco più che un ragazzo. Ma siete alto e incu-
tete rispetto.»

il gran Maestro dei Cavalieri di Malta si era interrotto 
e si era passato una mano sulla barba. «Posso chiedervi 
quanto siete alto? in piedi e in pollici si intende. non 
credo vi dispiaccia dirlo perché di una statura come la 
vostra, più o meno pari alla mia, si può soltanto andare 
orgogliosi.»

«sei piedi, monsignore.»
«Appunto. Più o meno come la mia. e dico: avete in-

tenzione di crescere ancora?»
«non ne ho idea, monsignore, non dipende…»
Alof non gli diede il tempo di dire che non dipen-

deva da lui.
«Perché in tal caso potreste completare la vostra cre-

scita qui. È chiaro che una presenza come la vostra non 
può che illeggiadrire il nostro ordine e renderlo ancora 
più forte e temuto…»

il giovane si limitò a dare con la testa un lieve segno 
di gradimento ma non fece commenti. Del resto Alof 
non se li aspettava.

«…tanto più» continuò «che voi avete già dato prova 
di grande valore battendovi contro le due galeotte alge-
rine e salvando la vita non solo dei vostri cavalli ma an-
che dei cavalli che ci erano destinati. Un gesto di asso-
luta nobiltà degno dei grandi eroi del passato.»

tornò a interrompersi per un breve istante, poi disse: 
«Avvicinatevi. non riesco a capire se i vostri occhi siano 
grigio ferro o color dell’acciaio».

«non lo so signore» disse le loup facendo qualche 
passo in avanti «non me lo sono mai chiesto.»

«Mmm. Capisco. Quanto a voi, non so se vi rendiate 
conto che il mio è un modo forse un po’ troppo indiretto 
di proporvi di entrare nell’ordine di cui mi onoro di es-
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sere il capo. insomma di diventare Cavaliere di Malta, 
di aggiungere il vostro nome ai nostri. e qui, signore, vi 
sono i nomi più belli d’europa.»

le loup non esitò a rispondere. il vecchio conte ri-
cordava di aver capito presto che gli sarebbe stata fatta 
la proposta di entrare nell’ordine e aveva già deciso di 
rifiutarla nel modo il più garbato possibile, ma altret-
tanto deciso.

Dove si rivela la riconoscenza del Gran Maestro

«sono lusingato dalla vostra proposta, monsignore. 
Ma prima di lasciare blois, da dove vengo, ho giurato a 
mio padre che sarei tornato e che avrei discusso con lui 
le decisioni da prendere per il futuro. io non so quale 
sarà il mio destino. sono però sicuro che passerà attra-
verso mio padre.»

Alof gli lanciò uno sguardo freddo senza dir nulla e il 
giovane capì che doveva aggiungere qualcosa a quanto 
aveva detto.

«il quale» continuò «potrebbe suggerirmi di accet-
tare la vostra proposta. in tal caso mi rivedrete qui.»

Per un lungo momento ebbe la sensazione di giocare 
una partita a scacchi con Alof e che la mossa fatta in-
troducendo il padre nel gioco non avesse ottenuto al-
cun risultato. gli occhi di Alof continuavano a espri-
mere freddezza. bisognava giocare un po’ meglio, fare 
un’altra mossa, una sola, l’ultima, perché, se il gran Ma-
estro non avesse cambiato atteggiamento, non avrebbe 
aggiunto altro.

«Capisco» disse «che voi monsignore non siate solito 
fare proposte che vengano rifiutate. Mi duole constatare 
che il mio rifiuto possa aver ferito la vostra sensibilità o 



27

il vostro orgoglio. sono pronto a scusarmi. Ma, d’altra 
parte, non vedo che altro avrei potuto fare: accettare la 
vostra proposta pur sapendo di venir meno alla parola 
data a mio padre?»

Un mezzo sorriso si disegnò sulle labbra di Alof.
«non vi preoccupate del mio orgoglio. non siete voi 

che mi avete ferito ma la consapevolezza di aver perso, 
almeno per il momento, qualcuno che avrebbe potuto 
essere un ottimo compagno d’armi. D’altra parte ca-
pisco la vostra posizione e apprezzo i legami profondi 
con vostro padre. gli siete debitore di avervi messo al 
mondo e di avervi dato il suo nome. Come io sono de-
bitore a voi.»

«A me? Perché mai?»
«salvando i miei cavalli mi avete risparmiato una grave 

perdita e voglio ripagarvi. la cabina che occupavate nel 
Phantôme è andata a fuoco. il vostro equipaggiamento 
è bruciato. Ma è stato trovato del danaro. Volete dirmi 
con quale somma siete partito da blois?»

«Millecinquecento luigi. ne ho spesi duecento du-
rante il viaggio. Dunque dovrebbero esserne rimasti 
milletrecento.»

«È esattamente la somma che è stata trovata. Vi sarà 
restituita assieme ad altri milletrecento luigi come com-
penso per quello che avete fatto. e un lasciapassare da 
me firmato che vi permetterà di attraversare vari con-
fini senza difficoltà.»

esitò qualche istante, poi con un sorriso ironico ag-
giunse: «Voglio vedere se ci sarà mai qualcuno che oserà 
impedire il passaggio di un gentiluomo che gode della 
benevolenza del gran Maestro dei Cavalieri di Malta». 
il sorriso si spense e Alof riprese il tono notarile con cui 
aveva iniziato.

«Vi sarà dato un nuovo equipaggiamento che com-
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prenderà, ad honorem, una completa uniforme di Cava-
liere di Malta. inoltre sarete portato da un mio vascello 
fino alla costa dell’italia meridionale, un porto a vostra 
scelta, barletta o Manfredonia. naturalmente i vostri ca-
valli viaggeranno con voi.»

«siete un uomo molto generoso, gran Maestro…»

Dove Mersault vede lontano

Per qualche moto dell’animo difficile da decifrare il 
giovane le loup che parlava nella mente del vecchio 
conte non si era limitato a pensarle, quelle ultime parole, 
ma le aveva dette ad alta voce. Così che Mersault, che 
non si era mai allontanato dalla camera, le aveva sentite.

«gesù! il gran Maestro! Ma allora…»
il dottore, appena rientrato, gli lanciò uno sguardo 

inquieto: «Avete sentito anche voi, dunque. Ma che si-
gnifica?»

«Credo di aver capito cosa sta sognando il conte» ri-
spose il precettore

«Davvero?»
«sì. sentiamo se dice qualcosa d’altro.»
non era la curiosità a spingerli a conoscere quello 

che passava per la testa del conte nelle ultime ore della 
sua vita ma l’affetto che provavano per lui, la speranza 
di fargli sentire la loro presenza e di poterlo aiutare a li-
berarsi da eventuali fantasmi. si avvicinarono al letto da 
dove ora veniva un respiro affannoso e forse, lontano, il 
suono di parole infrante « vete… lto… oso…». Mersault 
fece un cenno quasi festoso con la testa. ora era sicuro 
di aver davvero capito. «gran Maestro, siete veramente 
molto generoso». Quella era la frase che da un abisso del 
tempo era salita fino alla superficie. la ripeté al dottore.


